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“(…) come dire?, giuridico: nel senso 
di quella astrazione in cui le leggi 
vanno assottigliandosi attraverso i 
gradi di giudizio del nostro 
ordinamento fino a raggiungere quella 
trasparenza formale in cui il merito, 
cioè l’umano peso dei fatti, non conta 
più; e abolita l’immagine dell’uomo, 
la legge nella legge si specchia.”                               
L. Sciascia, Il giorno della civetta 
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PREMESSA 

LA CORPORATE GOVERNANCE: NON SOLO 
DIRITTO, LA COMPARAZIONE COME 

STRUMENTO E L’ANALISI ECONOMICA 

 
Sommario: § I. Il concetto di impresa –  § II. La comparazione – 
§ III. L’analisi economica del diritto – § IV. La ricerca empirica  

 
    

“Ogni scienza (…) soddisfa il bisogno 
di acquisire questo o quell’insieme di 
nozioni che corrispondono all’oggetto 
della scienza considerata.” (1) 
 

§ I. Il concetto di impresa 
Corporate governance, etica degli affari, concorrenza tra ordinamenti, 

scandali finanziari, analisi economica del diritto, comparazione e 
armonizzazione: formule di stampo quasi giornalistico che da anni riempiono 
le testate dei giornali, specializzate e non, della gran parte del mondo 
occidentale. Come a dire: anche il diritto ha le sue mode! 

Nuove e vecchie definizioni (come l’internazionale corporate governance, o 
il nostrano controllo del governo societario) occupano il tempo e lo spazio di 
convegni, articoli, studi e speculazioni di coloro che si interessano, con piglio 
più o meno scientifico, con interesse più o meno pratico, non solo di diritto 
societario e dei mercati finanziari, bensì, e più in generale, di impresa e finanza, 
gratificando gli accaniti sostenitori dell’interdisciplinarietà ed i fautori della 
ricerca di un linguaggio comune, comprensibile e condivisibile da giuristi ed 
economisti, da accademici ed imprenditori.  

Ripercorrere le diverse tappe che nel corso degli anni hanno portato 
all’attuale definizione di corporate governance (2) nonché il successo e la risonanza 

                                                 
(1) SACCO R., Introduzione al diritto comparato, UTET, 1992, pag. 3. 
(2) Della corporate governance, sebbene elemento essenziale per le imprese, si acquisisce 

consapevolezza sono in anni piuttosto recenti. “Corporate governance has been practised for as long as there 
have been corporate entities, yet the study of the subject is less than half a century old. Indeed, the phrase corporate 
governance was scarcely used until 1900’s, and the whoel topic was overlooked until recently. (…) Corporate governance 
is about the exercise of power over corporate entities. It has become one of the central issues in the running and regulating 
of modern enterprise today. However, the underlying ideas and concepts of corporate governance have been surprisingly 
slow to evolve. The underpinning frameworks still owe more to mid-nineteenth century thinking than they do to the 
realities of complex modern business. (…) The nineteenth century saw the foundations laid for modern corporations: this 
was the century of the entrepreneur. The twentieth century became the century of management, with the phenomenal all 
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che gli studi in materia riscuotono in molti paesi ed istituzioni (3), ovvero 
illustrare, seppur brevemente, i diversi interventi che i legislatori, le autorità e 
le borse valori dei diversi paesi o i comitati di studio appositamente costituiti, 
hanno svolto al fine di analizzare in ottica prospettica e riformatrice le 
soluzioni di governance adottate dai diversi ordinamenti, non pare essere né 
opportuno né, tanto meno, in grado di fornire valore aggiunto a quanto sinora 
detto e scritto da esperti del settore. Di contro, la scelta è caduta sulla volontà 
di spendere lo spazio di qualche breve riflessione (senza alcuna pretesa di 
esaustività e completezza) in merito a ciò che implica parlare di corporate 
governance.  

Qualunque sia, infatti, la risposta al quesito circa la reale definizione del 
governo dell’impresa (4) certo è che chiunque si trovi a dover parlare, pensare 
e ragionare di impresa, ad oggi, non può non tenere in debito conto, quanto 
meno per non esser tacciato di “anticonformismo”, di ciò che la corporate 
governance rappresenta o dovrebbe rappresentare. 

Già da una prima e sommaria osservazione emerge come, allorquando 
ci si soffermi a seppur semplici speculazioni in materia di governo 
dell’impresa, non ci si possa limitare a riflettere su quanto il diritto preveda o 
debba prevedere, considerando l’ordinamento giuridico come una sorta di 
sistema in sé chiuso, completo ed avulso dalla realtà, bensì risulti 
immediatamente evidente la necessità di contestualizzare lo stesso diritto nella 
realtà socio-economica di riferimento (5). Analizzare l’impresa in un’ottica 
meramente giuridica comporterebbe, infatti, un’analisi necessariamente 
parziale e incompleta della stessa, tale da condurre a conclusioni altrettanto 
incomplete e, pertanto, di scarso valore descrittivo ed, ancor più, carenti in 
termini prescrittivi e prive di rilievo pratico. 

                                                                                                                                      
reflecting this preoccupation. Now the twenty-first century promise to be the century of governance, as the focus swing to 
the legitimacy and the effectiveness of the wielding of power over corporate entities worldwide.” In TRICKER R.I., 
Corporate Governance, History of management thought, Ashgate, Darthmouth, 2000, Introduction, pag. 7. 

(3) Osserva in proposito Adrian Cadbury “(…) Quello che continua a sorprendere è la rapidità con cui 
essa sia passata dall’essere uno sconosciuto termine tecnico al comparire nell’agenda del summit del G8.” In CADBURY 
A., Corporate Governance Cos’è, Luiss University Press, Roma, 2007, pag. 263. 

(4) Tra le definizioni più note di corporate governance, devono indubbiamente essere citate le 
seguenti: “A system whereby directors are entrusted with responsibilities and duties in relation to the directions of a 
company’s affairs. It is founded on a system of accountability primarly directed towards the shareholders in addition to 
maximising shareholders’ welfare.” In SHEIKH S. - CHATTERJEE S.K., Perspectives on Corporate Governance, in 
Corporate Governance & Corporate Control, Londra, Cavendish, 1995, pag. 5 e “In management is about 
running business,: govrennace is about seeing that it is run properly. All companies need governing as well as managing.” 
In TRICKER R.J., Governance: Practices, Procedures and Power, in British Companies and Their Boards if Directors, 
London, 1984, pag. 7.  

(5)“La dicotomia innaturale ma irrimediabile fra impresa e società per azioni ha assunto dimensioni che 
appaiono irreversibili nella situazione politica ed economico-sociale italiana.” ROSSI G., Riforma dell’impresa o riforma 
dello stato, in Trasparenza e Vergogna, Milano, Il Saggiatore, 1982, pag. 19. 
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A prescindere dal considerare la realtà di impresa quale “fascio” di 
rapporti (qualora si accettino le teorie contrattuali) ovvero quale “istituzione” 
sui generis (qualora si sposi l’ottica istituzionalista) (6) o, ancora, quale un “tertium 
in genus” risultante dalla commistione di contratti e rapporti bilaterali inseriti in 
un sistema complesso e strutturato (7), la “formula imprenditoriale” implica il 
coinvolgimento di variabili giuridiche, sociali, economiche e finanziarie. 

Cosicché, allorquando ci si riferisce all’impresa è opportuno che si 
consideri la medesima come la risultante di tre diverse componenti: l’impresa 
come contratto di società e, nella specie come società per azioni, 
giuridicamente definita, strutturata e regolata; l’impresa come forma di 
organizzazione economica volta alla realizzazione di profitti e, da ultimo, 
l’impresa in quanto azienda, complesso strutturato ed organizzato di beni e 
servizi per la realizzazione di tale attività economica.  

Non avendo tuttavia l’intento, di fornire un’analisi ed una descrizione a 
tutto tondo ed enciclopedica, così come l’impresa e la corporate governance 
richiederebbero, ma senza neppure aver l’interesse ad un’analisi puramente 
giuridica delle stesse, si abbozza, con il presente lavoro, una riflessione su 
specifici e ben definiti aspetti di corporate governance che, muovendo da 
osservazioni in punta di diritto, esondano in quei campi allo stesso 

                                                 
(6) “Relativamente ai sistemi di amministrazione e controllo, la legge delega 366/2001 contiene alcuni 

principi guida utili ai fini dell’interpretazione della normativa di attuazione. (…) In buona sostanza emergono quattro 
concetti fondamentali: (a) efficienza (che si estrinseca nel carattere di imprenditorialità); (b) autoregolamentazione, intesa 
come sovranità accentuata del socio nel porre le regole di funzionamento; (c) separazione dei ruoli tra management e 
proprietà; (d) contemperamento degli interessi tra i diversi stakeholders (azionisti, creditori, terzi). (…) Tuttavia, a ben 
guardare, l’elemento di maggior novità consiste nel superamento (non completo) della visione istituzionalistica della 
società, visto come soggetto meritevole in sè di considerazione e protezione dall’ordinamento giuridico in nome di un più 
elevato interesse pubblico nonchè come istituzione che interagisce nel traffico giuridico attraverso una serie ben delineata di 
norme inderogabili, a favore di una concezione contrattualista, per la quale la società altro non è che un fascio di accordi 
tra i vari attori (teoria del nexus of contracts) che meglio e più efficientemente del legislatore possono regolare gli interessi 
in gioco con risvolti positivi anche per il benessere generale. Sotto questo profilo, è stato notato come la riforma abbia 
rafforzato il rapporto tra il profilo societario e quello imprenditoriale (tant’e` che il termine stesso «impresa» spesso 
compare quando si regola la funzione di amministrazione della società). Il che, essendo sia l’impresa che la società due 
«fasci» di contratti, avvalora ovviamente la scelta di campo contrattualistica ed efficientista del legislatore.” In DE 
NICOLA A., Art. 2380 bis, Amministrazione della società, in Commentario alla riforma delle società, diretto da 
P.G. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi, Giuffrè, Milano, 2005, pagg. 88 ss. 

(7) Per un breve excursus sulle teorie d’impresa e sull’evoluzione delle stesse si veda M. Blair, 
“During the past two decades, corporate scholarship has been dominated by a contractarian or law and economics 
approach that generally adopts some version of the grand-design principal agent of the form and, as a consequence, also 
takes as given that corporations should be governed according to the norm of shareholder primacy. Thus, most 
contemporary corporate scholars tend to assume that directors’ proper role is to amximize the economic interests of the 
corporation’s sharehoders. Recent years, however, have sent the rise of a second, opposing camp of theorists known as 
communitarians or progressive. These scholars object to shareholders primacy on normative grounds, and argue that 
directors ought to be required to run corporations with due regard for the interests of the other potential shareholders such 
as employees, creditors, customers, suppliers, or the lacal community.” BLAIR M. - STOUT L.A., Team Production in 
Business Organizations: An Introduction, in Journal of Corporation Law, 1999, disponibile sul sito 
www.westlaw.com, pagg. 14-15. 
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strettamente correlati che vengono necessariamente coinvolti quando dalla 
definizione di “società” si passa alla definizione economica di “impresa” (8). 

In tal senso, per un verso, si è scelto di studiare la figura del comitato 
per il controllo interno il quale rappresenta uno degli elementi centrali del 
governo societario in quanto organismo interno al consiglio di 
amministrazione, motore e fulcro dell’organizzazione, gestione e controllo 
dell’impresa (9). Per un altro verso, al fine di non perdere il contatto ed il 
riferimento con quel concetto giuridico, economico ed aziendale, pocanzi 
richiamato, di impresa, si è scelto di ricorrere a discipline e strumenti di 
indagine contigui alla scienza giuridica: la comparazione, l’analisi economica 
del diritto e la ricerca empirica. 

 
 

“La comparison est une méthode de 
premier ordre, indispensable pour 
permettre de porter un jugement de 
valeur. ” (10) 

 
§ II. La comparazione  
Mutuare, in questa sede, gli strumenti ed i risultati raggiunti nel corso 

degli anni dalla scienza comparatistica non vuol significare ripercorre il lungo 
cammino che la stessa ha compiuto giungendo, talvolta con fatica, ad assurgere 
ad autonomo ramo del diritto, né, tanto meno, prendere posizione all’interno 
del fervente dibattito che ha accompagnato, e talvolta ostacolato, tale 
percorso, o, ancora, partecipare alla disputa circa lo scopo principe che si vuol 
raggiungere con la comparazione (11). Di contro, fare della comparazione in 
                                                 

(8) Scriveva Guido Rossi già nel 1982, “(…) L’odierna impresa capitalitstica soprattutto, quando a 
grandi dimensioni, è costituita nella forma della società per azioni: sicchè ai fini della riforma o allo scopo di creare un 
nuovo ordinamento economico si è soliti far riferimento alla società per azioni piuttosto che all’impresa. Si tende, in altre 
parole, a porre l’accento sulla forma invece che sul contenuto e sulle realtà della gestione imprenditoriale, credendo a torto 
che con la riforma del diritto societario si operi anche una riforma dell’impresa.” Prosegue poi l’Autore sostenendo 
che l’assenza di correlazione  fra l’uno e l’altro concetto, bensì “(…) la confusione fra società e impresa ha 
impedito di chiarirne i motivi di confluenza e la necessità di un costante adeguamento dell’una nell’altra (…) isolando la 
società per azioni nella torre eburnea del sempre più raffinato concettualismo giuridico.” ROSSI G.,  Riforma dell’impresa 
o riforma dello stato, in Trasparenza e Vergogna, Milano, Il Saggiatore, 1982, pag. 15  

(9) “Sul consiglio di amministrazione pesa la responsabilità di indirizzare e controllare l’attività dell’impresa. 
Per questo motivo, il modo con cui è composto, ma soprattutto le modalità con cui riesce ad organizzare il proprio lavor 
sono di cruciale importanza.” SCARONI P., in CADBURY A., Corporate Governance Cos’è, op. cit., Prefazione 
pag. 13. 

(10) DAVID R., Traité élémentaire de droit civil comparé, Pichon et Durand-Auzias, Paris, 1950, 
Avant-propos, pag. III. 

(11) “La falsa questione concernente la finalità della comparazione produce false risposte, che non resistono 
alla critica. (…) C’è innanzitutto chi credere di tessere un elogio tutto speciale della comparazione enumernandone le 
finalità connesse con varie forme di progresso e profilassi sociale, fra cui fanno spicco la migliore comprensione reciproca 
fra i popoli, la creazione di un miglior diritto internazionale pubblico, l’uniformazione e l’unificazione delle norme 
giuridiche, il miglioramento del diritto nazionale. C’è chi va oltre, e vuole condizionare lo stesso riconoscimento della 
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questo contesto vuole significare assumere alcuni punti di vista e prendere a 
prestito alcuni strumenti della comparazione, nonché i risultati e le conclusioni 
da questa raggiunti, al fine di contestualizzare, arricchire ed approfondire 
l’indagine su di uno specifico e particolare aspetto di corporate governance, oggetto 
di indagine del presente lavoro di un’altrettanto particolare e specifica 
categoria di società: il comitato per il controllo interno delle le società per 
azioni italiane quotate su di un mercato regolamentato. 

Se, come pocanzi dichiarato, lo studio approfondito dell’impresa 
implica necessariamente l’evasione dal campo del puro diritto societario, 
parimenti, la contestualizzazione dell’impresa e dei fattori e delle variabili che 
la compongono non possono dirsi spazialmente limitati all’interno dei confini 
dello stato. Se, infatti, l’impresa, atomisticamente considerata, può – sebbene 
ciò si verifichi in rari casi ormai, nell’era della globalizzazione – essere limitata 
ad un ambito nazionale per particolarità della struttura e del business, altrettanto 
non può dirsi per i fattori fondamentali dell’impresa: uomini, risorse e capitali 
(12). 

Sì che l’analisi di qualsiasi aspetto del fenomeno dell’impresa, non può 
che muovere dall’osservazione di quanto accade al di fuori dei confini 
nazionali, dalla considerazione delle diverse tendenze, dalla constatazione delle 
convergenze e divergenze fra i diversi paesi, sebbene poi, pur prendendo le 
mosse da un tale approccio internazionale, possa giungere all’adozione di 
soluzioni di cosciente “isolazionismo”. Pertanto, ciò che nello studio del 
diritto è qualificato come “comparazione” e rappresenta uno specifico ed 
autonomo ramo del medesimo, diviene un passaggio obbligato per chi si 
appresta a ragionare giuridicamente di fenomeni e aspetti dell’impresa che, 
nonostante possano apparire connaturati ad un solo ordinamento giuridico, 
debbono, tuttavia, necessariamente confrontarsi con quanto accade in altri 
paesi. 

In linea con questo filone di pensiero, sapientemente illustrato dai 
massimi esperti del settore (13), si ricorre, pertanto, alla comparazione quale 
                                                                                                                                      
validità scientifica della comparazione alla sua capacità di conseguire questa e quella finalità pratica – in concreto, a 
preparare l’avvento di un diritto migliore –. La scienza comparatistica si identificherebbe con la ricerca di un modello 
straniero. La speculazione non finalizzata sui modelli giuridici di ordinamenti diversi sarebbe una pura contemplazione, 
un’esercitazione erudita; non sarebbe scienza. I discorsi in esame non possono dirsi dotati di una logica impeccabile. (…) 
La pretesa che una funzione unitaria sia necessaria ed essenziale per la legittimazione del diritto comparato è frutto di 
un malinteso che ormai si sta superando. Rimane vero, peraltro, che la scienza comparatistica può vantare specifiche, 
diversificate e straordinarie benemerenze sociali. (…)” In SACCO R., Introduzione al diritto comparato, op. cit, 
capitolo 1, “Veri e falsi problemi della comparazione, pagg.4-5. 

(12) Senza far riferimento a situazioni peculiari, quali le società che optano per la cross listing, 
anche osservando modelli di impresa di dimensioni più ridotte risulta evidente come i confini 
nazionali debbano essere valicati ai fini della organizzazione e gestione del business. 

(13) Solo per citare alcuni illustri autori, si vedano SACCO R., Introduzione al diritto comparato, 
UTET, 1992, op.cit.; KAHN-FREUND O., On Uses and Misuses of Comparative Law, in Selected Writimgs, 
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modus operandi in grado di apportare valore aggiunto all’attività di ricerca, sia 
essa descrittiva o prescrittiva, circa un determinato fenomeno giuridico (14). Sì 
che l’analisi comparata rappresenta uno strumento di indagine che, lungi 
dall’esaurirsi nell’accostamento sincronico delle diverse realtà e delle soluzioni 
adottate dai più diversi ordinamenti o famiglie di ordinamenti (15), muove da 
tale accostamento per consentire un’analisi approfondita delle regole e dei 
fenomeni vigenti in uno specifico paese, appartenente ad una data famiglia  
giuridica. Tale modalità di analisi consistendo, infatti,  nel confronto fra le 
diverse realtà e nella conseguente associazione, per similitudine o a contrario, 
delle une alle altre, non può che arricchire il grado di approfondimento critico 
proprio di quello specifico ordinamento che rimane pur sempre l’oggetto di 
osservazione. E, analogamente all’excursus storico, che muove dalle origini di 
un dato istituto giuridico per giungere all’osservazione critica dello status quo, 
consente non solo di trarre numerosi spunti di riflessione sull’attuale e vigente 
configurazione dello stesso, bensì di formulare proposte e soluzioni “de iure 
condendo”, parimenti l’analisi sincronica del medesimo istituto e fenomeno può 

                                                                                                                                      
Modern Law Review, Stevens & Sons, London 1978;  e ZWEIGERT K. - KÖTZ H., Introduzione al diritto 
comparato, Principi fondamentali, Vol. I, Giuffrè Milano, 1998, pagg. 17-18, “La funzione primaria del diritto 
comparato è, come quella di tutti i metodi scientifici, la conoscenza. (…) E’, infatti, evidente che gli ordinamenti giuridici 
presenti in tutto il mondo possono produrre un maggior numero ed una maggiore varietà di soluzioni di quelle che può 
escogitare, nella sua breve esistenza, anche il fantasioso dei giuristi, il quale agisca nei limiti del proprio ordinamento 
giuridico nazionale. Il diritto comparato, come école de la vérité, amplia ed arricchisce, e di conseguenza, la scorta di 
soluzioni ed offre all’osservatore critico la possibilità di trovare soluzioni migliori per il tempo e il luogo in questione. 
(…) La ricerca comparatistica stimola infine la critica al propri21o sistema di diritto, contribuendo così allo sviluppo 
dello stesso, più di quanto non faccia la dogmatica nazionale, di per sé limitata.” 

(14) Scriveva David nel 1950, nella prefazione al trattato di diritto civile comparato: “(...) La 
comparison avec les droit étrangers, en particulier, nous permettra de miuex comprendre les droit français luimême, Elle 
nous permettra de faire le point sur le stade d’évolution auquel il est arrivé, dans telle ou telle de ses branches. Elle nous 
montrera comment le droit français est apprécié à l’étranger, elle nous enseignera quelles en sont les parties lei meilleures 
et quelles sont au contraire les solutions dépassèes. La comparison est une méthode de premier ordre, indispensable pour 
permettre de porter un jugement de valeur. Le droit comparé, quis n’est pas autre chose que l’application à la science du 
droit de la méthode comparative, epmloyée dans les autres sciences, apparaît comme un instrument essentiel de la 
connaissance véritable du droit français. (...)” In DAVID R., Traité élémentaire de droit civil comparé, Pichon et 
Durand-Auzias, Paris, 1950, Avant –propos, pag. III ss. 

(15) Il riferimento è chiaramente da intendersi agli studi di diritto comparato che hanno 
condotto alla definizione di diverse macro-famiglie o sistemi di diritto. Tra i più celebri autori che si 
sono pronunciati in merito, si veda DAVID R., in Traité élémentaire de droit civil comparé, op. cit., Titre II, 
pag. 222 ss., il quale scriveva: “Quels sont, dans l’état actuel du monde, les différent systèmes de droit ? (...) Toute le 
classification est nécessairement arbitraire en la matière. (...) il nous past parâit ques dans le monde il existe, 
aujourd’hui, cinq systèmes de droit principaux :le premiere est celui du monde occidental, fondé sul les principes moraux 
de christianisme, sur le pincipes politique et sociuax de la démocratie libérale, et sur une structure économique capiltaliste. 
Le second est le système du monde soviétique, profondément différent du précédent en raison de la sructure socialiste des 
sociétés auxquelle il s’appplique, avec toutes les conséquences que cette structure socialiste, qui est un ordre essentiellement 
èconomique, emporte à la fois dans l’ordre politique, social et moral. Le troisièmet est le système del’Islam, qui ne peut 
être ramené aucun des systèmes précédent, étant donné à la religion dans l’Islam. Le quatrième est le droit hindou, droit 
traditionnaliste lui aussi, mais qui repose sur une base philosophique propre, différente aussi bien de celle des pays 
chrétiens que de celle de pays musulmans. Le cinquième système enfin est celui du droit chinois.”  
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consentire una maggiore, e maggiormente consapevole, forza propulsiva nella 
definizione di valide ipotesi di riforma dello medesimo istituto.  

Da ultimo, tale modalità di studio si prefigge l’obiettivo di 
comprendere, o di cercare di comprendere, non solo il “contenuto” di 
determinati istituti, bensì il “contenente” degli stessi, alla ricerca degli interessi 
ad essi sottesi, delle ragioni che ne hanno determinato la nascita, dello sviluppo 
(e, talvolta, il mancato sviluppo) che ne ha caratterizzato l’evoluzione (o 
l’involuzione), dei tratti caratterizzanti e degli “insegnamenti” che, a fortiori o a 
contrario, si possano ricavare (16). Di modo che la comparazione, così intesa,  
non si esaurisca nella conoscenza di istituti giuridici di un dato ordinamento, 
bensì tenda alla comprensione, attraverso l’assunzione della forma mentis che 
definisce il medesimo ordinamento, del contesto di riferimento e del 
“sentiero” che lo stesso percorre (17). 

Quanto sinora precisato e osservato in riferimento al metodo della 
comparazione giuridica ed all’uso che dello stesso si intende fare nel presente 
lavoro, risulta di particolare rilievo se posto in relazione al comitato per il 
controllo interno, oggetto di indagine della presente analisi.  

Tale comitato rappresenta, infatti, uno degli esempi più noti del 
fenomeno della transplanation che consta nell’operazione normativa cui ricorre 
il legislatore di un dato ordinamento, “debitore”, per la regolamentazione di un 
nuovo istituto, ovvero per la modifica di un istituto già esistente, qualora lo 
stesso attinga a soluzioni di legge e disciplina già adottati da altri ordinamenti, 

                                                 
(16) “Alla luce delle profonde influenze che i fattori ambientali esercitano sui modelli di corporate governance 

adottati in ciascun paese, l’indagine comparata si profila come uno strumento molto utile di studio dei meccanismi 
sperimentali nelle principali realtà europee per risolvere i conflitti di interesse legati al governo dell’impresa. Il metodo 
comparato, infatti, consente di osservare la realtà da una posizione che assicura una veduta più vasta e profonda, 
specialmente ove alla conoscenza di un comportamento in forma descrittiva venga associato il significato del contesto 
ambientale in cui detto comportamento si manifesta. Del resto, è noto come non sia ancora stato individuato un modello 
di corporate governance privo di difetti o imperfezioni e, anche qualora esso esistesse, sarebbe comunque opinabile la sua 
concreta applicabilità in ogni realtà nazionale, caratterizzata da un differente contesto economico, sociale e culturale.” In 
TREQUATTRINI R., Economia aziendale e nuovi modelli di corporate governance: esperienze a confronto, 
Giappichelli Editore, Torino, 1999, pag. 50 

(17) “(…) My concern is not with comparative law as a tool of research or a as tool of education, but with 
comparative law as a tool of law reform. What are the uses and what are rhe misuses of foreign models in the process of 
law making? Waht conditions must be fulfilled in order to make it desiderable or even to make it possible for those who 
prepare new legislation to avail themselves of rules or institution developed in foreign countries? (...) This is however 
precisely the point I have attempted to submit to you in this lecture, the point that we cannot take for granted that rules 
or institutions are transplantable. (...) The consciousness of this risk will not, I hope, deter legisltors in this or any other 
country from using the comparative method. All I have wanted tu suggest is that its use requires a knowledge not only of 
the foreign law, but also of its social, and above all its political, context. The use of comparative law for practical 
purposes becomes an abuse only if it is informed by a legalistic spirit which ignores this context of the law. I am appealing 
to those who teach comparative law to be aware of this risk and to trasmit that awarness to their students among whom 
there may be those called upon to prompte the exchange of legal ideas in the process of legislation.” In KAHN-FREUND 
O., On Uses and Misuses of Comparative Law, in Selected Writimgs, Modern Law Review, Stevens & Sons, 
London 1978, Chapter 12, pagg. 294-318-319. 
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“creditori”, con riferimento ad istituti analoghi e, conseguentemente, trapianti 
le medesime soluzioni adottate al proprio interno (18).   

da ciò la conseguenza che l’importanza della comparazione, 
generalmente riconosciuta nell’operazione di comprensione ed interpretazione 
di una determinata regola giuridica, non può che arricchirsi allorquando la 
stessa regola si configuri, come nel caso di specie, quale risultato di 
un’operazione di importazione della stessa da un altro ordinamento, sì che 
risulta in primis necessario conoscere lo stesso processo di importazione al fine 
di poterne conoscere, il più accuratamente possibile, l’oggetto.   

 
 
§ III. L’analisi economica del diritto 
Così profilata la volontà ed il tentativo di attingere, da un lato, a teorie 

ed approfondimenti di discipline diverse, ma attigue al diritto e, dall’altro, a 
studi e ricerche inerenti a/e provenienti da diverse tradizioni giuridiche quale 
aspetto caratterizzante tutto il processo di ricerca ed analisi della figura del 
comitato per il controllo interno, è parimenti opportuno illustrare quel 
ulteriore strumento di indagine di cui si è ritenuto di dover fruire nello 
svolgimento del presente lavoro, rappresentato dall’analisi economica del 
diritto.  Così come il ricorso a studi, teorie e metodi di ricerca scientifica propri 
delle discipline socio-economiche e della comparazione giuridica, allo stesso 
modo, anche le teorie e le indagini dell’analisi economica del diritto 
rappresentano nel presente lavoro uno strumento di analisi ed un diverso 
punto di vista che consentono di arricchire la presente analisi la quale resta, in 
ogni caso, indirizzata e supportata dai tradizionali strumenti di ricerca propri 
della analisi giuridica (19). 

Poste tali premesse, ben lungi dal volersi addentrare nell’acceso ed 
intricato dibattito circa la validità ed autorevolezza dell’analisi economica del 
diritto, intesa quale disciplina autonoma di studio ed approfondimento delle 
materie giuridiche, la stessa disciplina dell’analisi economica del diritto, con gli 
strumenti di indagine che le sono propri e che consentono di ipotizzare una 

                                                 
(18) Per una definizione di transplanation si veda: ROSSI G., Il gioco delle regole, op.cit., pag. 22, 

“(…) Ogni istituto giuridico, così come ogni altra regola condivisa dalla comunità, ha un ambito di applicazione specifico 
entro il quale deve essere per così dire, confinato: in linea di principio, le esportazioni in domini diversi da quelli di 
origine non sono auspicabili. (…).” Per un giudizio sul tale fenomeno si veda, fra gli altri, T. Paredes il 
quale con riferimento all’esportabilità di istituti e norme americane in altri ordinamenti rileva come 
“One ranger of transplanating US corporate law to (…) economies is that it might not fit with the importing country’s 
economic structure, political system, social order, or cultural values.”. In PAREDES T., A System approach to 
Corporate Governance Reform: Why Importing U.S. Corporate Law Isn’t The Answer?, in 45 Wm. & Mary 
L.Rev., 1055, disponibile sul sito www.westlaw.com, pag. 2. 

(19) Si veda, in proposito, DENOZZA F., Norme efficienti, L’analisi economica delle regole giuridiche, 
Giuffrè, Milano, 2002 
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combinazione efficiente, un bilanciamento ed un equilibrio fra costi ed 
opportunità (20), ha in questa sede valore di supporto per l’analisi e la 
valutazione di problemi, con possibili soluzioni inerenti il comitato per il 
controllo interno.  

Riconoscendo, infatti, quale grande merito dell’analisi economica del 
diritto, l’aver introdotto concetti tipicamente economici quali l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità, nell’interpretazione e nella lettura delle norme 
giuridiche e posto che è ruolo e potere delle norme giuridiche, la 
predisposizione di soluzioni ragionate a problemi e situazioni che emergono 
dalla realtà e dal contesto socio-economico di riferimento - e che nella realtà 
trovano applicazione - non si può parimenti non riconoscere, in particolare 
modo allorquando l’oggetto di indagine sia la realtà imprenditoriale, che gli 
strumenti tipici e tradizionali dell’economia, come mutuati dall’analisi 
economica del diritto, non possono che essere di giovamento ad un’indagine 
critica da svolgere in merito a norme giuridiche che disciplinano il fenomeno 
dell’impresa, sia essa giuridicamente una società, aziendalisticamente 
un’organizzazione ovvero economicamente considerata come la corretta ed 
efficiente gestione di un business. 

 
 
§ IV. L’indagine empririca 
Un’ultima notazione in merito agli strumenti ed alle modalità di 

indagine, ritenuti utili per la delineazione di un quadro relativo alla figura del 
comitato per il controllo interno, va all’indagine empirica. 

Il ricorso alla raccolta ed alla analisi dei dati al fine della valutazione di 
istituti e norme rappresenta una modalità di studio critico delle scienze 
giuridiche e di quanto da queste prodotto che, solo di recente ed a fatica, ha 
trovato spazio nel nostro ordinamento.  

I paesi anglosassoni sono, di contro, per tradizione ed impostazione di 
sistema, ancorati ad un approccio di tipo case by case, secondo il quale i singoli 
casi vengono risolti con il richiamo a norme fondate su criteri generali da 
contestualizzare ed integrare in relazione alle peculiarità del singolo caso. Con 
la conseguenza che tali paesi sono naturalmente propensi ad un approccio 

                                                 
(20) Si veda MONTALENTI P., La riforma del diritto societario. Dottrina, giurisprudenza, prassi 

applicative alla luce dei dati statistici: spunti di riflessione, in AAVV., La riforma del diritto societario: approfondimenti 
ed esperienze, Camera di Commercio di Milano, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006, pagg. 15-16 ss. “Un 
approccio sicuramente innovativo, nel contesto europeo, è il metodo dell’analisi economica del diritto con ciò intendendosi 
un insieme di teorie che valutano gli effetti delle norme giuridiche sulla base del calcolo dei loro costi e benefici, 
dell’efficienza delle soluzioni misurata sulla base del criterio dell’aumento del benessere complessivo. (…) L’analisi 
economica del diritto dunque offre, tradizionalmente, argomenti logici retorici: si tratta pur sempre di una dottrina 
fondata su una logica strumentale derivata dall’applicazione di alcuni concetti economici.” 
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critico alla legge di tipo empirico, fondato sull’analisi ex ante e sul confronto ex 
post degli effetti che la stessa potrebbe avere o ha avuto.  

In tali paesi è, pertanto, da tempo diffuso il ricorso ai dati empirici, sia 
ai fini della valutazione degli effetti di una data norma giuridica e di un 
determinato istituto, sia in quanto utili per la previsione del possibile 
gradimento e della ipotizzabile efficacia dei medesimi. Cosicché, in tale 
contesto, si è favorito non solo lo sviluppo degli strumenti dell’analisi empirica 
quale modalità di approccio critico alle regole giuridiche, bensì anche la 
creazione di indici fondati su criteri e parametri ragionati che possano indagare 
la concreta applicazione delle norme ed i risultati di tale applicazione al fine di 
valutare determinati aspetti giuridici e di mettere a confronto differenti 
soluzioni o ipotesi regolative (21).  

Accanto alla continua evoluzione del ricorso all’analisi empirica che 
caratterizza, come illustrato, i paesi anglosassoni, di recente, anche nei paesi a 
tradizione continentale, si è assistito, e si sta assistendo tuttora, ad un’apertura 
del mondo giuridico nei confronti di tale indagine fondata sui dati empirici ed 
il riconoscimento della stessa quale strumento utile ai fini dell’interpretazione e 
della valutazione delle norme.  

Inoltre, nei rami del diritto che maggiormente hanno risentito del 
fenomeno della globalizzazione è in corso un processo di convergenza delle 
norme e parallelamente di armonizzazione del metodo di valutazione ed 
approccio alle stesse. In particolare, tale processo di omogeneizzazione ad oggi 
riscontrata si sta verificando nei settori giuridici legati ai mercati finanziari ed 
alla correlata necessità di reperire ed attrarre capitali internazionali (22) ove è 
sempre più sentita l’esigenza di favorire il dialogo tra i diversi ordinamenti e le 
differenti norme. 

In linea a questa proposta chiave di lettura, si osserva, in primo luogo, 
che i diversi ordinamenti provvedono ad avvicinare le relative discipline 
                                                 

(21) Tra i primi autori a costruire degli indici per comparare i diversi sistemi giuridici e le 
diverse disciplina si vedano LA PORTA R. – LOPEZ F. – SHLEIFER A. – VISHNY R., Investor protection and 
Corporate Governance, Working Paper Series, disponibile sul sito www.ssrn.com; e LA PORTA R. – LOPEZ F. 
– SHLEIFER A., Corporate Ownership Around the World, Working Paper Series, disponibile sul sito 
www.ssrn.com. i quali concentrarono i propri studi sulla struttura azionaria delle società ed alla forma di 
tutela e protezione degli investitori, Analogamente all’operazione interpretativo-valutativa realizzata 
dai citati studiosi, recentemente si sta sviluppano un sistema di analisi e catalogazione dei diversi 
sistemi di corporate governance basato su un indice che consente un sorta di giudizio di “rating” sui 
medesimi sistemi. A titolo di esempio, il Corporate Governance Index (CGI) creato dal FTSE Group, una 
società indipendente di proprietà del Financial Times allo scopo di fornire informazioni veritiere ed 
oggettive al mercato. A tal fine la citata società ha creato una serie di indice tra cui il CGI che è 
definito come il “corporate governance rating system that evaluates the strengths, deficiencies and overall quality of a 
company’s corporate governance practices and board of directors.” Si veda www.ftse.com 

(22) “Ciò che rende la corporate governance sempre più importante nel mercato globale odierno è la richiesta da 
parte delle imprese in espansione, di capitali esterni nazionali ed internazionali in quantità e forme che sarebbero state 
inconcepibili anche solo un decennio fa.” THE WORLD BANK GROUP, Corporate Governance: A Framework for 
Implementation, agosto 1999, pag. 1, disponibile sul sito www.worldbank.org 
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attraverso la creazione di norme e regole che tendano ad essere quanto meno 
compatibili e confrontabili tra loro. In secondo luogo, è rilevabile che tale 
processo di convergenza delle norme è realizzato, da un lato, con il ricorso 
diffuso a strumenti di disciplina diversi dalla legge (in questo senso è da 
leggersi il successo della cosiddetta soft law quale forma integrativa di 
regolamentazione), e dal focus comune su determinati elementi ritenuti di 
cruciale importanza per le imprese (in tale ambito deve essere inquadrato il 
fenomeno della sempre più crescente attenzione agli aspetti di corporate 
governance), dall’altro, attraverso un comune accostamento critico e valutativo 
alle regole prodotte dai diversi ordinamenti in risposta alle illustrate esigenze 
(in tale prospettiva si inquadra il ricorso ad un approccio di tipo “case by case” 
attento al dato ed al riscontro empirico).  

Cosicché, se con riferimento al processo di armonizzazione delle 
discipline e degli strumenti attraverso cui vengono declinate tali discipline, 
sono utili i rimandi agli studi ed agli strumenti di comparazione giuridica e di 
analisi economica del diritto, con riferimento alla valutazione degli effetti di tali 
discipline non si può che ricorrere all’ausilio offerto dalla raccolta, estrazione 
ed elaborazione dei dati empirici. 

Da ultimo, lo stesso comitato per il controllo interno, oggetto di 
indagine della presene analisi, favorisce e suggerisce il ricorso a tale modus 
operandi, in quanto legato a profili strettamente operativi, definiti, dettagliati e 
implementati dalle società (23) e dei quali le stesse società debbono rendere 
conto e spiegazione in sede di illustrazione della proprie scelte di corporate 
governance (24), al fine di garantire al mercato di valutarne l’opportunità e la 
correttezza, nonchè indirettamente di prezzarne il valore. 
A tal fine, elementi imprescindibili per una siffatta analisi divengono la lettura 
critica delle informazioni che le stesse società forniscono nella relazione 
annuale sulla corporate governance, la raccolta e l’analisi dei dati che da tali 
relazioni emergono (25), nonché il monitoraggio dell’evoluzione compiuta dalla 
                                                 

(23) Come dichiarato da M. Capuano, nell’introduzione al Codice di Autodisciplina, “(…) si è 
proceduto alla elaborazione del nuovo Codice di Autodisciplina con l’obiettivo di incrementare chiarezza e concretezza di 
figure e ruoli – come quelli degli amministratori indipendenti e dei comitati interni al consiglio – che negli anni si sono 
arricchiti di contenuti attraverso l’esperienza applicativa.” 

(24) Si vedano il Principio Introduttivo del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, “(…) 
La società con azioni quotate (“emittente”) che aderisce, in tutto o in parte, al Codice ne dà annualmente informazione 
al mercato, nei termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, precisando quali 
raccomandazioni del Codice siano state effettivamente applicate dall’emittente e con quali modalità. (…)” e l’art. 124-
bis, del Testo Unico della Finanza. “Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento. 1. Le società di 
cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabilite dalla Consob, informazioni 
sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di 
categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale 
inadempimento.” 

(25) A tal proposito, nel corso della trattazione, si farà in particolare riferimento ai dati, che 
emergono dalle relazioni di corporate governance delle società quotate come raccolti ed analizzati da Borsa 
Italiana ed Assonime.  
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medesima società quotata dalla fase di listing sino all’accesso e negoziazione 
delle proprie azioni sul mercato e del prezzo che lo stesso mercato riconosce, 
in virtù di tale evoluzione, alle medesime azioni. 
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CAPITOLO I 

RUOLO, FUNZIONI E POTERI DEL COMITATO PER IL 
CONTROLLO INTERNO 

 

Sommario: § 1.1. Le origini del comitato per il controllo interno. Una 
proposta di lettura critica: vincolo od opportunità? – § 1.2. La natura 
giuridica ed il ruolo del comitato per il controllo interno: il comitato 
esecutivo ed il comitato per il controllo sulla gestione, due validi termini 
di confronto? – § 1.3.1. Le funzioni del comitato per il controllo 
interno: la competenza del consiglio di amministrazione  – § 1.3.2. Le 
funzioni del comitato per il controllo interno: controllo di gestione e 
controllo contabile – § 1.4.1. Le “ulteriori funzioni” del comitato per il 
controllo interno – § 1.4.2. Le “ulteriori funzioni” del comitato per il 
controllo interno: il D.Lgs. 231/01 – § 1.4.3. Le “ulteriori funzioni” del 
comitato per il controllo interno: le operazioni con parti correlate – § 
1.5. Informazione e responsabilità del comitato per il controllo interno  

 
 

“Nella scrittura cinese, la parola crisi è 
composta da due ideogrammi: uno 
rappresenta il pericolo e l'altro 
l'opportunità.” (26) 

 
§ 1.1. Le origini del comitato per il controllo interno. Una proposta di lettura 

critica: vincolo od opportunità?  
Il comitato per il controllo interno nasce in anni recenti in Italia, sulla 

scia del vivo dibattito internazionale concernente la corporate governance, ad opera 
dell’autodisciplina (27) della quale ne rappresenta una delle novità di maggior 
rilievo. Tale forma di regolamentazione, qualificata come soft law, interviene ad 
ausilio delle società quotate su mercati regolamentati suggerendo l’adozione di 
un panel di strumenti di governance volti a favorire la creazione della ricchezza e 
del valore delle aziende a favore degli stakeholders e fornisce, a tal fine, alle 
società una serie di raccomandazioni ad integrazione e completamento di 
quanto previsto dalla legge. 

La definizione del quantum di competenza rispettivamente legislativa e 
autoregolamentare è scelta lasciata ai singoli ordinamenti in ragione delle 

                                                 
(26) John F. Kennedy. 
(27) Il primo contributo alla creazione del comitato per il controllo interno nell’ordinamento 

italiano, è da tributarsi al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana del 1999. 
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specifiche caratteristiche ed esigenze, nonchè delle mutevoli indicazioni e 
proposte provenienti dal contesto socio-economico di riferimento, tanto che 
non è ad oggi possibile indicare una formula risolutiva che permetta di 
sciogliere efficacemente i dubbi circa gli ambiti di rispettiva competenza (28). 
Tuttavia, nonostante le diverse soluzioni adottate dai singoli ordinamenti, 
emergono alcuni elementi comuni su cui si focalizzano le diverse discipline, tra 
cui, in particolare per quanto qui di interesse, la composizione ed il 
funzionamento del consiglio di amministrazione, nonchè i comitati interni allo 
stesso consiglio.  

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il rilievo posto in merito alla 
duplice novità rappresentata non solo dal comitato per il controllo interno, 
bensì dall’introduzione di tale figura attraverso il ricorso 
all’autoregolamentazione, richiede un’analisi ed un’interpretazione circa, in 
primo luogo, le ragioni che hanno condotto alla raccomandazione rivolta alle 
società quotate italiane circa la creazione di un tale organismo ed, in seconda 
istanza, le ragioni a fondamento della scelta di provvedere a tale introduzione 
in via autoregolamentare (29).  

L’assenza della figura del comitato per il controllo interno nelle società 
per azioni italiane, sino ad anni recenti trovava giustificazione nella peculiarità 
dell’assetto proprietario delle medesime società, caratterizzate da un “capitalismo 
che vive in una sorta di realtà renana connotata da forti influenze familiari o familistiche e 
guarda ad una realtà anglosassone in cui vivono grandi investitori istituzionali che 
influenzano fortemente la corporate governance delle aziende” (30). Con la conseguenza 
che proprio tale assetto azionario concentrato in mano ad un numero ristretto 
di soggetti al contempo gestori, diretti (in quanto imprenditori e/o soci 

                                                 
(28)  CADBURY A., Corporate Governance Cos’è, Luiss University Press, Roma, 2007, pagg. 54-55. 

“Chiaramente sia l’autoregolamentazione che quella imposta per legge hanno un ruolo da svolgere nella corporate 
governance. La questione riguarda il loro equilibrio e quali siano gli aspetti della governance per i quali ciascuna di esse 
risulti più adatta. Gli equilibri variano da paese a paese. (…) I vantaggi di sistemi non normativi (…) consistono in 
genere nella loro velocità di giudizio, nei costi relativamente bassi e nella loro capacità di gestire nuove problematiche, 
man mano che queste si presentano; nessuno di questi vantaggi è una qualità dei sistemi normativi. Un ulteriore merito 
all’approccio volontario è quello di poter promuovere il rispetto della regolamentazione, non solo con i termini imposti 
dalla legge, ma con una intenzione sottostante, fissando così uno standard più elevato. I sistemi normativi, dall’altro 
canto,hanno il vantaggio di una relativa certezza, dell’esecutorietà e, quindi, dell’equità poiché le loro norme sono valide 
per tutti allo stesso modo.” 

(29) Quanto al rapporto legge-autoregolamentazione è possibile, in prima battuta, affermare 
che se, da un lato, scopo della legge è fornire dei paradigmi di comportamento, dall’altro, obiettivo 
dell’auto-regolamentazione è completare tali paradigmi con disposizioni, talvolta vincolanti, talaltra 
aventi valore di mero suggerimento, volte a riempire le clausole generali disposte dalla legge. In 
particolare, l’auto-regolamentazione si mostra utile nel settore della disciplina societaria dal momento 
che questi stessi ambiti sono caratterizzati da paradigmi “meta-giuridici” (es: indipendenza, etica, 
professionalità, perizia, ecc.) per i quali è difficile fornire delle prescrizioni precise e cogenti. 

(30) BIANCHI MARTINI S. - DI STEFANO G. - ROMANO G., La governance delle società quotate, 
op.cit., pag. 121. 



Ruolo, funzioni e poteri del comitato per il controllo interno 

 25

fondatori) o indiretti (in quanto detentori di un pacchetto azionario tale da 
consentire la nomina di amministratori e manager), e soci dell’impresa, era 
sufficiente, attraverso il meccanismo del sistema latino – articolato nel 
consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale – a garantire un equilibrio 
nel contemperamento dei diversi interessi facenti capo alle differenti categorie 
di azionisti (essenzialmente azionisti di maggioranza e azionisti di minoranza).  

Tuttavia, di tale sistema, che pochi anni addietro sembrava poter essere 
garante della buona conduzione d’impresa, è stata progressivamente messa in 
dubbio la validità sino all’avanzamento della proposta di intervento 
riformatore, sia in ragione di fattori endogeni legati essenzialmente alla 
necessità di adeguare il diritto societario del nostro ordinamento alla mutata 
realtà imprenditoriale, sia alla luce di fattore esogeni correlati, di contro, ad una 
crisi dell’intero sistema dei mercati finanziari (31). 

Per quanto concerne il primo aspetto, numerosi impulsi di matrice 
teorica legati al fervente dibattito in materia di corporate governance ed il radicarsi 
di teorie quali la stakeholders’ value (32), l’agency costs (33) e la path dependance (34), 

                                                 
(31) Molti degli autori che ad oggi si sono pronunciati a commento della riforma del diritto 

societario hanno sottolineato, senza entrare nel merito della stessa, come la medesima fosse una 
necessità al fine di adeguare l’impianto normativo delle società italiane al mutato contesto socio-
economico. OPPO G., Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in Riv. Dir. Civ., V, 2003; PRESTI 
G., Riforma della società e scalini normativi, in Le Soc., 2003, n. 2 bis, pagg. 323 ss.; MONTALENTI P., La 
riforma delle società di capitali: prospettive e problemi, in Le Soc., 2003, n. 2 bis, pagg. 341; SALAFIA V., Statuti e 
riforma societaria: organizzazione, rapporti  fra soci, attività sociale, patti parasociali, in Le Soc., 2003, n. 3., pagg. 
409 ss. 

(32) Per l’enunciazione delle teorie dello shareholders’ o stakeholders' value e della visione 
contrattualistica delle corporations, si vedano EASTERBROOK F. - FISCHEL D., The Economic Structure of 
Corporate Law, Cambridge (Mass), 1991. Con riferimento all’evoluzione delle teorie della shareholders’ 
value allo stakeholders’ value in Italia, si veda MARCHETTI C., La “nexus of contract theory”; teorie e visioni del 
diritto societario, Milano, 2000. 

(33) Per la definizione di quanto concerne, nonché comporta, la teoria dei costi di agenzia, si 
vedano JENSEN M. - MECKLING W., Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership 
Structure, in Journal of financial Economics, 1976, pagg. 305 e ss. e per l’Italia, DENOZZA F., Norme efficienti, 
L’analisi economica delle regole giuridiche, Giuffrè, Milano, 2002. pagg. 92 e 93. “Uno tra i problemi principali 
posti dai rapporti di agenzia, è quello dell’equilibrio tra esigenze do controllo del comportamento degli agenti ed esigenze 
di speditezza nell’esecuzione dei compiti loro affidati. Il caso del rapporto tra investitori e managers illustra ampiamente 
questo problema. Qui è particolarmente evidente la necessità di risparmiare sui costi che discipline troppo invasive e severe 
possono riversare proprio su quei preponenti che dovrebbero invece proteggere,e di massimizzare i risultati che possono 
essere ottenuti da regole che assicurino l’ottimale equilibrio tra controlli e incentivi. Il tema trova un preciso referente 
giuridico nel problema della responsabilità degli amministratori di società per azioni. L’inasprimento dei controlli 
sull’operato degli amministratori, e l’allargamento e l’aggravamento delle ipotesi di responsabilità e delle loro conseguenze 
sul piano sanzionatorio,  non sono una soluzione praticabile per chi sia consapevole dei problemi dell’agency, ed abbia 
perciò rinunciato al mito di una legge in grado di forzare ogni agente a fare gli interessi del suo preponente. Nel caso delle 
le società per azioni è sin troppo evidente che gli interventi repressivi hanno dei costi che vengono pagati dagli stessi 
preponenti. (…) La soluzione ottimale va quindi cercata in una efficiente combinazione di discrezionalità e controlli, 
abbinata ad un altrettanto efficiente combinazione di incentivi e di sanzioni.” 

(34) Con riferimento alla teoria della path dependence si vedano, fra gli altri, BEBCHUCK L. - ROE 
M. J., A Theory of Path Dependence in Corporate Ownership and Governance, in 52 Stanford Law Review, 1999, 
No. 127 e LICHT A.N., The mother of All Path-Dependences: Toward a Cross-Cultural Theory of Corporate 
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hanno contribuito a far sentire come sempre più pressante, anche nel nostro 
Paese, la necessità di prendere atto di quanto concretamente stava accadendo 
nelle società per azioni e, conseguentemente, di adeguarne la regolamentazione 
e la disciplina confidando nel contributo e nell’influenza che un intervento di 
diritto potesse effettivamente esercitare nei confronti della realtà economica 
(35). 

Con riferimento ai fattori esogeni che hanno condotto ad un 
ripensamento delle direttrici e delle modalità per la buona conduzione delle 
imprese, è, per converso, opportuno sottolineare il subentro di nuovi fattori 
critici di natura socio-economica, forse ancor prima che giuridica. Recenti 
accadimenti quali in primis la globalizzazione del mercato dei capitali, e gli 
ormai noti scandali finanziari hanno, infatti, sollevato numerosi e rilevanti 
dubbi circa la reale solidità di un modello di capitalismo fino ad allora e da 
molti considerato quale il modello di riferimento mostrandone i primi segni di 
cedimento, sino al sopraggiungere di una crisi tale da suggerire un 
ripensamento di fondo dello stesso sistema del mercato dei capitali (36). Con la 
                                                                                                                                      
Governance Systems, in Delaware Journal of Corporate Law, Vol. 26, No. 1, pp. 147-205. Per l’applicazione 
della citata teoria al caso italiano, si veda ROSSI G., Il conflitto epidemico, Adelphi, Milano, 2003. 

(35) In tale ottica sono da leggersi, gli interventi legislativi ed autoregolamentari che nell’ultima 
decina di anni hanno caratterizzato la disciplina delle società per azioni italiane. Dapprima il Testo 
Unico della Finanza, (D. Lgs. 58 del 1998), con la duplice e chiara volontà di offrire agli azionisti di 
minoranza di società con azioni quotate sui mercati regolamentati italiani degli strumenti di tutela 
contro l’estrazione delle rendite e dei benefici a discapito delle minoranze e di favorire, sempre con 
riferimento alle società quotate, la contendibilità delle stesse mediante la regolamentazione delle 
offerte pubbliche di acquisto. Successivamente, con la prima edizione del 1999 e la successiva del 
2002, nonché l’attuale versione risalente al marzo 2006, il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, in 
quanto società di gestione del mercato, contenente raccomandazioni in materia di corporate governance 
tali da fornire alle società quotate un modello di riferimento di “(…) organizzazione societaria adeguato a 
gestire il corretto controllo dei rischi d’impresa e i potenziali conflitti d’interesse che sempre possono interferire nei rapporti 
fra amministratori e azionisti e fra maggioranze e minoranze”. (COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE 
DELLE SOCIETÀ QUOTATE, Rapporto, 1999, disponibile sul sito www.borsaitalia.it). E, ultimi in ordine 
temporale, la riforma del diritto societario, la introdotta disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche e la recente legge sul risparmio a modifica ed integrazione del citato Testo 
Unico della Finanza. 

(36) La portata della crisi che ha caratterizzato il sistema capitalistico degli Stati Uniti è tuttavia 
questione controversa. Se alcuni autori hanno, infatti, da un lato, rilevato come gli intercorsi e noti 
scandali finanziari abbiano messo in evidenza le profonde debolezze e le falle di tale sistema, di 
contro, altri hanno sostenuto come la positiva risposta, mostrata sia a livello legislativo, con il citato 
Sarbanes Oxley Act, sia dal mercato finanziario possa, in realtà, confermare la bontà di tale sistema e la 
sua capacità a fronteggiare situazioni di crisi. Si vedano, tra gli altri, CACCHI PESSANI S., Corporate 
governance, sistema dei controlli e intermediari reputazionali negli Stati Uniti d'America dopo il caso Enron, in Giur. 
Comm., 2003, fasc. 6, pt. 1, pagg. 746 ss.; COLANGELO G., C'era una volta in America. Gli insegnamenti 
presunti e i fallimenti reali dell'affare Enron, in Mercato concorrenza regole, 2002, fasc. 3, pagg. 455 ss.; 
FERRARINI G., Controlli interni, governo societario e responsabilità, Esperienze statunitense e italiana a confronto,  in 
Convegni di studio su problemi attuali di diritto e procedura civile del Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale, 
XIX Convegno su Mercati Finanziari e sistema dei controlli, Courmayeur, 1-2 ottobre 2004; MATTEI U. - 
SARTORI F., Conflitto continuo. A un anno da ENRON negli Stati Uniti e in Europa, in Politica del diritto, 
2003, fasc. 2, pagg. 177 ss., GORDON J.N., What Enron Means for the Management and Control of the Modern 
Business Corporation: Some Initial Reflections, in Chicago Law Review, 2002, n. 3, pagg. 1233 ss. 
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conseguenza che gli effetti di tale crisi non hanno risparmiato né l’assetto 
strutturale né la regolamentazione delle società che su tale mercato operano, 
indipendentemente dal sistema giuridico di appartenenza.  

In proposito è inoltre interessante rilevare come i predetti fattori siano, 
per così dire, esplosi in diversi paesi, contestualmente ed in un breve lasso 
temporale, tanto da far pensare ad una rivoluzione di sistema, piuttosto che ad 
una graduale riforma (sebbene i germi del cambiamento e della crisi fossero, 
senza dubbio, presenti da lungo tempo), nonché ad una crisi generalizzata e 
condivisa da diversi ordinamenti (ancorché si tratti probabilmente di differenti 
crisi caratterizzanti singolarmente diversi paesi, con alcuni tratti comuni, ma 
con un numero ancor maggiore di peculiarità) (37). 

Le crisi, risultanti in questo contesto, hanno spinto i diversi paesi e 
mercati ad intervenire, anche congiuntamente (38), in risposta a quanto 
accaduto, talvolta emulando la “prima” soluzione proposta dal mercato più 
forte e, pertanto, considerato trainante rispetto agli altri (39). Difficile dire se 
l’imitazione di soluzioni già adottate e se la rassegnazione del diritto a prendere 
atto degli accadimenti economici e di adeguarsi agli stessi nella speranza di 
contribuire ad influenzarne i futuri sviluppi (40), rappresentino le soluzioni più 
efficaci a quanto accaduto, tuttavia, questa è stata la risposta data dai mercati e 

                                                 
(37) Si veda in proposito COFFEE J.C. JR, Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of 

Fashioning Relevant Reforms, University of California, Berkeley, disponibile sul sito www.ssrn.com, pagg. 42 
ss. il quale sottolinea che nonostante l’apparente comunanza delle crisi finanziarie che più o meno 
contestualmente hanno coinvolto diversi paesi sia di common law che di civil law, le ragioni di tali crisi 
nonché gli effetti delle medesime siano profondamente differenti. 

(38) In questo senso il riferimento va alla Comunità Europea ed all’attività di indirizzo, diretto 
e/o indiretto, che la stessa esercita nei confronti dei paesi-membri. 

(39) Il chiaro riferimento è da intendersi agli Stati Uniti con l’immediata risposta del 
Congresso allo scandalo Enron, culminata nella promulgazione del Sarbanes Oxley Act nel luglio 2002.  

(40) Sul ruolo del diritto nei confronti dell’economia si veda ROSSI G., Il gioco delle regole, 
Adelphi, Milano, 2006, pag. 37, “Artificiale o naturale che sia, il mercato nasce dal basso, e il diritto è destinato a 
rincorrerlo, e tutta al più a tentare di condizionarlo.” Ancor prima, lo stesso Autore in Trasparenza e Vergogna, 
aveva messo in luce come “(…) Il ruolo dell’impresa e della società per azioni non può giocarsi selle strettoie di 
un’interpretazione formale di norme poste da un legislatore che ha disciplinato realtà ormai superate, poiché intorno 
all’impresa si articola l’intera politica economica dello Stato. Il diritto dell’impresa non è statico, bensì mutevole, poiché 
dinamico e in permanente evoluzione è il  sistema del capitalismo che lo alimenta e che lo motiva con imprescindibili 
matrici economiche e politiche, con una inversione esemplare rispetto a quella tradizionalmente recepita: nel senso cioè che 
qui si manifesta il primato della politica sull’economia  e dell’economia sul diritto.” Successivamente ne “Il conflitto 
epidemico” l’Autore aveva riflettuto sul ruolo che deve assolvere il diritto sostenendo come quest’ultimo 
non posso essere considerato come funzione taumaturgica e correttiva di tutte le distorsioni, dal 
momento che il sistema non è composto elusivamente dal diritto, ma si compone di altri elementi 
diversi ed ulteriori dal diritto stesso. L’Autore aveva, altresì, constatato che il mercato nasce dal basso 
ed il diritto pone regole per ordinarlo, nonché aveva manifestato la necessità di contestualizzare i 
problemi prima di affermare che il diritto li possa risolvere. Si vedano ROSSI G., Riforma dell’impresa o 
riforma dello stato, in Trasparenza e Vergogna Milano, Il Saggiatore, 1982, pag. 14; ROSSI G., Il conflitto 
endemico, op. cit, ROSSI G.,  Riforma dell’impresa o riforma dello stato, in Trasparenza e Vergogna, Milano, Il 
Saggiatore, 1982, pag. 14 
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dai governi durante i primi anni successivi agli scandali finanziari intercorsi a 
cavallo del terzo millennio. 

Alla luce di tali accadimenti ed in linea con la tendenza pocanzi 
illustrata, in Italia si è provveduto alla definizione di linee guida e 
raccomandazioni che, rivolte alle società quotate, potessero avere la finalità di 
garantire a queste ultime un orientamento nelle scelte in materia di corporate 
governance e, conseguentemente, essere d’ausilio alle medesime nella “(…) 
competizione per l’accesso ai mercati finanziari e la minimizzazione del costo del capitale 
(...)” (41).  

Nel 1999 nasce, infatti, ad opera di un gruppo di lavoro composto da 
imprenditori, manager, esponenti del mondo accademico ed operatori del 
mercato finanziario, con il patrocinio di Borsa Italiana S.p.A., il primo Codice 
di Autodisciplina italiano modellato sulla scorta delle guidelines americane 
nonchè sulle radici della già avviata esperienza dei codici di best practices 
britannici (42).  

Il debito di tale Codice nei confronti delle esperienze maturate dai citati 
paesi emerge dalla lettura delle singole disposizioni, ove traspare la volontà di 
imitazione e di trasposizione di soluzioni regolamentari già adottate e testate in 
tali ordinamenti, seppur tradizionalmente  caratterizzati da società con un 
diverso assetto proprietario ed organizzativo. In particolare, all’interno del 
Codice, gli articoli che prevedono la costituzione del comitato per il controllo 
interno (43), da istituirsi in seno al consiglio di amministrazione, a cui 
demandare funzioni consultive e propositive in materia di adeguatezza dei 
controlli interni nonchè di correlazione tra questi ed i controlli esercitati 
all’esterno dalla società di revisione, rappresentano un chiaro esempio di tale 
processo di emulazione. Con la conseguenza che essendo la raccomandazione 
circa la costituzione del comitato per il controllo interno plasmata sul modello 
dell’audit committee delle società anglosassoni – a struttura monistica e, pertanto, 
prive di un organo di controllo interno distinto dal consiglio di 
amministrazione che affidano a tale comitato funzioni di controllo in materia 
                                                 

(41) BORSA ITALIANA S.P.A., COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ 
QUOTATE, Rapporto. Codice di Autodisciplina, edizione 1999, disponibile sul sito www.borsaitalia.it 

(42) Il ricorso all’autoregolamentazione nel campo del diritto societario, alla data di 
emanazione del Codice di Borsa, rappresenta una novità per l’Italia così che, come dichiarato da Preda 
nella relazione di presentazione del Codice (“Il Comitato ha voluto quindi un Codice allineato con la pratica 
internazionale ma rispettoso della specificità italiana”), nella redazione dello stesso si è provveduto a  trarre 
spunto da numerose esperienze di altri paesi che alla stessa data, vi avevano già fatto ricorso. Da una 
breve panoramica limitata ai paesi europei, emerge, infatti, che già nel 1992 il Gran Bretagna, era stato 
emanato il Cadbury Code, seguito poi dall’Hampel Report e dal Combined Code nel 1998, mentre il Rapporto 
Vienot francese, il Rapport Peters olandese, risalgono rispettivamente al 1995, 1997, e da ultimi il 
Rapporto Cardon in Belgio e il Rapporto Olivencia in Spagna, al 1998.  

(43) Art. 10 del Codice di Autodisciplina del 1999 e nella versione rivisitata del 2002, ed artt. 5 
e 8 nella vigente versione del Codice. 
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contabile – difficilmente tale comitato sembra potersi conciliare con la 
struttura tradizionale delle società per azioni italiane, contraddistinte, di contro,  
dalla presenza del collegio sindacale.  

Sicché da una prima lettura delle disposizioni relative al comitato per il 
controllo interno, non può che sorgere spontaneo l’interrogativo circa la reale 
opportunità di una tale figura nella governance delle società quotate italiane, 
ossia l’effettiva opportunità di costituire un ulteriore organo con funzioni di 
controllo, nonché circa il rischio, qualora tale comitato venga costituito, di 
creare inutili ed inefficienti sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni e 
competenze in materia di controllo e vigilanza.  

Tale dubbio sembra, infatti, avvalorato dalla posizione assunta già 
alcuni anni or sono dalla Securities Exchange Comission americana di fronte al 
dubbio posto da alcune società quotate italiane, in occasione dell’istanza, dalle 
stesse avanzata, di quotazione in un mercato regolamentato degli Stati Uniti, 
circa l’eventuale compatibilità delle funzioni e del ruolo di cui al collegio 
sindacale, con le funzioni e le competenze demandate all’audit committee.  

La SEC in tale occasione si pronunciò con un giudizio di compatibilità 
dei due organi (44), tanto che le società che allora risultavano avere quotate su 
un mercato italiano ed uno statunitense continuarono ad individuare nel 
collegio sindacale il naturale destinatario delle funzioni dell’audit committee. 

Inoltre, anche successivamente all’introduzione nella governance delle 
società quotate italiane della figura del comitato per il controllo interno con la 
redazione del Codice di Borsa, le medesime società hanno continuato ad 
                                                 

(44) Dal “Summary of Comments: Related to Proposed Standards Relating to Listed Company Audit 
Committees  Securities Act Release No. 8173, Exchange Act Release No. 47137 Investment Company Act Release 
No. 25855 File No. S7-02-03” documento contenente le risposte dei diversi ordinamenti alla SEC circa 
la possibilità di prevedere delle exemption alle disposizioni concernenti l’audit committee, con particolare 
riferimento a quegli ordinamenti la cui disciplina societaria si caratterizza per la presenza di un board 
of auditors in quanto organo a cui istituzionalmente sono demandate funzioni di controllo analoghe a 
quelle stabilite per l’audit committee, emerge il generalizzato parere favorevole a tale exemption proposta 
dalla SEC. Per quanto concerne l’Italia nella risposta fornita da Assonime, l’associazione 
rappresentativa delle società quotate, si legge, che “(…) Paragraph 10A-3(c)(2)(i) already provides a general 
exemption whereby foreign issuers that have an independent board of statutory auditors (or similar body), established 
pursuant to national laws or listing provisions, are not required to set up, within the company board of directors, an 
audit committee under Rule 301, provided that their statutory board of auditors or similar body responds to certain 
requirements. As we describe in greater detail in Annex 1, the Italian corporate governance regime provides for an 
independent board of statutory auditors (“Collegio Sindacale”) that is charged with, among other things, assessing the 
adequacy of a company’s internal control, administrative and accounting systems and exchanging information with the 
company’s outside auditors and which has the power to evaluate the company’s financial statements for the purpose of 
reporting to the company’s shareholders, who are ultimately responsible for approving those financial statements1. The 
Commission recognized in its proposing release that the establishment of an audit committee in addition to such a body 
might be not only costly and inefficient, but might also generate conflicts of powers and duties. Accordingly the 
Commission proposed an exemption from the requirements of paragraphs 10A-3(b)(1) and 10A-3(b)(2) for companies 
with such a board of statutory auditors.(…)” ASSONIME, Re: Standards Relating to Listed Company Audit 
Committees – Proposed Rule in Release Nos. 33-8173; 34-47137; IC-25885; File No. S7-02-03, 18 febbraio 
2003, disponibile sul sito www.assonime.it 
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accostare il collegio sindacale al comitato audit, decidendo, di conseguenza, di 
non istituire il comitato per il controllo interno, in quanto duplicazione 
strutture analoghe già esistenti e funzioni già ricoperte, ovvero optando per la 
creazione di tale comitato in quanto ritenuta figura ulteriore e distinta per 
compiti e natura dall’audit committee (45). Con la conseguenza che, in tale ultimo 
caso, il ruolo dell’audit committee viene demandato al collegio sindacale, mentre 
al comitato per il controllo interno si attribuiscono le diverse ed ulteriori 
funzioni in materia di vigilanza e controllo. 

Quanto sinora detto non può che confermare la fondatezza dei dubbi 
sulla reale necessità della creazione di una figura, all’interno delle società 
quotate italiane, del comitato per il controllo interno, con l’ulteriore 
conseguenza che qualora, come è intenzione dimostrare, si fornisca una 

                                                 
(45) A tal proposito si riportano alcuni dati che emergono dalle informazioni che devono 

rilasciare le società ai sensi della disciplina statunitense. La Section 13 del Securities Exchange Act del 1934 
stabilisce, infatti che “Every issuer of a security registered (…) shall file with the Commission, in accordance with 
such rules and regulations as the Commission may prescribe as necessary or appropriate for the proper protection of 
investors and to insure fair dealing in the security (…) Such annual reports (and such copies thereof), certified if required 
by the rules and regulations of the Commission by independent public accountants, and such quarterly reports (and such 
copies thereof), as the Commission may prescribe”.  Conseguentemente, ai sensi della citata disposizione, le 
società italiane quotate su un mercato statunitense devono compilare annualmente un report, chiamato 
“20 F Form”, dettagliatamente regolato dal medesimo Securities Exchange Act. In tale report le società 
sono soggette a numerosi e dettagliati obblighi informativi concernenti in particolare “Item 6. Directors, 
Senior, Management and Employees” e “Item 16A. Audit Committee and Financial Expert”.  Ai fini della 
presente trattazione è opportuno rilevare che nelle “20 F Form”, presentate alla SEC nel luglio 2005 
dalle otto società italiane quotate le cui azioni alla stessa data erano quotate anche su di un mercato 
statunitense, di queste, sei sociètà, seppur dotate di un comitato per il controllo interno ai sensi del 
Codice di Autodisciplina, indicano il collegio sindacale quale organo idoneo a rivestire funzione e ruoli 
di cui all’audit committee. Tali società, dichiarano, infatti, rispettivamente, quanto segue: ENI: “Making use 
of the exemption provided by Rule 10A-3 for non-US private issuers, Eni has identified the Board of Statutory 
Auditors as the body that, starting from June 1, 2005, will be performing the functions required by the SEC rules and 
the Sarbanes-Oxley Act to be performed by the audit committees of non-US companies listed on the NYSE”; ENEL: 
“Enel is in the process of determining what specific functions its board of statutory auditors will assume in order to fulfill 
the Statutory Auditor Requirements, as the Company intends to qualify for this exemption by the time it is required to 
comply with Rule 10A-3 on July 31, 2005.”; FIAT “We believe that our Board of Statutory Auditors meets these 
specified criteria, and that we therefore qualify for this exemption.”; LUXOTTICA: “the Board of Directors has 
designated the Board of Statutory Auditors as the appropriate body to act as the “Audit Committee,” as defined in the 
Sarbanes-Oxley Act, SEC regulations and the NYSE listing standards. The Board of Statutory Auditors will act as 
the Audit Committee beginning with the annual meeting of shareholders to be held in 2006”; TELECOM “The Board 
of Auditors, as permitted by Rule 10A-3, is performing this function for Telecom Italia.” SANPAOLOIMI : “In 
accordance with the general exemption provided by the SEC regulations (Rule 10A-3 (c) (3)), Sanpaolo IMI decided to 
grant the role and functions of Audit Committee to its Collegio Sindacale (Board of Statutory Auditors ” Una sola 
società, BENETTON, individua proprio nel comitato di controllo interno l’organo in grado di assolvere ai 
compiti dell’audit committee: “Considering the powers and responsibilities of the Internal Audit Committee and those 
of the Board of Statutory Auditors as listed above, on March 4, 2005 the Board of Directors resolved to satisfy the 
requirements of Rule 10A-3 (and thus Rule 303A.06 of the New York Stock Exchange Listed Company Manual) 
through its Internal Audit Committee. Under Benetton’s structure, Rule 10A-3 responsibilities are allocated between 
the Board of Statutory Auditors and the Internal Audit Committee, in which the Board of Statutory Auditors (and the 
shareholders) retains and exercises only certain specific duties required under Italian law and all other Rule 10A-3 
responsibilities are discharged by the Internal Audit Committee, as the Group believes is consistent with the substantive 
intent of Rule 10A-3. (…)”   



Ruolo, funzioni e poteri del comitato per il controllo interno 

 31

risposta positiva a tale quesito, si pone il diverso e più complesso problema 
che circa la comprensione del ruolo e della portata del medesimo comitato per 
il controllo interno.  

Un’ipotizzabile soluzione ai dubbi sollevati potrebbe essere trovata 
nell’indicazione del comitato per il controllo interno quale risposta alle 
manchevolezze del sistema di amministrazione e controllo delle società per 
azioni italiane. Come anticipato, scontando da tempo la disciplina delle società 
quotate un’arretratezza ed inidoneità rispetto al mutato contesto socio-
economico, l’introduzione del comitato per il controllo interno in tali società 
potrebbe essere, infatti, letta come la risposta alla volontà manifestata dagli 
stessi operatori del mercato, di sopperire a tali lacune normative attraverso il 
Codice di Autodisciplina raccomandando l’istituzione di un comitato con 
funzioni di controllo come tale  in grado di contribuire alla soluzione di 
problemi in materia di inadeguatezza del sistema dei controlli interni.  

La proposta ipotesi è tuttavia, facilmente confutabile facendo appello, 
da un lato alla constatazione del fatto che l’autoregolamentazione, in quanto 
tale, può intervenire solo ad integrazione della disciplina normativa e non in 
sostituzione della stessa, dall’altro, al rilievo sul fatto che pur essendo stato 
successivamente modificata la disciplina codicistica dell’assetto 
dell’amministrazione e controllo delle società per azioni con la riforma del 
diritto societario del 2003, le raccomandazioni di best practice, come emendate 
nella versione del 2006, non hanno espunto la figura del comitato per il 
controllo interno, bensì, di contro, ne hanno confermato la rilevanza non 
ritenendo sufficienti gli accorgimenti legislativi e provvedendo ad integrare le 
disposizioni ad essa relative.  

Da ciò la conseguenza che le motivazioni alla base dell’introduzione del 
comitato per il controllo interno nel nostro ordinamento sono da ricercarsi in 
altro dalla legge e presumibilmente sono da ricondurre all’assunto iniziale che 
lega la stessa origine di tale comitato alla parallela nascita di un codice di 
autodisciplina come risposta alle esigenze avanzate dal mercato in materia di 
corporate governance.  

In particolare le ragioni a fondamento della nascita del comitato per il 
controllo interno sono da ricercarsi in aspetti che caratterizzano le società di 
capitali ed il contesto socio-economico in cui le medesime operano, quali 
l’evoluzione che negli ultimi anni ha caratterizzato, anche in Italia, la corporate 
governance ed il sistema dei controlli interni, nonchè il nuovo approccio al 
rischio d’impresa, ad oggi riconosciuto quale elemento naturalmente correlato 
alla gestione imprenditoriale.  

In primis, con riferimento alla corporate governance, per quanto qui di 
interesse, è opportuno rilevare che dalla acquisita consapevolezza e dal 
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riconoscimento del ruolo centrale ricoperto nel sistema di governo societario 
dal consiglio di amministrazione – che, da organo di pura gestione diviene 
soggetto cui compete la duplice funzione di alta amministrazione, da un lato, e 
controllo sull’assetto amministrativo organizzativo e contabile, dall’altro – si 
assiste ad una maggiore articolazione dei ruoli, delle competenze e delle 
responsabilità dei singoli amministratori, nonché dell’intero consiglio.  

Ne deriva che, al fine di garantire al consiglio di amministrazione un 
supporto nello svolgimento delle attività di propria competenza le discipline 
dei diversi paesi sono intervenute, talvolta in sede normativa, talaltra 
autoregolamentare, per un verso, al fine di chiarire ruoli e responsabilità 
specifiche dei singoli membri del consiglio (46), per un altro verso, favorendo e 
raccomandando la costituzione di comitati interni allo stesso consiglio di 
amministrazione, interamente composti da consiglieri non esecutivi, tali da 
poter essere di ausilio e supporto all’organo amministrativo. In questo 
contesto è, pertanto, da leggersi il del Codice di Borsa, che progressivamente 
con un maggior grado di dettaglio, è intervenuto, con raccomandazioni, 
talvolta vincolanti (47), suggerendo alle società non solo la creazione di un 
comitato per il controllo interno, bensì anche le direttrice in merito alla 
composizione ed al funzionamento del medesimo. 

La constatazione circa la previsione di tale comitato in sede 
autoregolamentare, consente inoltre di comprendere il secondo motivo 
indicato come fondante la stessa origine del comitato per il controllo interno 
relativo allo sviluppo del sistema dei controlli interni.  

Se, come osservato, l’organo gestorio vede accrescere e specificare le 
proprie competenze anche in materia di controlli, da ciò non può che 
conseguire un parallelo accrescimento delle funzioni di vigilanza di 
competenza dello stesso consiglio di amministrazione su quel complesso di 
regole, procedure, protocolli e meccanismi di governance che costituiscono il 
sistema di controllo interno.  

Tale espressione, che trova in Italia il suo primo formale 
riconoscimento nell’art. 149 del Testo Unico della Finanza che, nel sancire i 
doveri del collegio sindacale, prescrive a quest’ultimo l’obbligo di vigilare “(…) 
                                                 

(46) In questo senso sono da leggersi le emendate disposizioni di cui al codice civile che 
stabiliscono con maggior precisione e dettaglio, per un verso, le diverse funzioni che competono agli 
amministratori in ragione del ruolo ricoperto (se veda l’art. 2381 c.c.)  e, per un altro verso, il regime di 
responsabilità in capo a tali soggetti (art. 2392 c.c.).  

(47)  Il comitato per il controllo interno, con riferimento alle società appartenenti al Segmento 
Star (segmento di mercato caratterizzato da società con titoli ad alti requisiti) rappresenta, ai sensi 
dell’art. 2.2.3., comma 3, lett. o), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., un 
requisito di accesso a tale segmento, nonché di permanenza nello stesso.“Al fine di ottenere e mantenere la 
qualifica di Star, gli emittenti devono (…) aver nominato un comitato per il controllo interno in conformità a quanto 
previsto dal principio 8.P.4 e dal criterio applicativo 8.C.3. del Codice di Autodisciplina” 
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sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del 
sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile (…)” (48), intende far 
riferimento al “(…) processo (svolto dal consiglio di amministrazione, dai dirigenti e da 
altri soggetti della struttura aziendale) finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul 
conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie: - efficacia ed efficienza delle 
attività operative; - attendibilità delle informazioni di bilancio; - conformità alle leggi e ai 
regolamenti” (49). Cosicché, il semplice richiamo alla definizione di cui sopra, 
porta alla luce la centralità del sistema di controllo rispetto alla bontà della 
corporate governance e, di conseguenza, rispetto ai risultati che con una buona 
governance le società si propongono di raggiungere. Inoltre, il rilievo dato al 
sistema dei controlli interni implica il diretto coinvolgimento in tale sistema del 
consiglio di amministrazione che, in quanto vertice delle aziende e 
responsabile ultimo dello stesso sistema di controllo non può che assolvere ai 
propri doveri di controllo e vigilanza al fine di fornire alla medesima società di 
cui è gestore quella ragionevole sicurezza nel raggiungimento degli obiettivi 
aziendali. Con la conseguenza che, ai fini di un corretto ed efficiente 
assolvimento alle funzioni di controllo e vigilanza in capo al consiglio, si rende 
necessaria un’articolazione dello stesso organo che garantisca, da un lato, che 
amministratori esecutivi, eventualmente organizzati in un comitato, svolgano 
le funzioni gestorie ad essi dettagliatamente delegate, dall’altro, che ad 
amministratori non esecutivi ed indipendenti, organizzati auspicabilmente in 
un comitato per il controllo interno, siano demandate funzioni di natura 
istruttoria e consultiva in materia di controlli interni.  

 Da ultimo, fra i fattori che hanno profondamente inciso nella 
definizione degli standard di corporate governance e, tra questi in particolare quelli 
concernenti il ruolo e le competenze del comitato per il controllo interno, è 
opportuno accennare al progressivo mutamento verificatosi nell’approccio al 
rischio imprenditoriale che ha portato quest’ultimo ad essere qualificato quale 
elemento imprescindibile nella gestione delle società sino alla diffusione della 
dizione di enterprise risk management (ERM), per indicare “il processo, realizzato dal 
consiglio di amministrazione della società, dall’alta direzione e da altro personale, applicato 
al processo di elaborazione della strategia aziendale, che coinvolge l’azienda nel suo 
complesso. Esso è progettato per identificare gli eventi potenziali che potrebbero avere un 

                                                 
(48) Art. 149, primo comma, lett. c) del  D. Lgs. 58 del 98. 
(49) Tale definizione è fornita dal “Co.S.O.”, un elaborato prodotto nel 1992 e seguito degli 

studi e dei lavori condotti da una commissione conosciuta come Treadway Comission, nata nel 1985 al 
fine di fornire precise ed importanti raccomandazioni in materia di controlli interni. Da tale 
documento, è stato poi ricavato in Italia, un analogo documento riferito, nello specifico, alla situazione 
italiana. AAVV., Il sistema di controllo interno, Progetto Corporate Governance per l’Italia, Un modello integrato di 
riferimento per la gestione dei rischi aziendali, PRICEWATERHOUSECOOPERS, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002, 
pag. 2. 
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impatto più o meno significativo sull’azienda, gestire il rischio nell’ambito del grado di 
propensione al rischio definito dall’azienda, per fornire una ragionevole sicurezza sul 
conseguimento degli obiettivo aziendali.” (50). 

Tale nuovo approccio al rischio, evoluzione di un concetto che in realtà 
vanta illustri antecedenti – a tal proposito, si richiama la definizione di rischio 
fornita da Gino Zappa quale “(…) elemento che forse caratterizza meglio l’azienda al 
punto che, in assenza di rischio l’attività aziendale non è neppure concepibile” (51) – 
comporta, infatti, necessariamente una rivisitazione delle modalità di governo 
dello stesso (inteso nella duplice componente di risk assessment e risk 
management) in quanto una buona gestione ne costituisce un imprescindibile 
elemento di corporate governance, nonché il presupposto operativo e strategico in 
grado di favorire la società nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e 
nell’accesso ai mercati finanziari (52).  

Da ultimo, la sopra esposta concezione del rischio imprenditoriale 
comporta l’impossibilità e la totale assenza di significato dell’obiettivo, un 
tempo perseguito, di azzeramento del medesimo, per converso, implica, da un 
alto, l’assunzione dello stesso quale variabile di riferimento nella gestione della 
società da parte del consiglio di amministrazione, il quale vi deve provvedere 
non solo nella piena consapevolezza del grado di propensione al rischio 
manifestato dall’azienda, bensì secondo le direttrici indicate dal medesimo e, 
dall’altro, la considerazione del rischio di impresa quale oggetto di attenzione 
del sistema dei controlli interni (53).  

Da ciò l’ulteriore conseguenza che, dovendo aumentare la sensibilità e 
l’attenzione del consiglio di amministrazione al rischio di impresa quale fattore 
da gestire e controllare, parimenti debbono essere incrementate le risorse 
dedicate a tale aspetto insito nella gestione della società e tali risorse non 
possono che essere individuate nel comitato per il controllo interno in quanto  
direttamente coinvolto, per natura e funzioni, nel sistema dei controlli.  
                                                 

(50) BERETTA S. - PECCHIARI N., Analisi e valutazione del sistema di controllo interno: metodi e 
tecniche, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007, pag. 31. 

(51) ZAPPA G., Le Produzioni nell’economia delle imprese, Vol. 1, Milano, Giuffrè, 1956, pag. 226.  
(52) In proposito si vedano, inoltre, BRESCIANI S., Il ruolo dell’internal auditing nella gestione del 

rischio di impresa, in Budget, 2003, n. 35, pagg. 44 ss.; CAMPIGLIO L., Rischio sociale e responsabilità d’impresa, 
in Notizie di Politeia, 2004, n. 74, pagg. 23 ss.  

(53) Per quanto concerne l’approccio al rischio proposto dalle teorie e dagli studi di ERM, ed 
il rapporto di questi con la definizioni di controllo interno fornita dal C.oS.O. Report, è opportuno 
rilevare che se, da un lato, vi sono alcuni elementi in comune, tuttavia, dall’altro, rilevanti sono le 
differenze. Il primo appare, infatti, un’evoluzione del secondo che non si propone solo di verificare, in 
una prospettiva di compliance, l’esistenza ed il corretto funzionamento di ogni componente del sistema 
aziendale, bensì di individuare e valutare gli eventi rischiosi al fine di ridurne la probabilità di 
manifestazione ed impatto, concentrando altresì l’analisi sul delicato rapporto esistente tra strategia e 
sistema dei rischi. Con la conseguenza che, tale nuovo approccio non può che determinare una 
profonda trasformazione dei ruoli e delle competenze dei soggetti coinvolti nella fase di valutazione e 
apprezzamento del rischio, prima, e di gestione dello stesso, poi.  
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Alla luce di tali premesse, volte ad illustrare i fattori determinanti le 
raccomandazioni di corporate governance delineate nel Codice di Autodisciplina di 
Borsa con particolare riferimento al comitato per il controllo interno è, 
pertanto, possibile confutare l’interpretazione della disciplina dello stesso 
comitato, come semplice volontà emulativa degli ordinamenti di matrice 
anglosassone che prevedono nel sistema di amministrazione e controllo delle 
proprie società la presenza di un comitato interno al board of directors, cui 
demandare funzioni di controllo principalmente in materia contabile. 

Di contro, le stesse premesse non possono che avvalorare la tesi che 
riconduce le ragioni alla base della raccomandazione circa l’introduzione del 
comitato per il controllo interno al processo evolutivo che sta caratterizzando 
la corporate governance delle società italiane, alla riforma della disciplina legislativa 
e regolamentare dell’amministrazione e controllo delle società ed alla mutata 
percezione, che si è sviluppata a seguito delle incertezze derivanti dai noti 
scandali finanziari e dei ripensamenti legislativi che ne sono conseguiti, del 
rischio di impresa e del sistema di controllo volto a governare tale rischio.  

In linea con questa lettura dei fattori che hanno spinto all’introduzione 
del comitato per il controllo interno, è, pertanto, opportuno interpretare la 
figura dello stesso comitato come un nuovo elemento di governance che giocato 
su un delicato e complesso equilibrio fra vincoli ed opportunità. Laddove per 
vincoli sono da intendersi i costi aggiuntivi e le complicazioni in termini di 
riallocazione dei compiti e delle responsabilità tra i soggetti che all’interno 
dell’azienda partecipano ai meccanismi di governance; mentre, con il termine 
opportunità si intende far riferimento alle ragioni sottese alla scelta 
discrezionale della singola società di costituire il comitato per il controllo 
interno in quanto consapevolmente favorevole ad affrontare maggiori costi ed 
oneri, da questa conseguenti alla luce degli ancor maggiori benefici e vantaggi 
che la presenza, non solo formale ma sostanziale, di un comitato interno al 
consiglio di amministrazione può comportare in termini di risultati, 
reputazione e valore azionario. 

Alla luce di tale bilanciamento fra costi e benefici, è, pertanto, 
intenzione del presente lavoro esaminare le singole disposizioni concernenti il 
comitato per il controllo interpretandone il significato e prevedendone il 
possibile impatto che le stesse hanno, o potranno avere, qualora le singole 
società vi si adeguino, al fine di comprendere quali tra esse possano 
rappresentare un vincolo ovvero un’opportunità. 
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§ 1.2. La natura giuridica ed il ruolo del comitato per il controllo interno  
Definita la chiave di lettura utile a comprendere ed interpretare la figura 

del comitato di controllo interno e le disposizioni ad esso relative, una breve 
premessa circa la natura del comitato rappresenta il primo passo da compiere 
verso la comprensione del ruolo e delle funzioni, nonché la definizione dei 
poteri e delle responsabilità dello stesso (54). 

A supporto di una tale indagine interpretativa, è utile, in primis, 
richiamare le osservazioni svolte in merito alle origini del comitato. Se, infatti, 
come illustrato, la ragione a fondamento della necessità di raccomandare la 
creazione di un siffatto soggetto all’interno del consiglio di amministrazione 
deve essere ricercata nel ruolo che, ad oggi, ricopre il consiglio stesso nella 
governance delle società, gestore ed al contempo vigilantes sulla gestione, proprio 
il passaggio dal modello di consiglio di amministrazione di tipo manageriale ad 
un consiglio con duplici funzioni, al contempo, di alta amministrazione e di 
controllo, chiarisce la necessità di una maggiore e maggiormente precisa 
articolazione dello stesso consiglio e, conseguentemente, di una strutturazione 
del medesimo in sotto-organi od organizzazioni funzionali le quali, focalizzate 
su particolari competenze e funzioni, sono in grado di svolgere i propri 
compiti con la necessaria efficacia e la dovuta perizia. 

In tale contesto, alla luce della competenza in via esclusiva del C.d.A. 
alla gestione della società (55), le vigenti disposizioni del codice civile, con 
riferimento alla sua componente esecutiva, al fine di una chiara, precisa e 
dettagliata definizione dei compiti e delle responsabilità che spettano alla 
medesima, disciplinano con maggior dettaglio l’istituto della delega di funzioni 
e statuiscono che “il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le 
eventuali modalita` di esercizio della delega (56)”. Nonché, al medesimo fine di 
garantire i presupposti per un efficace adempimento all’attività di gestione, la 
legge riconosce al consiglio la facoltà di costituire al proprio interno un 
comitato esecutivo, cui delegare, in conformità alla legge, proprie attribuzioni. 
(57) 

                                                 
(54) Con riferimento alla questione circa le motivazioni per cui studiare la natura del comitato, 

si veda quanto osserva F. Ghezzi con riferimento al comitato per il controllo sulla gestione “(…)  
“questione che evidentemente riveste una valenza significativa, sia per una migliore comprensione della ripartizione dei 
compiti e dei rapporti tra l’organo amministrativo nel suo plenum e il comitato, sia ed anche per un corretto 
inquadramento e individuazione delle aree dei poteri, dei doveri e delle responsabilità nei membri del comitato.” In 
GHEZZI F., Art. 2409-septiesdecies, Consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno, in 
Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G. MARCHETTI - L.A. BIANCHI –  F. GHEZZI, Giuffrè, 
Milano, 2005, pagg. (219) ss. 

(55) Art. 2380, codice civile. 
(56) Si veda il citato art. 2381, terzo comma, cod. civ.  
(57) Art. 2381, secondo comma, codice civile.   
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Per converso, con riferimento alla funzione più prettamente di 
controllo e vigilanza facente, ad oggi, capo allo stesso organo amministrativo, 
si osserva come la legge, in primo luogo, specifichi, quale compito del C.d.A., 
la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile della società e del generale andamento della gestione, nonché l’esame 
dei piani strategici, industriali e finanziari della società (58), in secondo luogo, 
definisca nel dettaglio le responsabilità di gestione, sia essa intesa in senso 
generale, sia specificamente riferita a particolari operazioni di natura strategica, 
industriale e/o finanziaria e, da ultimo, introduca le competenze e le 
responsabilità del consiglio relativamente alla corretta strutturazione ed il 
costante adeguamento dell’assetto societario. (59) 

Di guisa che, parimenti a quanto pocanzi osservato in merito alla 
componente esecutiva del C.d.A., con riferimento agli amministratori non 
esecutivi, l’autoregolamentazione, ad integrazione delle direttive disposte dalla 
legge, suggerisce che il consiglio di amministrazione si organizzi ed operi in 
modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni (60), 
indicando, a tal fine, quale “(…) modalità organizzativa che può incrementare 
l’efficienza e l’efficacia dei suoi lavori (…) la costituzione in seno allo stesso di specifici 
comitati aventi funzioni consultive e propositive; comitati che, come emerge dalla migliore 
prassi italiana ed internazionale, lungi dal sostituirsi al consiglio nell’adempimento dei 
propri doveri, possono utilmente svolgere un ruolo istruttorio – che si esplica nella 
formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri – al fine di consentire al consiglio stesso 
di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa.” (61) 

Quanto pocanzi detto, evidenzia come sia la stessa lettera e 
terminologia usata dal Codice di Autodisciplina (62) a chiarire la natura 
meramente consultiva del comitato per il controllo interno che, così come 
accade per gli altri comitati previsti dal Codice di Borsa, rappresenta 
                                                 

(58) Si veda la nota precedente. 
(59) Il riconoscimento normativo circa la responsabilità del CdA sull’assetto, organizzativo 

amministrativo e contabile, si inserisce nella consapevolezza già maturata nella prassi nonché 
formalizzata, ed auspicata laddove ancora carente, dall’autoregolamentazione. Si veda, in proposito, 
l’art. 8.P.3. del Codice di Autodisciplina, il quale raccomanda che “Il consiglio di amministrazione valut[i] 
l’adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell’impresa.” sottolineando “la centralità del 
consiglio di amministrazione in materia di controllo interno: ad esso spetta la responsabilità dell’adozione di un sistema 
adeguato alle caratteristiche dell’impresa.” 

(60) Art. 1.P.1 del Codice di Autodisciplina. 
(61)  Commento all’art. 5 del Codice di Autodisciplina. 
(62) In tal senso, MORELLO A., Il comitato per il controllo sulla gestione tra dipendenza strutturale ed 

autonomia funzionale, 2005, pag. 744: “Tra il comitato per il controllo e quello esecutivo esistono così evidenti affinità 
sul piano strutturale, oltre che terminologico, tanto da poter qualificare, entrambi, come «comitati interni» del consiglio di 
amministrazione: da qui la necessità di tenere in debito conto gli esiti di quella copiosa elaborazione dottrinale sul 
problema della natura giuridica del comitato esecutivo in particolare verificando se, ed in che misura, siano emerse da 
quel dibattito soluzioni che è possibile utilizzare nella presente indagine.”  
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un’organizzazione funzionale del consiglio che quest’ultimo istituisce al fine di 
beneficiare di supporto e consulenza nello svolgimento dei propri compiti.  

Una volta accolta una tale chiave di lettura, sembra corretto sgombrare 
il campo da qualsiasi dubbio inerente una eventuale natura delegata del 
comitato per il controllo interno e delle funzioni allo stesso attribuite. A 
differenza di quanto accade per il comitato esecutivo e per i membri esecutivi 
del consiglio, ai quali quest’ultimo “delega” specifiche funzioni gestorie ed i 
necessari poteri per adempiere alle stesse - pur mantenendo il potere di 
impartire direttive ovvero avocare a sé le suddette funzioni - per quanto 
concerne le funzioni, in materia di controllo, attribuite al comitato per il 
controllo interno, dalla lettura delle stesse, si comprende come le medesime 
siano strumentali alla competenze del C.d.A., con riferimento alle quali ai 
membri del comitato spetta un potere-dovere di supporto e consulenza in 
assenza di alcun potere fattuativo (63). 

Scorrendo le indagini condotte dalla dottrina ed i pronunciamenti della 
giurisprudenza emergono, infatti, numerosi elementi che possono mettere in 
luce la diversa natura dei comitati istituiti all’interno del consiglio di 
amministrazione: il comitato esecutivo, da un lato, ed i comitati creati in 
conformità alle disposizioni del Codice di Autodisciplina, dall’altro.  

In proposito, le osservazioni svolte dalla dottrina nel corso degli anni a 
commento della figura del comitato esecutivo, sono utili al fine di 
comprendere la sostenibilità della tesi proposta circa la differente natura del 
comitato per il controllo interno, rispetto al comitato esecutivo. Dalle 
interpretazioni dottrinali, emerge che, in primis, l’esame della natura del 
comitato esecutivo, ex lege, organo delegato del C.d.A., richiama elementi e 
qualificazioni quali la natura contrattuale – e, nello specifico, del contratto di 
mandato - esistente tra il comitato esecutivo ed il consiglio di amministrazione, 
o la concezione, mutuata dal diritto amministrativo, della delega di funzioni tra 
il consiglio ed il suo comitato esecutivo (64), nonché da ultimo, il 
riconoscimento della figura del comitato esecutivo quale “tipica di autorizzazione 
con cui si attribuiva ad uno dei soggetti già investito di poteri di amministrazione dell’ente 
sociale (…) la facoltà di esercitare da solo tali poteri.” (65) Parimenti la dottrina, 
nell’esame della figura del comitato esecutivo, richiama il concetto di funzione 
                                                 

(63) Una interpretazione parzialmente differente è sostenuta da DE NICOLA A., Art. 2381, 
Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati, in Commentario alla riforma delle società, 
op.cit.,  pag. 113. “Tutti i comitati (…) ancorché istituiti da società quotate che abbiano adottato il Codice di 
autodisciplina, ove abbiano poteri decisionali e non meramente consultivi, dovrebbero esser previsti dallo statuto (anche 
indirettamente, facendo cioè riferimento alla possibilità per il consiglio di articolare come crede la sua struttura interna) o 
eletti dall’assemblea in omaggio a quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 2381.”  

(64) GIANNINI M.S., Corso di diritto amministrativo, Milano, 1965, Organi (Teoria Generale) in Enc. 
Dir., XXXI, Milano, 1981, pag. 46 ss. 

(65) Si veda, fra gli altri, BORGIOLI A., L’amministrazione delegata, Nardini Editore, 1982. 
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quale elemento idoneo a garantire la qualifica di organo solo nell’ipotesi in cui 
il comitato sia dotato di autonomi poteri decisori, e di rilevanza verso l’esterno 
(66). Di guisa che sia che si consideri la natura del comitato esecutivo sia che se 
ne consideri la funzione, in entrambi i casi l’analisi interpretativa non può che 
condurre all’attribuzione al medesimo comitato esecutivo della qualifica di 
organo delegato. Per converso, l’utilizzo di detti criteri nell’interpretazione 
della figura del comitato per il controllo interno mette in evidenza come lo 
stesso sia privo di poteri autonomi e di alcuna rilevanza verso l’esterno, 
nonchè dedito al solo assolvimento di “funzioni propositive e consultive” nei 
confronti del C.d.A., con la conseguenza che, stante tali caratteristiche, il 
comitato non può che essere qualificato come articolazione funzionale del 
consiglio.  

In conformità alla suddetta qualificazione, è funzione unica del 
comitato per il controllo interno, nelle materie di propria competenza, 
supportare il consiglio nella complessa attività a quest’ultimo facente capo, 
provvedendo a svolgere ispezioni e controlli (67) al fine di istruire le 
informazioni opportune e necessarie a garantire allo stesso consiglio la 
possibilità di deliberare ed operare con piena cognizione di causa. 

Se a quanto detto, si aggiunge altresì la considerazione che il comitato 
per il controllo interno è una previsione esclusiva del Codice di Autodisciplina, 
e di esso non vi è alcun recepimento a livello legislativo, si comprende come 
l’istituzione del comitato per il controllo interno sia una decisione libera ed 
autonoma della società, e per essa del consiglio di amministrazione, e, come 
tale, rientrante in quegli spazi di autonomia statutaria in materia di 
organizzazione interna, che la nuova disciplina del diritto societario ha 
riconosciuto ed ampliato.  
 
 

§ 1.3.1. Le funzioni del comitato per il controllo interno: la competenza del consiglio 
di amministrazione  

L’individuazione della natura del comitato per il controllo interno, 
consente di entrare nel merito del funzionamento dello stesso affrontando il 

                                                 
(66) Si veda STELLA RICTHER M. JR., I comitati interni all’organo amministrativo, in Riv. Soc., 2007, 

n. 1, pagg. 260 ss. 
(67) “Beyond the strict regulaatory requirements for serving on an audit committee, the import of the rules is 

that the audit committee members need to be inquisitive – not just independent – and must be put their financial literacy 
to good use. This is not to say that the audit committee must re-audit the company’s financial statements or re-designing 
its internal controls, but it does mean that the members must possess a healthy dose of scepticism, should ask tough 
questions, and should pursue issues until they are satisfied that they have received adequate information to make 
informed judgements, especially with respect to instances that involve real or potential conflicts of interest for management 
or auditors” In GLASSMAN C.A., The role of the Audit Comiittee: the US experience, Relazione presentata al 
Convegno di Courmayeur, 1-2 ottobre 2004, “Mercati finanziari e sistemi controlli.”, pag. 9 
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primo aspetto, in proposito, rilevante che consta nella individuazione del 
soggetto competente a provvedere all’attribuzione delle funzioni di 
competenza del comitato per il controllo interno, nonché nell’indicazione del 
momento in cui il soggetto individuato può/deve provvedere a detta 
attribuzione.  

Per quanto concerne, in particolare, il soggetto più idoneo ad indicare le 
funzioni da demandare al comitato per il controllo interno e ad attribuire, 
conseguentemente, le funzioni individuate, dalla lettura delle disposizioni 
relative al comitato non emergono particolari dubbi o problemi interpretativi 
nell’indicazione del consiglio di amministrazione quale soggetto competente, a 
monte, a valutare l’opportunità di istituire al proprio interno una articolazione 
funzionale, al fine di garantirsi un valido e competente supporto nello 
svolgimento dei propri compiti e, pertanto, quale soggetto idoneo a decidere 
ed attribuire la funzioni che detto comitato deve svolgere.  

Quanto, invece, al momento di attribuzione delle competenze del 
comitato, istituito a seguito della suddetta valutazione del consiglio, la 
conclusione parrebbe non essere altrettanto pacifica. Per un verso, sembra, 
infatti, corretto ritenere che la medesima delibera consigliare che istituisce il 
comitato ne definisca, al contempo, le funzioni, garantendo, in tal modo, che 
la composizione ed il funzionamento dello stesso comitato siano definiti ad hoc 
rispetto, e con riferimento, ai compiti attribuiti. Per un altro verso, tuttavia, la 
coincidenza fra il momento dell’istituzione del comitato per il controllo 
interno ed il momento della definizione delle competenze di quest’ultimo, 
tuttavia, che tali funzioni possano essere in uno o più momenti successivi, 
modificate e/o integrate, mediante apposite delibere, purchè di pari grado e, 
come tali, di competenza  dello stesso organo che ne ha, in prima istanza, 
definito il merito. In considerazione, infatti, alla ratio fondante le previsioni di 
autodisciplina che constano nella volontà di suggerire raccomandazioni e 
principi generali, e generalmente applicabili, a cui le società debbono ispirarsi 
al fine di creare un proprio sistema di governance che si adatti alle specifiche 
esigenze e/o caratteristiche, non è, pertanto, riscontrabile, nelle medesime 
disposizioni, alcun valido motivo per ritenere che le competenze demandate al 
comitato per il controllo interno siano fisse ed immutabili; quanto piuttosto è 
non solo possibile, bensì consigliabile, che l’evoluzione che caratterizza il 
sistema dei controlli interni coinvolga direttamente, ed in prima persona, lo 
stesso comitato, in quanto parte fondamentale dello stesso sistema. Con la 
conseguenza che è raccomandabile che le competenze di quest’ultimo siano 
costantemente aggiornate sulla base delle specifiche e concrete esigenze in 
materia di controlli interni individuate, anche con l’ausilio del comitato per il 
controllo. 
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In ogni caso, sembra corretto ritenere che trattandosi di decisioni in 
materia di organizzazione funzionale dell’organo cui spetta, ex lege, la gestione 
della società, sia opportuno che le medesime siano di competenza dello stesso 
organo cui istituzionalmente è demandata, in via esclusiva, la gestione sociale 
(art. 2380 bis cod. civ.) (68): il consiglio di amministrazione. Stante, infatti, la 
natura del comitato per il controllo interno, quale, organizzazione interna e 
funzionale del consiglio (69), non vi è alcuna indicazione contraria alla 
attribuzione delle decisioni in ordine alla composizione ed al funzionamento di 
tale comitato alla naturale competenza dello stesso consiglio, il quale non solo 
ha il potere, bensì il dovere, ex lege, ed in conformità ai principi di 
autodisciplina, di valutare nel merito l’opportunità di strutturarsi al proprio 
interno eventualmente tramite l’istituzione di appositi comitati cui demandare 
specifici compiti. Il suddetto dovere di valutazione della struttura gestoria 
adottata, ed in particolare della correttezza del sistema di organizzativo, 
amministrativo e contabile, che fa capo al consiglio è, infatti, da leggersi come 
strutturale e funzionale all’assolvimento delle competenze che la legge affida al 
medesimo C.d.A. che constano nella gestione della società, da un lato, e nel 
controllo sulla gestione, dall’altro (70).  

Secondo tale interpretazione, pertanto, il consiglio di amministrazione, 
per un verso, al fine dello svolgimento dei compiti di gestione e controllo, 
decide in merito alla costituzione del comitato per il controllo interno, e, per 
un altro verso, al fine della valutazione del sistema organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla società, decide in merito 
all’attribuzione al comitato per il controllo interno di funzioni di vigilanza in 
materie quali la revisione contabile, la definizione e la gestione dei profili di 
rischio, i conflitti di interesse ed eventuali ulteriori e nuove competenze in 
relazione alle specifiche esigenze della società. 

Ai sensi dell’art. 2381, terzo comma, del codice civile è, infatti, 
competenza del consiglio di amministrazione, a fronte delle informazioni 
ricevute, valutare l’organizzazione societaria e, pertanto, strumentalmente al 
corretto svolgimento di tale compito, è cura dello stesso consiglio, in primo 

                                                 
(68) Art. 2380 bis, primo comma, (Amministrazione della società) “La gestione dell’impresa spetta 

esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.” 
(69) Si veda il precedente paragrafo del presente capitolo.  
(70) Si veda l’art. 8.P.4. del Codice di Autodisciplina, “Il consiglio di amministrazione  assicura che le 

proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo  interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni 
semestrali ed ai rapporti tra l’emittente ed il revisore esterno siano supportate da un’adeguata attività istruttoria. A tal 
fine il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno” ed il commento al medesimo 
articolo,“(…) Il Comitato raccomanda che il consiglio di amministrazione si organizzi in modo tale da poter affrontare 
questa tematica con la dovuta attenzione e il necessario livello di approfondimento. In tale ottica riveste un’importanza 
cruciale una buona organizzazione dei lavori, di modo che le questioni connesse al controllo interno, in generale, e al risk 
management, in particolare, siano discusse in consiglio con il supporto di un adeguato lavoro istruttorio.” 
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luogo, garantirsi adeguate e corrette informazioni al fine di poter 
effettivamente ed efficacemente procedere alla suddetta valutazione, in 
secondo luogo e sulla base della valutazione effettuata, provvedere alla corretta 
implementazione, nonché al costante adeguamento, dello stesso assetto 
organizzativo. Sicché, alla luce della complessa articolazione dei compiti di 
controllo che fanno capo al C.d.A., è non solo corretto, bensì opportuno, 
ritenere che tali risultati possano essere concretamente e efficientemente, 
raggiunti dal consiglio, in conformità a quanto raccomandato dal Codice di 
Autodisciplina, attraverso la costituzione di un comitato cui demandare il 
compito di svolgere specifici controlli al fine di ricercare e raccogliere le 
opportune informazioni di cui necessita il consiglio per adempiere ai propri 
compiti. 

In linea con tale interpretazione della funzione di controllo che la legge 
attribuisce al consiglio di amministrazione, il Codice di Autodisciplina, 
raccomanda alle società, l’attribuzione al comitato per il controllo interno di 
alcune specifiche materie, attraverso la declinazione di un elenco di natura 
meramente indicativa ed esemplificativa (71), in ossequio al regime di comply or 
explain che regola l’intero Codice volto a garantire la massima autonomia e 
libertà decisionale (72). Tale libertà, nelle intenzioni del Codice, dovrebbe, 
infatti, consentire, una migliore definizione delle competenze del comitato 
interno, dal momento che il ruolo dello stesso si differenzia sensibilmente in 
ragione delle specifiche caratteristiche della singola società (quali, in 
particolare, la stessa natura della società: banca, assicurazione, società 
industriale, holding di partecipazioni, ecc.). A titolo di esempio, si segnala che 
nel caso delle società bancarie, il comitato per il controllo interno, ed in 
generale il sistema dei controlli interni, dovrebbe rappresentare un presidio 
ulteriore per i rischi tipici del settore rispetto a quanto già disposto dalla 
disciplina rilevante emanata dalla Banca d’Italia e, conseguentemente, integrare 
i presidi già esistenti; per converso, nel caso delle società industriali il comitato 
per il controllo interno dovrebbe essere competente al controllo in ambiti più 
propriamente operativi inerenti, ad esempio, alle forniture ed ai rapporti 
contrattuali con i fornitori (competenza da intendersi non come verifica delle 
singole forniture quanto piuttosto in termini di valutazione della congruità 

                                                 
(71) Si vedano l’art. 8.C.3. ed il relativo Commento “(…) Le prerogative del comitato per il controllo 

interno indicate nel Codice rappresentano un elenco aperto, che si può arricchire di ulteriori funzioni. (…)” 
(72) “(…) L’assenza di imperatività dei codici di best practice consente di scongiurare effetti negativi i(…), 

indicando un modello di riferimento che può essere seguito nella misura in cui è adattabile alla singola realtà aziendale 
senza comportare costi sproporzionati alle sue dimensioni e risorse.” In TONELLO M., Corporate governance e tutela 
del risparmio, Convergenza internazionale e competizione tra modelli regolamentari, in Trattato di diritto commerciale e 
di diritto pubblico dell’economia, vol. XXV,  diretto da F. GALGANO, Cedam Padova, 2006, pag. 256. 
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delle procedure di selezione dei fornitori rispetto alla garanzie di efficienza ed 
efficacia delle stesse, ecc.). 

La lettura della declinazione delle funzioni di cui si raccomanda 
l’attribuzione al comitato, suggerisce, inoltre, una classificazione delle stesse in 
funzioni esplicitamente previste dal Codice ed in “ulteriori funzioni”, la cui 
attribuzione è lasciata alla massima discrezione del singolo C.d.A.(73). Con la 
conseguenza che, anche alla luce del citato “regime”, la graduazione della 
“vincolatività” delle une e delle altre si gioca, da un lato, sulla necessità di 
motivazione di un eventuale non adeguamento da parte delle società alle 
funzioni espressamente raccomandate dal Codice e, dall’altro, sulla totale 
libertà del consiglio di prevedere e demandare ulteriori funzioni al comitato 
per il controllo interno, in assenza di alcun obbligo e con la sola facoltà di 
fornire motivazione o disclosure delle stesse, in occasione della relazione annuale 
di corporate governance (74). 

Resta pur tuttavia salva, la possibilità che il consiglio, nella citata 
relazione, fornisca informazioni circa le motivazioni che hanno portato alla 
scelta di non attribuire ulteriori e diverse funzioni al comitato per il controllo 
interno. Sicchè tale disclosure potrebbe essere, a titolo esemplificativo, ritenuta 
opportuna dal consiglio qualora, a seguito di particolari circostanze verificatesi 
per la società, nel corso di uno o più esercizi, lo stesso abbia ritenuto 
opportuno modificare l’assetto organizzativo della società provvedendo a 
riallocarne i compiti di controllo e vigilanza, anche fra i comitati costituiti al 
proprio interno e, pertanto, procedendo ad integrare, sottrarre o modificare le 
attribuzioni del comitato per il controllo interno.  
 
 

§ 1.3.2. Le funzioni del comitato per il controllo interno: controllo di gestione e 
controllo contabile  

Determinata e qualificata, parte dell’attività di competenza del comitato 
per il controllo interno quale attività istruttoria sul sistema dei controlli interni, 
al fine dell’interpretazione e della definizione dei compiti spettanti al comitato 
per il controllo interno, è opportuno porre l’attenzione sulla necessità che tale 
attività rifletta, a sua volta, l’articolazione del sistema di controlli, strutturato in 
controlli, da un lato, di natura amministrativo-gestoria e, dall’altro, di natura 
più prettamente contabile. Con la conseguenza che, parallelamente, sono 
competenze del comitato per il controllo interno, per un verso, l’ispezione e la 
vigilanza sul sistema dei controlli sulla amministrazione e gestione della 
società, in merito ai quali alla funzione di internal auditing spetta la definizione 
                                                 

(73) Si veda l’art. 8.C.3. del Codice di Autodisciplina.  
(74) Si veda il Principio Introduttivo del Codice di Autodisciplina. 
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ed il monitoring dei relativi processi, sotto la responsabilità del consiglio di 
amministrazione, per un altro verso, l’attività ispettiva e la vigilanza sulla 
revisione contabile, affidata, ex lege (75), alla società di revisione. 

Tale bipartizione riflette quanto raccomandato anche a livello europeo, 
dalla più volte citata “Recommendation on the role of (independent) non-executive or 
supervisory directors” ove si legge che “In view of the recent accounting scandals, special 
emphasis will be placed on the audit committee (or equivalent body), with a view to fostering 
the key role it should play in supervising the audit function, both in its external aspects 
(selecting the external auditor for appointment by shareholders, monitoring the relationship 
with the external auditor including non-audit fees if any) and its internal aspects (reviewing 
the accounting policies, and monitoring the internal audit procedures and the company’s risk 
management system).” (76) 

Alla luce di quanto osservato, l’articolo 8.C.3 del Codice di 
Autodisciplina, in conformità alla direttiva europea, annovera tra le 
competenze in materia di controlli interni, il dovere, su richiesta 
dell’amministratore esecutivo all’uopo incaricato, di esprimere “pareri su specifici 
aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, 
realizzazione e gestione del sistema di controllo interno” ed il dovere di esaminare “il 
piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da 
essi predisposte”. Rientrano, di contro, fra le competenze in materia di controllo 
contabile e di rapporti con la società di revisione: il dovere di valutare, 
“unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai 
revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai 
fini della redazione del bilancio consolidato”, di valutare “le proposte formulate dalle società 
di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro 
predisposto per la revisione ed i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di 
suggerimenti” ed, infine, il dovere di vigilare “sull’efficacia del processo di revisione 
contabile.”  

Da ultimo, trasversalmente a questi due ambiti funzionali, idealmente 
suddivisi, ma concretamente parte di quell’unico sistema dei controlli che deve 
essere implementato nelle società per azioni quotate su di un mercato 

                                                 
(75) Si veda l’art. 2403 cod. civ..  
(76) La Raccomandazione prosegue ribadendo tale ripartizione ed affermando che, da un lato, 

“(…) With respect to the internal policies and procedures adopted by the company, the audit committee should at least: – 
Monitor the integrity of the financial information provided by the Company (…); – review the internal control and risk 
management systems (…), – Ensure the effectiveness of the internal audit function (…)” e, dall’altro, “(…) With 
respect to the external auditor engaged by the company, the audit committee should at least:  - Make recommendations in 
relation to the selection, appointment, reappointment and removal of the external auditor, and to the terms and 
conditions of his engagement; – Monitor the external auditor’s independence and objectivity (…);  – Keep the nature and 
extent of non-audit services under review (…); – Review the effectiveness of the external audit process, and the 
responsiveness of management to the recommendations made in the external auditor’s management letter; – Investigate 
the issues giving rise to any resignation of the external auditor, and making recommendations as to any required action.” 
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regolamentato, è da annoverarsi la funzione, per così dire, “informativa” di cui 
al medesimo articolo 8.C.3 del Codice di Autodisciplina il quale sancisce 
l’obbligo del comitato di riferire “(…) al consiglio, almeno semestralmente, in occasione 
dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta nonché 
sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.” (77) 

Rimandando ad apposita sede la trattazione circa la funzione 
informativa che deve essere assolta dal comitato per il controllo interno (78), è 
qui di interesse fare breve cenno al fatto che la medesima funzione 
informativa, per un verso, rappresenta lo sbocco necessario ed imprescindibile 
cui deve approdare l’attività del comitato che svolge un ruolo ispettivo e di 
consulenza nei confronti del consiglio di amministrazione, per un altro verso, 
mette in luce la rilevanza che assume il posizionamento del comitato, sia in 
quanto organismo interno del C.d.A., sia in quanto organismo-ponte nei 
rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli altri organi e/o soggetti, che 
all’interno o all’esterno della società, sono devoluti al controllo della stessa.  

Con riferimento al primo degli ambiti di controllo di competenza del 
comitato, più prettamente di natura amministrativa e gestoria, è gioco forza 
osservare che tale tipologia di controlli discende dalla stessa posizione che il 
comitato per il controllo interno ricopre nella governance societaria, nonché dalla 
composizione dello stesso comitato i cui membri sono, in primis, membri del 
consiglio di amministrazione. L’essere, infatti, il comitato un organismo 
interno del consiglio, composto esclusivamente da membri del medesimo, 
implica necessariamente che lo stesso non possa svolgere compiti altri e diversi 
rispetto a quanto di competenza del consiglio di amministrazione, bensì 
piuttosto che il comitato sia necessariamente chiamato, in virtù di quanto 
raccomandato dal Codice e disposto dalla società, a svolgere parte delle 
funzioni di responsabilità del consiglio di amministrazione, seppur attraverso 
un diverso approccio, finalizzato al raggiungimento di un diverso fine. Come 
osservato, infatti, in proposito della natura del comitato per il controllo 
interno, quale che sia lo specifico controllo affidato al comitato, è comunque 
responsabilità dello stesso svolgere l’attività di controllo al fine di fornire al 
consiglio di amministrazione un supporto istruttorio di natura prettamente 
consultiva. Da ciò consegue che dalla stessa finalizzazione dell’attività del 
comitato si ricava il modus operandi del medesimo, il quale vigila, controlla ed 
istruisce informazioni nelle materie di propria competenza suggerendo al 
consiglio uno o più interventi nel merito, senza mai giungere ad una decisione, 
applicativa e concreta, relativamente all’oggetto dei controlli.  

                                                 
(77) Art. 8.C.3 del Codice d Autodisciplina   
(78) Si veda il successivo paragrafo 1.5 del presente lavoro. 
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In tale contesto, si comprende, pertanto, come la corretta definizione 
dei compiti affidati al comitato per il controllo interno non possa che evincersi 
dal combinato disposto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina 
con le nuove norme codicistiche relative al consiglio di amministrazione. 
Essendo, infatti, da un lato, intenzione del Codice, già ai tempi della prima 
redazione (79), creare un supporto interno al consiglio di amministrazione in 
specifiche e delicate materie di competenza di quest’ultimo e, dall’altro, 
innovando ed articolando il codice civile il ruolo dello stesso consiglio (che, in 
quanto monitoring board, si vede affiancare al tradizionale ruolo di gestore, anche 
la funzione di vigilantes sulla gestione della società), si comprende come, ad 
oggi, il comitato per il controllo interno sia chiamato ad istruire informazioni e 
fornire un supporto consultivo in materia di amministrazione e gestione della 
società al fine di adiuvare il consiglio sia nel proprio ruolo di gestore che di 
vigilantes. 

Alla luce, infatti, degli emendati e più volte citati articoli, 2380 bis e 
2381 del codice civile, all’organo amministrativo spetta non solo la gestione 
esclusiva dell’impresa, bensì la valutazione dell’assetto amministrativo, organizzativo 
e contabile della stessa, nonchè la valutazione del generale andamento della gestione 
(80), con la conseguenza che i membri del comitato per il controllo interno, 
proprio in quanto amministratori, ed, in particolare, amministratori non 
esecutivi, che, come tali, ben possono svolgere attività più prettamente di 
controllo sull’operato dei delegati, sono chiamati, ai sensi del Codice di 
Autodisciplina, a fornire al plenum consigliare un supporto di natura consultiva 
ed istruttoria nello svolgimento di quell’attività di valutazione dell’assetto 
societario e del generale andamento dell’impresa che il codice civile affida al 
consiglio.  

Con il supporto di tale lettura interpretativa del controllo 
sull’amministrazione e sulla gestione, demandato al comitato di controllo 
interno, meglio si comprenderebbe, pertanto, la ratio alla base della 
disposizione di autoregolamentazione che demanda allo stesso comitato la 
formulazione di pareri in merito all’identificazione dei principali rischi 
aziendali ed alla progettazione, realizzazione e gestione del generale sistema dei 
controlli interni. Ove, infatti, il comitato per il controllo interno sia chiamato, 
su incarico dell’amministratore esecutivo cui spetta di sovrintendere al sistema 

                                                 
(79) L’art. 10.1 del Codice di Autodisciplina, nella versione del 1999, declinava: “Il consiglio di 

amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, con funzioni consultive e propositive, composto da un 
numero adeguato di amministratori non esecutivi. Ai lavori del comitato possono partecipare il presidente del collegio 
sindacale o altro e gli amministratori delegati.” 

(80) Art. 2381, terzo comma, cod. civ.. 



Ruolo, funzioni e poteri del comitato per il controllo interno 

 47

di controllo della società (81) allo svolgimento di tale funzione (82), è 
competenza del comitato l’istruire le informazioni opportune e necessarie a 
verificare che l’assessment dei rischi aziendali sia adeguato, aggiornato e coerente 
con il profilo di rischio adottato dalla società, nonché con linee strategiche 
definite dal consiglio di amministrazione. 

In tal senso è, infatti, primaria responsabilità del comitato per il 
controllo interno, verificare che sia stata correttamente svolta l’identificazione 
dei rischi, tipici del settore in cui opera l’impresa e/o specifici della società, di 
modo che le scelte di business e di gestione siano rispondenti alle dinamiche 
dello stesso settore, nonché alle strategie della società (83). E, parimenti, è 
responsabilità del comitato verificare che la gestione dei rischi, così identificati, 
sia rispondente al profilo di rischio definito dalla società ed accettato dagli 
azionisti. A tal fine, pertanto, al comitato per il controllo interno compete di 
verificare che la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo 
interno, presidio dei suddetti rischi aziendali, sia coerente con la così definita 
politica di risk assessment e risk management di modo che lo stesso rappresenti un 
valido ed efficiente presidio a sistema di gestione dei suddetti rischi aziendali. 
Una volta compiuta tale verifica, è altresì compito del comitato riportarne gli 
esiti all’amministratore esecutivo, che sovraintende al medesimo sistema di 
controllo, affinché tale consigliere, sotto la propria responsabilità e con l’avallo 
del consiglio di amministrazione, possa definire eventuali interventi correttivi 
e/o modificativi del sistema di controllo e gestione dei rischi, individuati ad hoc 
con il supporto dello stesso comitato per il controllo interno, a seconda delle 
specifiche esigenze delle società. (84) 

                                                 
(81) L’art. 8.C.5 del Codice di Autodisciplina ha istituito la figura dell’amministratore 

esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo quale soggetto che ha il 
compito di: a) curare “l’identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività 
svolte dall’emittente e dalle sue controllate”, e di sottoporre gli stessi all’esame periodico del consiglio di amministrazione; 
b) dare “esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, 
realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l’adeguatezza complessiva, l’efficacia 
e l’efficienza”; occuparsi inoltre dell’“adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del 
panorama legislativo e regolamentare”; c) proporre al consiglio di amministrazione “la nomina, la revoca e la 
remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.” 

(82) In proposito, si ricordi che il Codice di Autodisciplina ha solo il compito di suggerire alle 
società quali siano i compiti da affidare al comitato per il controllo interno. 

(83) Si ricordi, in proposito, che da alcuni anni il rischio imprenditoriale è riconosciuto come 
una componente tipica dell’impresa che non può essere azzerata ovvero esclusa dalla gestione 
imprenditoriale, bensì correttamente ed opportunamente gestita. A tal proposito si rimanda al 
paragrafo 1.1. del presente lavoro. 

(84) Si veda il Commento all’art. 8 del Codice di Autodisciplina “(…) Il Comitato raccomanda che 
il consiglio di amministrazione si organizzi in modo tale da poter affrontare questa tematica con la dovuta attenzione e il 
necessario livello di approfondimento. In tale ottica riveste un’importanza cruciale una buona organizzazione dei lavori, 
di modo che le questioni connesse al controllo interno, in generale, e al risk management, in particolare, siano discusse in 
consiglio con il supporto di un adeguato lavoro istruttorio. (…)” 
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Parimenti a quanto pocanzi osservato in merito alla consulenza del 
comitato per il controllo interno circa la valutazione e gestione dei rischi 
aziendali, allo stesso modo, il Codice di Autodisciplina identifica, quale 
compito del comitato, l’esame del piano di lavoro preparato dal preposto al 
controllo interno e la verifica delle eventuali relazioni periodiche predisposte 
da tale soggetto. Anche in tale ambito è, infatti, compito del comitato per il 
controllo interno fornire al consiglio di amministrazione una prima valutazione 
in merito all’operatività del sistema di controllo interno, e conseguentemente, 
all’efficacia, efficienza ed adeguatezza dello stesso. Ricordando, infatti, che, da 
un lato, il preposto al sistema dei controlli interni è, per sua natura, a capo di 
tale sistema e, per incarico, ha il compito di verificarne adeguatezza, operatività 
e funzionalità e, dall’altro, che la responsabilità ultima di tale sistema compete 
al consiglio di amministrazione, si comprende come il comitato per il 
controllo, organo interno al consiglio e presidio del sistema dei controlli, per la 
stessa posizione ricoperta, rappresenti il punto di collegamento fra il preposto 
al sistema dei controlli interni, direttamente coinvolto negli stessi, ed il 
consiglio di amministrazione, chiamato a rispondere in responsabilità del 
corretto funzionamento del medesimo. Con la conseguenza che le 
informazioni di cui può disporre il preposto al controllo interno (85), rivestono 
fondamentale importanza per l’attività di supporto consultivo e propositivo 
che il comitato per il controllo interno deve fornire al consiglio di 
amministrazione al fine della definizione e gestione delle linee di indirizzo del 
sistema dei controlli interni (86). In tale contesto, il Codice di Autodisciplina 
raccomanda, pertanto, che sia garantito un dialogo costante e concreto fra il 
preposto al controllo interno ed il comitato di modo che le informazioni di cui 
il primo dispone, in virtù della posizione ricoperta, possano essere messe 
proficuamente a disposizione del secondo per lo svolgimento dell’attività di 
controllo di competenza di quest’ultimo (87). 

La seconda categoria di competenze affidate al comitato per il controllo 
interno concerne i controlli di natura più propriamente contabili. Come, 

                                                 
(85) “I preposti al controllo interno (…) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al 

collegio sindacale; può, inoltre, essere previsto che essi riferiscano anche all’amministratore esecutivo incaricato di 
sovrintendere al alla funzionalità del sistema di controllo interno, In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui 
viene condotta la gestione dei rischi, nonchè sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro 
valutazione sull’idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischi complessivo.” Art. 
8.C.6. del Codice di Autodisciplina.  

(86) Art. 8.C.1. del Codice di Autodisciplina “Il consiglio di amministrazione, con l’assistenza del 
comitato per il controllo interno (…) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i 
principali rischi afferenti all’emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonhcè misurati, gestiti e 
monitorati, determinando inoltre i criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa.” 

(87) Si veda l’art. 8.C.6. del Codice di Autodisciplina “I preposti al controllo interno: (…) e) 
riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale (…)” 
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infatti, chiarisce il Codice di Autodisciplina, è funzione del comitato la 
valutazione circa il corretto utilizzo dei principi contabili (e, nella specifica 
ipotesi della presenza di un gruppo di società, l’omogeneità di tali principi ai 
fini della redazione del bilancio consolidato), le proposte della società di 
revisione per l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro per 
l’espletamento dello stesso e la vigilanza sull’efficacia del processo di revisione 
contabile (88).  

Anche in tale ambito di operatività del comitato per il controllo interno, 
così come nel caso dei controlli di natura amministrativo-gestoria, la 
definizione corretta del posizionamento del comitato rispetto agli altri organi, 
che svolgono analoghe o succedanee funzioni di controllo, si pone quale 
elemento non solo utile, bensì imprescindibile, al fine della corretta 
comprensione del ruolo e delle funzioni che il comitato per il controllo interno 
deve rivestire e svolgere. 

Premessa tuttavia, la complessità di una tale operazione di 
chiarificazione, dal momento che, come osservato da autorevoli Autori a 
commento dei diversi interventi, legislativi e regolamentari, in materia di 
controlli societari, (89) manca, ancora ad oggi, una mappa dei controlli interni 
che possa chiaramente indicare alle società quali siano i controlli da svolgere, 
quali i soggetti cui competono tali controlli nonché i processi, le attività ed i 
soggetti da sottoporre a tali controlli, è, tuttavia, opportuno fare un tentativo 
di chiarezza, quanto meno, innanzi a singoli problemi di sovrapposizioni di 
funzioni analoghe ovvero di definizione dei rapporti tra i diversi soggetti e/o 
organi. 

In proposito, si segnala come i controlli in materia contabile affidati dal 
Codice di Autodisciplina al comitato per il controllo interno rappresentino un 
chiaro esempio di tale problema interpretativo e definitorio, così che è lo 
stesso Codice ad avvertire le società circa il rischio di sovrapposizioni tra le 
funzione demandate ai membri del comitato e le competenze che la stessa 
legge (codicistica e speciale) riconosce ad altri soggetti, quali, a titolo 
                                                 

(88) Si veda l’art. 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, lett. a), d) e e). 
(89) Fra i più recenti, si ricorda, in proposito, l’intervento di P.G. Marchetti, in occasione del 

convegno tenutosi presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano (organizzato con 
la collaborazione de Il Sole 24 Ore, il 28 novembre 2007, in occasione del quale l’Osservatorio sulla 
riforma del diritto societario, ha presentato i dati di una ricerca sul tema “Il sistema dei controlli societari: 
una riforma incompiuta?”), in occasione del quale l’Autore ha marcato alcuni problemi definitori, 
interpretativi ed applicativi relativamente ai controlli interni delle società quotate. In particolare, 
l’Autore, in primis, ha posto rilievo sulla incerta definizione del concetto del sistema dei controlli, da 
intendersi in quanto tale ovvero, piuttosto, come un controllo di sistema, nonchè del perimetro degli 
stessi controlli interni rispetto ai controlli esterni alle società, e, da ultimo, nello specifico aspetto, in 
questa sede di maggiore interesse, il problema delle definizione degli ambiti di competenza in materia 
di controllo dei diversi e numerosi soggetti che ex lege, sia essa generale ovvero speciale ed applicabile 
alle sole società quotate, sono chiamati a svolgere specifiche funzioni di controllo. 
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esemplificativo, i sindaci (90). In particolare, un ambito ove è riscontrabile la 
sovrapposizione di funzioni di controllo affidate a diversi soggetti, concerne il 
corretto utilizzo dei principi contabili in merito al quale intervengono, già ai 
sensi di legge, le rispettive competenze del collegio sindacale e della società di 
revisione. È ormai, infatti, pacifico, come indicato dallo stesso codice civile, 
che, all’interno delle società quotate, siano competenza e responsabilità 
rispettivamente dell’uno e dell’altro soggetto la vigilanza sul rispetto della legge 
e dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile, da un lato, ed il controllo 
contabile, dall’altro. Non è, tuttavia, altrettanto chiaro in cosa concretamente si 
debbano sostanziare tali diversi controlli, dal momento che se, per un verso, 
sono noti il contenuto e le modalità di controllo esercitate dalla società di 
revisione, per un altro verso, non è, quanto meno nella lettera della legge, 
altrettanto pacifico se nelle società quotate ove il collegio sindacale si spoglia 
del controllo contabile per affidarlo alla società di revisione, tale spoliazione si 
possa dire totale, ovvero se più propriamente il controllo contabile, seppur con 
una diversa valenza, resti materia di parziale competenza del collegio sindacale. 
In tale ultimo senso sembra, infatti, corretto leggere ed interpretare la 
disposizione che attribuisce al collegio sindacale la vigilanza sulla correttezza 
del sistema contabile, nonchè sul corretto funzionamento del medesimo (91). 

Una tale raggiunta soluzione, è tuttavia complicata dalla figura del 
comitato per il controllo interno e dall’affidamento a quest’ultimo del 
controllo in merito alla correttezza dei principi contabili applicati. 
Richiamando quanto osservato circa la natura consultiva ed istruttoria delle 
funzioni demandate al comitato per il controllo interno, organo interno al 
consiglio di amministrazione composto esclusivamente da amministratori non 
escutivi, si comprende, infatti, come affidare al suddetto comitato la 
competenza sulla vigilanza in merito alla correttezza dei principi contabili usati 

                                                 
(90)  Si veda il Commento all’art. 8 del Codice di Autodisciplina. “(…) Il Comitato è consapevole 

che, al di là della diversa funzione ricoperta, il comitato per il controllo interno svolge attività il cui ambito oggettivo è in 
parte coincidente con le aree sottoposte alla vigilanza del collegio sindacale. (…)” 

(91) Con riferimento alla disciplina di cui al T.U.F., che prevede la scissione tra controllo 
contabile e controllo sull’amministrazione, si veda RIGOTTI M., Art. 2403, Doveri del collegio sindacale, in 
Collegio Sindacale. Controllo Contabile, a cura di F. Ghezzi, Commentario alla riforma delle società, diretto da P. 
G. Marchetti - L. A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Giuffrè, Milano, 2004, pagg.199 ss., “In relazione a 
tale disciplina, l’interpretazione preferibile è nel senso che il collegio sindacale, essendo incaricato di vigilare sul rispetto da 
parte degli amministratori della legge e dei principi di corretta amministrazione, non possa disinteressarsi completamente 
delle problematiche di natura contabile, le quali rivestono un ruolo di assoluto rilievo nell’ambito dei doveri degli 
amministratori. Il controllo contabile che il collegio sindacale è chiamato a svolgere, si afferma, non è tuttavia di tipo 
analitico, né è finalizzato a verificare la corretta tenuta della contabilità e la corretta redazione del bilancio – 
problematiche che è già chiamato a verificare in modo analitico il revisore - bensì è un controllo, di tipo sintetico, 
strumentale ai fini dello svolgimento della più generale vigilanza sul rispetto della legge e dei principi di corretta 
amministrazione.”  
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significhi riconoscere a quest’ultimo, anche in tale ambito, un compito di 
natura consultiva rispetto ad una competenza che è già propria del consiglio di 
amministrazione: per l’appunto la scelta e l’utilizzo dei principi contabili. Da 
ciò, pertanto, consegue quella paventata complicazione in materia di 
attribuzione di differenti competenze, seppur relative al medesimo ambito, a 
soggetti che ricoprono ruoli diversi all’interno della società. Cosicché, dinanzi 
al processo di redazione delle scritture contabili, del controllo e della revisione 
della stessa, si debbono considerare, quali soggetti direttamente coinvolti, non 
solo il collegio sindacale e la società di revisione, bensì anche il consiglio di 
amministrazione ed il comitato per il controllo interno e, da ultimo, il dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, figura di recente 
introduzione (92). E, se come accennato, è stata fatta chiarezza, quanto meno 
in linea generale, sul rapporto tra il collegio sindacale e la società di revisione, 
altrettanto non si può dire con riferimento agli altri soggetti coinvolti nel 
controllo sui principi contabili.  

Quanto osservato comporta, pertanto, la necessità di risolvere alcune 
ulteriori questioni concernenti le attribuzioni del comitato per il controllo 
interno. In particolare, è necessario chiarire la competenza del comitato per il 
controllo interno a fornire, in primis, al consiglio di amministrazione quel 
supporto informativo ed istruttorio, in merito all’utilizzo del principi contabili 
che consente a quest’ultimo, sia nella componente esecutiva/delegata, sia nel 
suo plenum, di valutare (come indicato ex lege) l’adeguatezza dell’assetto 
contabile della società, nonché le modalità attraverso le quali il comitato per il 
controllo interno deve effettivamente garantire l’adempimento a tali compiti e, 
da ultimo, il rapporto in cui si deve porre tale controllo rispetto agli analoghi 
compiti demandati al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale. 

Per quanto concerne il rapporto tra il consiglio di amministrazione ed il 
comitato per il controllo interno la più volte richiamata ed illustrata natura 
consultiva del comitato chiarisce che, essendo ormai pacifico il ruolo non solo 
di gestore, bensì anche di controllore ricoperto dal consiglio, il comitato 
rappresenti un utile supporto ed aiuto nei confronti di quest’ultimo per lo 
svolgimento delle funzioni di controllo. Così che, alla luce di quest’ultima 
osservazione e dalla riconosciuta natura del comitato deriva la coincidenza fra 
l’ambito oggettivo di competenza dei due soggetti a fronte delle differenti 
modalità attraverso le quali i medesimi soggetti svolgono i controlli di 
                                                 

(92) L’art. 154 bis del T.U.F., come dapprima inserito dall’art. 14 della Legge sul Risparmio, n. 
262 del 28 dicembre 2005, e successivamente modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 303 del 29 dicembre 
2006, introduce la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari quale 
soggetto cui spetta la responsabilità di accompagnare “gli atti e le comunicazioni della società diffusi al 
mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società (…) da una dichiarazione scritta (…) 
che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”. 
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rispettiva competenza. Se, infatti, il consiglio di amministrazione, per ruolo e 
posizione, vanta una visione di insieme della gestione della società tale da 
consentirgli il monitoraggio sulla stessa, tuttavia, lo stesso adotta un punto di 
vista necessariamente parziale, proprio in quanto è direttamente coinvolto 
nella gestione, almeno nella sua componente esecutiva. Tale gap di imparzialità 
ed indipendenza di giudizio, può essere, pertanto, colmato dal comitato di 
controllo interno il quale, in quanto parte del consiglio, ma privo di alcuna 
competenza esecutiva, da un lato, dispone di minori informazioni dirette, ma, 
dall’altro lato, ha la possibilità, per la posizione ed il ruolo ricoperto, di 
procurarsi direttamente dai diversi soggetti coinvolti nell’amministrazione, 
direzione e controllo della società (siano essi amministratori esecutivi o non 
esecutivi, sindaci, membri della funzione di internal auditing o revisori), le 
informazioni necessarie per addivenire ad un giudizio fondato e 
tendenzialmente (o auspicabilmente) non parziale. 

Una questione interpretativa di più difficile soluzione concerne, invece, 
il rapporto tra il collegio sindacale ed il comitato per il controllo interno, dal 
momento che, come più volte osservato (93), le competenze dei due soggetti 
sono, in parte, coincidenti, in quanto, a monte, parzialmente coincidenti sono 
le materie di competenza, rispettivamente, degli amministratori e dei sindaci. 
La suddetta coincidenza, secondo alcuni Autori, è tale da sollevare 
l’interrogativo circa la reale presenza di un doppio vaglio effettivo, da parte di 
soggetti con differenti ruoli, competenze e responsabilità. In tal senso, 
pertanto, sia si tratti di controlli di tipo amministrativo e gestorio, ove gli 
amministratori ed i sindaci sono i vigilantes del generale andamento della 
gestione, sia che ci si riferisca al controllo contabile, ove parimenti 
amministratori e sindaci hanno funzioni di controllo e vigilanza, sembra 
corretto ritenere che, ad oggi, non si configurino compiti ontologicamente 
diversi di rispettiva competenza dei membri del consiglio di amministrazione 
e/o del collegio sindacale, quanto piuttosto compiti analoghi svolti da soggetti 
diversi e, pertanto, con un diverso metodo e differenti finalità (94). E, proprio 
                                                 

(93) A tal proposito si veda il capitolo 3, paragrafo 3.2., del presente lavoro. 
(94) “(…) gli amministratori privi di deleghe operative (…) si trovano a verificare la correttezza 

dell’amministrazione della società da parte degli amministratori esecutivi, affrontando tematiche analoghe a quelle di cui 
si occupano i sindaci. (…) Sorge pertanto un problema di sovrapposizione di ruoli tra sindaci e amministratori non 
esecutivi. A questo riguardo la Consob (…) ha cercato di distinguere i ruoli di amministratori non esecutivi e sindaci 
sulla base del tipo di controllo svolto «l’ambito di intervento dei sindaci – argomenta la Commissione - si distingue da 
quello degli amministratori, i quali, in ragione delle attribuzioni loro conferite effettuano valutazioni in ordine all’utilità 
ed alla convenienza economica degli atti di gestione compiuti dagli amministratori o dal comitato non esecutivo e, quindi, 
procedono anche ad una valutazione comparata dei benefici derivanti da operazioni alternative.» [Consob, 
Comunicazione n. 97001574 del 20 febbraio 1997]. Tale distinzione non appare tuttavia convincente (…) e la stessa 
Consob, del resto, non sembra affatto escludere che il collegio sindacale debba valutare il merito delle scelte di gestione 
(…). Sembra allora preferibile risolvere rischi di sovrapposizione di competenze tra il collegio sindacale e gli 
amministratori non esecutivi in base alle diversità dei rispettivi ruoli: mentre il collegio sindacale è un puro organo di 
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dalla considerazione dei metodi e della finalità, dovrebbero potersi chiarire i 
contenuti delle rispettive competenze, nonché dovrebbero potersi evitare 
quelle duplicazioni e/o sovrapposizioni di funzioni il cui unico effetto è 
l’appesantimento dell’intero processo di controllo e l’incremento dei relativi 
costi. 

Secondo tale proposta chiave di lettura, in campo gestorio, il consiglio 
di amministrazione, ed in particolare la sua componente non esecutiva, 
efficacemente rappresentata dal comitato per il controllo interno, dovrebbero 
pertanto svolgere un costante controllo sulla gestione la cui competenza e 
responsabilità è, per converso, direttamente in capo agli amministratori 
esecutivi. Di guisa che, pur essendo tutti i citati soggetti membri del medesimo 
organo e pur essendo affidate allo stesso organo sia la gestione che il controllo 
sulla gestione, l’attività di monitoring di competenza del consiglio dovrebbe 
essere, nelle intenzioni della legge, efficacemente garantita tramite il dialogo tra 
soggetti esecutivi e non esecutivi. Tali soggetti, infatti, seppur in diversa misura 
in ragione del relativo ruolo ricoperto, sono in possesso di importanti 
informazioni in materia di amministrazione e gestione e, conseguentemente, 
sono in grado, attraverso un confronto diretto ed efficace, di esercitare 
costantemente il controllo sulla gestione, di responsabilità dell’organo 
amministrativo. 

Parimenti, in linea con la suddetta interpretazione, il collegio sindacale, 
in virtù del proprio ruolo e dei propri poteri, dovrebbe essere in grado di 
svolgere un controllo, realizzato secondo una modalità definibile come “a 
campione” e caratterizzato da un maggior grado di indipendenza, in quanto i 
sindaci che esercitano detto controllo non sono, per loro natura, direttamente 
coinvolti nella gestione, ma, di contro, rispondono della correttezza della 
stessa in ipotesi di omesso controllo (95). 

Un’analoga delineazione dei rispettivi ruoli deve essere svolta anche con 
riferimento al controllo contabile, materia in cui la legge ed il Codice di 

                                                                                                                                      
controllo, il quale si limita a accertare se siano rispettati i principi di corretta amministrazione per poi riferirne ai soci, 
gli amministratori non esecutivi si debbono informare (sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del generale 
andamento della gestione, etc.) al fine di deliberare, di decidere in ordine all’utilizzo della società, essendo pur sempre 
l’intero consiglio il titolare del dovere di amministrare la stessa.” In RIGOTTI M., Art. 2403, Doveri del collegio 
sindacale, cit., pagg. 193 ss..  

(95) Art. 2407, secondo comma, cod. civ. “[I sindaci] sono responsabili solidalmente con gli 
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe verificato se essi avessero vigilato in 
conformità degli obblighi della loro carica.” A commento di tale norma si veda una pronuncia della Suprema 
Corte che sancisce quanto segue: “La responsabilità concorrente dei sindaci di una società per azioni per i 
comportamenti illegittimi degli amministratori ex art. 2407, secondo comma, cod. civ., è modellata su quella degli 
amministratori medesimi. Pertanto, essi possono essere chiamati a rispondere in via solidale con questi ultimi, dei danni 
cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci, da fatti od omissioni attribuiti agli 
amministratori tutte le volte in cui non abbiano adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.” 
Cass., 8 marzo 2000, n. 2624 r.v. 534679. 
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Autodisciplina dispongono la competenza del consiglio di amministrazione, 
degli amministratori non esecutivi ed, nello specifico, dei membri del comitato 
per il controllo interno, ed, infine, dei sindaci. In particolare, gli 
amministratori, soggetti cui compete ex lege la redazione del bilancio, sono 
chiamati a svolgere un controllo sull’intero sistema contabile, mentre i membri 
del comitato per il controllo interno forniscono un supporto informativo e 
consultivo allo stesso consiglio per l’espletamento dei compiti di controllo a 
quest’ultimo affidati ex lege, ed, unitamente al dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili e societari, valutano il corretto utilizzo dei principi 
contabili. Da ultimo, i sindaci (che come osservato, nelle società quotate sono 
spogliati del controllo contabile come tradizionalmente inteso) sono chiamati a 
vigilare sulla correttezza e corretta operatività del sistema del controllo 
contabile, attraverso l’esercizio di un controllo da svolgersi, anche in tale 
ambito, secondo una modalità “a campione”, e con un riconosciuto livello di 
professionalità ed indipendenza. 

Se quanto illustrato rappresenta la descrizione dei diversi controlli 
affidati ai soggetti coinvolti nella governance societaria, un’osservazione ad hoc, 
può, a questo punto, essere svolta con riferimento ai rapporti tra il comitato 
per il controllo interno e la società di revisione. Il Codice riconosce, infatti, un 
ruolo di primaria importanza al comitato per il controllo interno suggerendo 
che quest’ultimo, in virtù della posizione ricoperta, nonché delle caratteristiche 
professionali e personali dei propri membri, sia di supporto al collegio 
sindacale nella scelta del soggetto cui affidare l’incarico della revisione 
contabile. In proposito, si richiama la disposizione del Codice di 
Autodisciplina, che raccomanda non solo la totale composizione non esecutiva 
del comitato per il controllo interno, bensì la presenza, all’interno dello stesso, 
di un soggetto  avente  una specifica esperienza in materia contabile (96). Con 
la conseguenza che tali consiglieri, membri del comitato per il controllo 
interno, soddisfano le migliori condizioni per fornire un giudizio indipendente 
ed un supporto, competente e consapevole, ai fini della scelta della società di 
revisione. In tal senso è da leggersi, pertanto, la competenza del comitato per il 
controllo interno, alla valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione 
per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la 
revisione ed i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti” ed il 
dovere di vigilare “sull’efficacia del processo di revisione contabile”.  

In un siffatto contesto, l’aspetto dell’indipendenza rappresenta un 
elemento di particolare delicatezza, sia, in generale, nella definizione della 
governance delle società, sia, nello specifico, in riferimento ai soggetti che 

                                                 
(96) Si veda il capitolo 2, paragrafo 2.3.4. del presente lavoro. 
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esercitano l’attività di revisione contabile. Come, infatti, messo in luce in 
occasione dei recenti crack finanziari, la scelta della società di revisione e 
l’operatività della stessa rappresentano ambiti ove è particolarmente rilevante il 
problema del conflitto di  interessi e della collusione di alcuni specifici interessi 
a discapito di altri.  

In particolare, la gravità delle conseguenze che possono derivare da una 
tale situazione, si comprende allorquando si consideri che gli interessi 
pregiudicati sono, per un verso, frequentemente caratterizzati da un minor 
potere di “voice” e da minori tutele e, per un altro verso, sono gli interessi 
maggiormente diffusi, in quanto facenti capo ad azionisti ed investitori, e, 
pertanto, passibili di subire i maggiori danni (97), con conseguente pregiudizio 
per la società coinvolta e per il mercato in generale (98).  

Come anticipato detta collusione può verificarsi il relazione al controllo 
esterno esercitato dalla società di revisione ed, in particolare, nel rapporto fra 
gli amministratori e la società di revisione ove può trovare terreno fertile in 
due diversi momenti. In primo luogo, una tale ipotesi collusiva si potrebbe 
manifestare nella scelta del soggetto cui affidare la revisione contabile che 
viene assunta, formalmente, dall’assemblea, ma concretamente dagli azionisti 
di maggioranza, a propria. Parimenti, la suddetta collusione si potrebbe 
realizzare, nella fase successiva concernente l’operatività della società di 
revisione così nominata, dall’azionista di maggioranza, la quale, nell’ipotesi 
(patologica) descritta, potrebbe sentirsi obbligata a svolgere la revisione 
contabile prestando attenzione alla soddisfazione degli interessi degli stessi 
amministratori, a loro volta la manifestazione degli interessi dell’azionista di 
maggioranza, soggetto che ha nominato la medesima società di revisione (99). 
Di conseguenza, in una tale ipotesi, l’attività di revisione della contabilità di 
impresa rischia di perdere proprio quelle caratteristiche di autonomia ed 
                                                 

(97) In proposito, come segnalato da TONELLO M., Corporate governance e tutela del risparmio, op. 
cit., pag. 268, sono numerosi gli autori che “(…) movendo dall’osservazione della presenza nelle società italiane 
di forti azionisti di controllo, ridimensionano la tutela effettiva delle minoranze che lo stesso voto assembleare può 
assicurare al momento del conferimento dell’incarico di revisione, e denunciano come il potere di influenzare l’operato di 
un incarico discenda già di per se dal potere di nomina medesimo.” 

(98) Si ricorda in proposito quanto sottolineato da P.G. Marchetti in occasione del citato 
convegno presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano “Il sistema dei controlli 
societari: una riforma incompiuta?”, circa i recenti sviluppi che caratterizzano il problema di agency. Se tale 
problema, ed i costi da esso derivanti erano tradizionalmente intesi come la contrapposizione di 
interessi tra “proprietà e controllo” (sia nella forma anglosassone della contrapposizione fra management 
e shareholders, sia nella forma nostrana della contrapposizione fra azionisti di maggioranza ed azionisti 
di minoranza), ad oggi il medesimo problema, si articola in una nuova ed ulteriore forma che 
contrappone il risparmio collettivo alla proprietà. 

(99) “L’integrità delle operazioni di revisione dei conti potrebbe essere compromessa se i revisori esterni che la 
conducono avvertissero un senso di responsabilità nei confronti non dell’impresa nel suo complesso ma di  un ristretto 
gruppo di managers (ovvero degli azionisti di controllo che hanno scelto i gestori).” TONELLO M., Corporate governance 
e tutela del risparmio, op.cit., pag. 268. 
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indipendenza che sono, di contro, necessarie al fine del corretto svolgimento 
della stessa, sino a giungere ai risultati ormai noti. 

In tale contesto, la revisione affidata a soggetti competenti esterni alla 
società, pur dovendo rappresentare, quanto meno in linea teorica, un presidio 
a tutela degli azionisti e degli investitori, rischia di divenire uno strumento 
parzialmente asservito agli interessi particolari dei soci di maggioranza con 
pericolose conseguenze in termini di pregiudizio alla sana, corretta e prudente 
gestione dell’impresa, nonché di trasparenza della medesima. 

Così delineato un siffatto quadro, la raccomandazione del Codice volta 
a suggerire alle società di affidare al comitato per il controllo interno la 
competenza a scegliere il soggetto cui attribuire la revisione contabile, 
rappresenta, ove correttamente applicata, un valido strumento per garantire 
che la scelta del consiglio di amministrazione, in merito al soggetto deputato 
all’esercizio della revisione contabile sia, opportunamente e previamente, 
valutata da amministratori non esecutivi e indipendenti, membri del comitato 
per il controllo interno che rispondono, in prima persona, delle proprie scelte, 
effettuate in autonomia.  

Se le intenzioni sottese alla pocanzi richiamata raccomandazione del 
Codice di Autodisciplina rappresentano un’opportunità più che positiva che le 
società dovrebbero cogliere al fine di costruire un meccanismo, efficace e 
garantista, di nomina della società di revisione, la soluzione disposta in 
proposito dal Codice è, tuttavia, in parte, criticabile nel merito in quanto non 
supportata da elementi che ne garantiscono concretezza ed efficacia. Tale 
critica trova conferma nel confronto tra il sistema di governance delle public 
companies statunitensi e quello delle società per azioni del nostro Paese ed, in 
particolare, tra il comitato per il controllo interno delle società quotate italiane, 
da un lato, e l’audit committee delle società americane, dall’altro, come regolato 
dal Securties Exchange Act a seguito degli emendamenti apportati dal Sarbanaes 
Oxley Act nel luglio del 2002 (100).  

Ci si appresta, pertanto, ad addentrarsi in un tale confronto, 
premettendone, tuttavia, le opportune cautele. La disciplina statunitense 
prevede che l’audit committee, solo per certi versi assimilabile al comitato per il 
controllo interno nostrano (101), abbia non solo un potere consultivo in merito 

                                                 
(100) Uno degli aspetti maggiormente trattati dal Sarbanes Oxley Act concerne proprio 

l’affidamento dell’incarico della revisione contabile. Si veda M. Tonello il quale rileva come, oltre alle 
disposizioni in merito alla composizione ed al funzionamento dell’audit committe, “gli altri precetti 
normativi sugli audit committees contenuti nella legge Sarbanes-Oxley possono considerarsi logici corollari del principio di 
indipendenza e mirano a promuovere una realizzazione più efficace. Riguardano anzitutto (…) i rapporti con la 
revisione esterna (specificamente, l’incarico ai revisori e gli scambi informativi).” In TONELLO M., Corporate 
governance e tutela del risparmio, op. cit., pag. 267. 

(101) In proposito si rimanda al paragrafo II della Premessa al presente lavoro.  
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alla nomina del revisore esterno, bensì disponga di un proprio budget al fine di 
poter, una volta delineato il soggetto da nominare, concretamente affidare 
l’incarico di revisione alla società individuata. Se tale confronto trova riscontro 
nelle discipline dei rispettivi ordinamenti, tuttavia, come anticipato, è 
opportuno riflettere su di una considerazione preliminare.  

Il rapporto tra l’organo/soggetto di controllo interno alle società, sia 
esso l’audit committee ovvero il comitato per il controllo interno, e la società di 
revisione deve, infatti, essere necessariamente considerato nell’ambito della 
corporate governance complessiva, come disciplinata dalla normativa rilevante, in 
quanto ne rappresenta un solo elemento, seppur importante, e, come tale, non 
può che essere definito ed interpretato alla luce dell’intero quadro di insieme. 
Di conseguenza, è doveroso ricordare che il comitato audit delle public companies 
statunitensi è l’unico organo di controllo all’interno della corporation e, come 
tale, riveste penetranti poteri e specifiche responsabilità in materia di accounting, 
tali da vincolare il board of directors nell’assunzione delle proprie decisioni. 

In tale contesto, pertanto, si comprende come il comitato audit abbia 
non solo il potere, bensì il dovere di scegliere autonomamente il soggetto, 
esterno alla società, cui affidare la revisione contabile (102) e, simmetricamente, 
sia  dovere del board of directors prendere atto della decisione assunta in materia 
dall’audit committee. Rimandando per un’analisi dettagliata ad apposito paragrafo 
ad dedicato (103), in questa sede, è, inoltre, opportuno ricordare come sia altresì 
compito dell’audit committee conferire concretamente l’incarico alla società di 
revisione nominata e provvedere alla relativa remunerazione. La previsione di 
legge statunitense che sancisce la finalizzazione delle risorse finanziarie a 
disposizione del comitato audit per il pagamento della accounting firm è, infatti, 
da leggersi congiuntamente al potere, anch’esso in capo al comitato, di 
nominare direttamente la società di revisione, senza la necessità di alcun 
intervento del board of directors. Sì che la suddetta previsione interviene a 
quadratura dei poteri che l’audit committee vanta nei confronti della società di 
revisione essendo competenza, in capo al primo, la nomina del secondo di 
revisione, nonché il conferimento dell’incarico e la definizione della 
remunerazione del revisore esterno (104).  
                                                 

(102) Si veda la “Sec 301: Public Company Audit Committees. Section 10A of the Securities Exchange 
Act of 1934 (15 U.S.C. 78f) is amended by adding at the and of the following: “(m) Standards Relating to Audit 
Committee. (...) Responsibility Relating to Registered Public Accounting Firms.- The audit committee of each issuer, in 
its capacity as a committee of the board of directors, shall be directly responsible for the appointment, compensation, and 
oversight of the work of any regisetred publi accounting firm employed by that issuer (including resolution of disagreement 
between management and auditor regarding financial reporting) for the purpose of preparing or issuing an audit report or 
related work, and each such registered public accounting firm shall reported directly to the audit committee.” 

(103) Si veda il capitolo 3, paragrafo 3.3. del presente lavoro. 
(104) Si vedano Nasdaq Rules, Marketplace rules, rule No. 4350, disponibile sul sito 

www.nasdaq.com, “Qualitative Listing Requirements for Nasdaq National Market and Nasdaq SmallCap Market 
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Diversamente da quanto disposto per le public companies americane, nelle 
società per azioni quotate italiane, ove l’attività di vigilanza in materia contabile 
è di competenza ex lege del collegio sindacale, il comitato per il controllo 
interno riveste, un ruolo di mera consulenza istruttoria, che, secondo le 
raccomandazioni del Codice, si dispiega in diversi ambiti tra cui la valutazione 
delle informazioni necessarie al fine dell’affidamento dell’incarico di revisione 
(105). Pur restando tale scelta di competenza dell’assemblea (106), previo parere 
del collegio sindacale (107), il ruolo di consulenza del comitato per il controllo 
interno non è, certo, di trascurabile importanza, dal momento che lo stesso 
Codice prevede che il comitato svolga il proprio ruolo in tale ambito al fine di 
garantire un supporto al collegio sindacale nella definizione di quel parere 
motivato sulla cui base l’assemblea nomina il revisore esterno (108). In questo 
senso, l’audit committee ed il comitato per il controllo interno, con un diverso 
peso, diversi strumenti e differenti modalità, rivestirebbero, pertanto, un ruolo 
importante nella scelta del revisore esterno. 

                                                                                                                                      
Issuers Except for Limited Partnerships. (…) (d) Audit Committee (1) Audit Committee Charter. Each Issuer must 
certify that it has adopted a formal written audit committee charter and that the audit committee has reviewed and 
reassessed the adequacy of the formal written charter on an annual basis. The charter must specify: (A) the scope of the 
audit committee's responsibilities, and how it carries out those responsibilities, including structure, processes, and 
membership requirements; (B) the audit committee's responsibility for ensuring its receipt from the outside auditors of a 
formal written statement delineating all relationships between the auditor and the company, consistent with Independence 
Standards Board Standard 1, and the audit committee's responsibility for actively engaging in a dialogue with the 
auditor with respect to any disclosed relationships or services that may impact the objectivity and independence of the 
auditor and for taking, or recommending that the full board take, appropriate action to oversee the independence of the 
outside auditor; and (C) the committee's purpose of overseeing the accounting and financial reporting processes of the 
issuer and the audits of the financial statements of the issuer (…)” 

(105) Si veda l’art. 8.C.3. del Codice di Autodisciplina: “ Il comitato per il controllo interno: (…) d) 
valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di 
lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti; (…)”,. La 
citata disposizione era presente nel Codice già nella versione del 1999. Resta salva tuttavia, come 
emerge dal Commento al citato articolo, la facoltà di attribuire, in virtù del principio di flessibilità, tale 
ruolo di consulenza al collegio sindacale, riducendo così il gap fra le società per azioni quotate e non. Si 
veda Commento all’art. 8: “(…) gli emittenti potranno prevedere che alcune funzioni previste dal presente articolo – 
in particolare quelle indicate alle lettere c), d) ed e) del criterio 8.C.3 – siano svolte dal collegio sindacale; ciò a 
condizione che questo avvenga secondo modalità equivalenti che consentano al consiglio di amministrazione di trovare  nei 
lavori del collegio sindacale, ad esso resi tempestivamente disponibili, adeguata disamina delle materie oggetto delle proprie 
responsabilità.” 

(106) “E’ agevole riscontrare una divergenza del sistema statunitense rispetto all’impostazione da sempre 
adottata in diritto italiano, in cui l’incarico alla società di revisione non è conferito dall’organo interno di controllo ma 
rientrava tra le competenze esclusive dell’assemblea dei soci.” TONELLO M., Corporate governance e tutela del 
risparmio, op. cit., pag. 267 

(107) Art. 159, comma 1, del TUF, “L’assemblea, in occasione dell’approvazione del bilancio (…) 
conferisce l’incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione  (…) 
determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale.”  

(108) Art. 159, primo comma, del T.U.F. “L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o 
della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, su proposta motivata 
dell’organo di controllo conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di 
revisione. (…)” 
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La rilevanza del comitato per il controllo interno riconosciuta dal 
Codice di Autodisciplina è, tuttavia,  immediatamente limitata allorquando lo 
stesso Codice riconosce alle società la possibilità di delineare un diverso 
riparto di funzioni tra il comitato ed il collegio sindacale con conseguente 
sottrazione alla competenza del comitato per il controllo interno della 
valutazione delle proposte e del piano di lavoro formulate della società di 
revisione e l’affidamento della medesima direttamente in capo ai sindaci (109) 
già competenti ex lege (110) ad esprimere un parere motivato all’assemblea in 
merito all’affidamento dell’incarico della revisione contabile. 

Quanto osservato evidenzia con prepotenza il dato circa la forte 
differenza esistente, preliminarmente, tra le due diverse strutture di governance di 
cui al confronto proposto, e, per quanto qui di interesse, il conseguente 
diverso quantum di autonomia organizzativa, funzionale, e persino finanziaria, 
che caratterizza inevitabilmente l’audit committee, da un lato, ed il comitato per il 
controllo interno, dall’altro, contribuendo ulteriormente a differenziare per 
ruolo, poteri e funzioni l’una e l’altra figura. 

Sì che, pur nella consapevolezza che la soluzione adottata per le società 
statunitensi, inserita in un sistema di amministrazione e controllo di tipo 
monistico, non possa essere adottata anche con riferimento alle società 
italiane, è, tuttavia, corretto, secondo lo scrivente, segnalare che sarebbe stato 
forse più opportuno, in primo luogo, attribuire al comitato per il controllo 
interno una maggiore autonomia di budget sì da garantire allo stesso una 
maggiore autonomia operativa nei rapporti con il revisore esterno ed, in 
seconda istanza, consentire al comitato per il controllo interno la formulazione 
di un parere avente forza vincolante in merito alla scelta della società di 
revisione, sì da garantire agli azionisti ed agli investitori che il revisore 
nominato corrisponda effettivamente alla società individuata da amministratori 
non esecutivi ed indipendenti, membri del comitato per il controllo interno.  

 
 

                                                 
(109) Si veda il Codice di Autodisciplina, commento all’art. 8. “(…) gli emittenti potranno prevedere 

che alcune funzioni previste dal presente articolo – in particolare quelle indicate alle lettere (…) d) ed e) del criterio 
8.C.3. [n.d.r. il comitato per il controllo interno d) valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere 
l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per le revisione e i risultati esposti nella relazione 
e nella eventuale lettera di suggerimenti, e) vigila sull’efficacia del processo di revisione contabile”] siano svolte dal collegio 
sindacale; ciò a condizione che questo avvenga secondo modalità equivalenti che consentano al consiglio di 
amministrazione di trovare nei lavori del collegio sindacale, ad essi tempestivamente disponibili adeguata disamina delle 
materie oggetto delle proprie responsabilità.” 

(110) Art. 159, comma 1, del T.U.F. “L’assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della 
convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, su proposta motivata dell’organo 
di controllo conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione 
iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 approvandone il compenso. (…)” 
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“Il prezzo della libertà è una continua 
vigilanza.” (111) 
 

§ 1.4.1. Le “ulteriori funzioni” del comitato per il controllo interno 
La commentata disposizione del Codice di Autodisciplina che declina le 

competenze del comitato per il controllo interno, oltre alla flessibilità e non 
vincolatività delle medesime funzioni, riconosce altresì la possibilità di 
demandare “ulteriori” competenze in ragione delle specifiche esigenze 
dell’impresa. 

Il Codice, tuttavia, intenzionalmente non fornisce particolari indicazioni 
in proposito, lasciando volontariamente alle singole società la massima libertà 
di decisione in merito all’an ed al quomodo circa l’applicazione della suddetta 
facoltà. Di conseguenza, la disposizione in questione apre la via a due ordini di 
questioni, concernenti, la prima, il soggetto competente all’attribuzione di tali 
“ulteriori  funzioni”, nonché il momento in cui è opportuno che si proceda con 
tali attribuzioni e, la seconda, il merito delle stesse delle funzioni da demandare 
al comitato per il controllo interno.  

I primi proposti dubbi interpretativi relativi al soggetto competente a 
definire le ulteriori funzioni del comitato per il controllo interno ed al 
momento di incarico delle stesse, sono facilmente risolvibili per analogia a 
quanto osservato con riferimento alle funzioni esplicitamente raccomandate 
dal Codice e pocanzi illustrate (112). 

Quanto al soggetto competente, si deve ricordare che il comitato 
interno trova origine nella decisione, facoltativa e discrezionale, del consiglio di 
amministrazione di creare al proprio interno un’articolazione funzionale al fine 
di garantirsi una più efficiente strutturazione; con la conseguenza che è 
naturale soluzione al quesito in oggetto rispondere mediante l’affermazione 
della competenza del C.d.A. a decidere in merito a quali ulteriori funzioni 
attribuire al costituito comitato per il controllo interno. 

Quanto al momento di attribuzione di tali ulteriori competenze, 
parimenti in analogia a quanto osservato in merito alle funzioni espressamente 
declinate dal Codice, è possibile che le stesse siano affidate al comitato per il 
controllo interno al momento della sua istituzione ovvero in un momento 
successivo, allorquando il C.d.A. abbia riscontrato particolari e specifiche 
esigenze di consolidamento ed ampliamento dei controlli, da soddisfare 
proprio per il tramite di tali nuove attribuzioni del comitato per il controllo 
interno. Oltre a ciò, la possibilità di attribuire, modificare o eliminare le 

                                                 
(111) Karl Popper.  
(112) Si veda il precedente paragrafo. 
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ulteriori funzioni del comitato per il controllo interno in un momento 
successivo alla sua istituzione è, altresì, da leggersi alla luce del principio 
ispiratore del Codice volto non solo a consentire, bensì a suggerire, alle società 
la massima flessibilità ed autonomia nella definizioni delle proprie scelte in 
materia di corporate governance, al fine di garantire che l’assetto societario 
risponda alle specifiche caratteristiche della società (113). In tal senso, pertanto, 
è possibile che in un momento successivo rispetto alla definizione e 
strutturazione iniziale della governance, e con essa dei compiti del comitato per il 
controllo interno, il consiglio di amministrazione ravvisi la necessità di 
disporre di un supporto istruttorio e consultivo, quale quello fornito dallo 
stesso comitato, in materie per le quali, in un primo momento, non ne era stata 
sentita la necessità (114).  

In particolare, a titolo esemplificativo, dall’analisi interpretativa del 
complesso delle disposizioni del Codice emerge come la facoltà riconosciuta al 
consiglio di ampliare il novero delle competenze del comitato di controllo 
interno rappresenti una di quelle opportunità su cui il Codice si sofferma al 
fine di chiarire i complessi rapporti tra i vari attori sociali impegnati in materia 
di uguale o affine competenza, tra cui il più volte citato rapporto tra il 
comitato ed il collegio sindacale e la competenza in materia contabile di 
entrambi i soggetti (115). Con la conseguenza che la possibilità di ampliare i 
compiti del comitato per il controllo interno può rappresentare un utile 
strumento al fine di “(…) coordinare l’attività del comitato (…) con quella del collegio 

                                                 
(113) Si veda la premessa di M. Capuano al Codice di Autodisciplina vigente. “Al fine di evitare 

inutili appesantimenti della realtà operativa e amministrativa degli emittenti, sono stati introdotti elementi di flessibilità 
anche per tenere conto di diversità quali la dimensione della società, la composizione della compagine azionaria, il settore 
economico di appartenenza.(…)”. Si veda altresì l’art. 5 del Codice di Autodisciplina “Istituzione e 
funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione”, ed il relativo commento: “(…)  Tali 
indicazioni si ispirano ad un principio di flessibilità, che tiene conto delle peculiarità che caratterizzano ogni emittente, in 
relazione, ad esempio, alle dimensioni del proprio consiglio di amministrazione. (…)” Si ricorda inoltre che tali 
disposizioni sono in linea con quanto previsto dalla riforma del diritto societario che riconosce e 
garantisce alla società la possibilità di definire un assetto di governance firm specific. Si veda, a tal 
proposito, il principio sancito dalla legge Delega n. 366 del 2001, all’art. 4, n. 8: “Riguardo alla disciplina 
dell’amministrazione e dei controlli sull’amministrazione, la riforma è diretta a:  a) attribuire all’autonomia statutaria 
un adeguato spazio con riferimento all’articolazione interna dell’organo amministrativo, al suo funzionamento, alla 
circolazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e 
limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi  (…).” 

(114) Si veda l’art. 5, Criterio Applicativo n. 1, lett. b), Codice di Autodisciplina. “(… ) sono 
stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del 
consiglio di amministrazione”. Tale previsione è in linea con quanto stabilito dalla Raccomandazione 
Europea, cit.: “(…) (6.2.) Il mandato dei comitati dovrebbe essere stabilito dal consiglio d'amministrazione o di 
sorveglianza. Se consentite dalla legge nazionale, le eventuali deleghe del potere decisionale dovrebbero essere dichiarate 
espressamente, descritte correttamente e rese pubbliche in maniera trasparente. (…) Allegato I Comitati del consiglio 
d’amministrazione o di sorveglianza 1. Aspetti comuni 1.3. Mandato Le esatte funzioni di ciascun comitato dovrebbero 
essere descritte nel mandato stabilito dal consiglio d’amministrazione o di sorveglianza. ” 

(115) Si veda il citato Commento all’art. 8 del Codice di Autodisciplina. 



Ruolo, funzioni e poteri del comitato per il controllo interno 

 62

sindacale” (116) (a titolo esemplificativo, prevedendo esplicitamente e 
disciplinando nel dettaglio un’attività di reportistica reciproca o la 
formulazione di pareri da parte del comitato per il controllo interno, a favore 
del collegio sindacale, in determinati aspetti in materia contabile).  

Parimenti, dall’interpretazione delle disposizioni del Codice di 
Autodisciplina emerge la raggiunta la consapevolezza dell’importanza del 
sistema dei controlli interni, quale strumento volto a garantire “(…) attraverso 
un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali 
rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.” (117) 
Con la conseguenza che da tale consapevolezza si ritiene possa derivare 
l’esigenza e l’opportunità per le società, in conformità alla disposizione in 
commento che riconosce la possibilità di demandare ulteriori funzioni al 
comitato per il controllo interno, di estendere le competenze del comitato 
nell’ambito del sistema dei controlli interni, prevedendo, ad esempio, 
specifiche ipotesi di scambio di informazioni e dialogo tra lo stesso comitato 
ed uno o più responsabili della funzione di internal auditing.  

Da ultimo, alla luce di un’analisi puntuale delle disposizioni del Codice, 
si osserva che la società, per il tramite del consiglio di amministrazione, può 
ravvisare la necessità di attribuire ulteriori funzioni al comitato per il controllo 
interno in ragione di particolari esigenze legate ad un’operazione di 
ristrutturazione societaria, o come conseguenza dell’ampliamento e/o delle 
modifiche apportate al business, ovvero di intercorse modifiche normative, o 
ancora all’essere divenuta la società parte di un gruppo o di un diverso gruppo 
di imprese. 

Avvalorando la tesi volta a sostenere la possibilità di attribuire al 
comitato per il controllo interno ulteriori funzioni, sia in fase di costituzione 
del medesimo comitato, sia in uno o più momenti successivi, a conclusione di 
quanto sino ad ora osservato, è opportuno, inoltre, sottolineare che tale 
flessibilità nell’attribuzione dei compiti del comitato per il controllo interno, 
non solo nel merito degli stessi, ma nel momento di definizione, rappresenta 
una manifestazione del compito affidato ex lege al consiglio di amministrazione 
in merito alla valutazione dell’assetto di organizzazione, amministrazione e 
controllo. L’eventuale decisione del C.d.A. di modificare parte dell’assetto di 
governance attraverso la definizione o modificazione di nuove ed ulteriori 
funzioni del comitato non può, infatti, che essere il risultato di quella 
                                                 

(116) Commento all’art. 8, del Codice di Autodisciplina. “Il Comitato è consapevole che, al di là della 
diversa funzione ricoperta, il comitato per il controllo interno svolge attività il cui ambito oggettivo è in parte coincidente 
con le aree sottoposte alla vigilanza del collegio sindacale. Ritiene, peraltro, opportuno che il consiglio di amministrazione 
benefici di un adeguato supporto istruttorio in tali materie e che questo possa essere proficuamente svolto dal comitato per 
il controllo interno. (…)” 

(117) Codice di Autodisciplina, art. 8.P.1. 
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valutazione che il consiglio deve costantemente effettuare, in conformità a 
quanto previsto dalla legge, in merito all’assetto societario. 

Di conseguenza, l’attribuzione al consiglio di amministrazione della 
competenza a definire ed affidare le ulteriori funzioni del comitato al 
momento della sua costituzione, ovvero in un momento successivo, in ragione 
di specifiche esigenze, è, pertanto, l’unica ipotesi di interpretazione della 
disposizione del Codice di Autodisciplina che, da un lato, garantisce la corretta 
applicazione delle disposizioni legislative rilevanti e, dall’altro, è in grado di 
sfruttare la flessibilità riconosciuta alle società in materia di corporate governance. 

La seconda questione interpretativa, anticipata in apertura di paragrafo 
e relativa al merito delle funzioni che dovrebbero o potrebbero essere affidate 
al comitato per il controllo interno, appare, invece, di più difficile soluzione o, 
persino, appare non corretto definirne una soluzione. In conformità al più 
volte menzionato principio di flessibilità sembra, infatti, opportuno solo 
suggerire alle società, per via meramente indicativa, alcune materie in cui le 
stesse società potrebbero trovare utile il supporto fornito al consiglio di 
amministrazione dal comitato per il controllo interno e l’eventuale 
suggerimento, definito alla luce della prassi applicativa, avrebbe un fine 
esclusivamente indicativo, senza alcuna pretesa di necessaria applicazione.  

Alla luce di tali cautele, dalla prassi e dalle elaborazioni dottrinali 
emergono, tuttavia, alcuni aspetti di corporate governance particolarmente delicati 
su cui potrebbe apparire utile definire la competenza del comitato per il 
controllo interno: il decreto legislativo 231 del 2001, recante la responsabilità 
amministrativa degli enti, e le operazioni su parti correlate. Con la conseguenza 
che, proprio in tali ambiti, si richiama l’attenzione delle società. 

Tuttavia, prima di passare alla disamina delle suddette ipotesi, un’ultima 
notazione, concernente la disclosure in merito alle ulteriori funzioni 
eventualmente demandate al comitato per il controllo interno, si profila come 
necessaria a chiusura del presente paragrafo. Si ricorda, pertanto, in proposito, 
che a livello autoregolamentare, ai sensi di quanto disposto nei principi 
introduttivi del Codice di Autosciplina, le società debbono dare disclosure, in 
generale, circa la propria corporate governance (118) nonché, in particolare, in 
merito allo status dei propri adempimenti alle specifiche disposizioni dello 

                                                 
(118) Si veda il Principio Introduttivo del Codice di Autodisciplina “(…) La società con azioni 

quotate (“emittente”) che aderisce, in tutto o in parte, al Codice ne dà annualmente informazione al mercato, nei termini 
e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, precisando quali raccomandazioni del 
Codice siano state effettivamente applicate dall’emittente e con quali modalità. In alcuni casi, il Codice stesso chiarisce il 
contenuto delle informazioni da fornire al mercato. (…) Nel contesto del Codice l’adempimento informativo annuale è 
definito come «relazione sul governo societario»”. 
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stesso Codice (119). Si rammenta, altresì, in proposito che, a seguito delle 
modificazioni al Testo Unico della Finanza, apportate dalla Legge sul 
Risparmio, la stessa legge prevede per le società l’obbligo di diffondere 
annualmente, “(…) nei termini e con le modalità stabiliti dalla Consob, informazioni 
sull'adesione a codici di comportamento (…)”. 

In considerazione del fatto che la definizione delle funzioni affidate al 
comitato per il controllo interno ed il momento di attribuzione e/o 
modificazione delle funzioni attribuite, rappresentano l’adempimento della 
società al Codice di Autodisciplina, alla luce delle disposizioni sino ad ora 
richiamate e con il supporto fornito da Assonime mediante la Guida alla 
compilazione della Relazione sulla Corporate Governance (120), sembrerebbe, pertanto, 
opportuno che le società forniscano informativa al mercato, in occasione della 
relazione di governance, circa la suddetta scelta di demandare ulteriori funzioni al 
comitato per il controllo interno ovvero circa la decisione di modificare le 
ulteriori funzioni già di competenza del comitato. L’eventuale accoglimento di 
un tale suggerimento, potrebbe inoltre comportare un vantaggio in termini di 
immagine e reputazione della società, dal momento che è, in proposito, 
presumibile che la suddetta disclosure, volontaria e puntuale, da parte della 
società possa essere “prezzata” positivamente dal mercato in quanto aspetto 
idoneo a testimoniare la volontà della stessa società di rendere il più 
trasparente possibile il proprio assetto di governance, in generale, nonchè le 
decisioni assunte in specifici aspetti dello stesso (121).  

                                                 
(119) Si veda il Principio Introduttivo del Codice di Autodisciplina: “(…) Nel caso in cui i principi 

e i criteri applicativi contemplino comportamenti opzionali, è richiesta una descrizione dei comportamenti osservati, non 
essendo necessario fornire motivazioni in merito alle scelte adottate. (…)”  

(120) Si veda la Guida alla compilazione della Relazione sulla Corporate Governance Febbraio 2004, 
redatta da Assonime e Emittente Titoli S.p.A., disponibile sul sito www.borsaitaliana.it.”  
Nell’introduzione, “La Guida distingue le informazioni “necessarie” dalle informazioni “utili”. La prima categoria 
si riferisce alle raccomandazioni del Codice di autodisciplina (di seguito “Codice”), per le quali l’informazione 
sull’adesione, o sulla mancata adesione, è richiesta. La seconda categoria riguarda ulteriori profili di governance non 
richiesti esplicitamente  dal Codice, la cui conoscenza è apprezzata dal mercato: la valutazione dell’opportunità di fornire 
tali informazioni rientra nell’autonomia decisionale delle società.” 

(121) Approfittando delle osservazioni relative alla disclosure che le società devono garantire al 
mercato si riportano alcuni dati forniti dalle società quotate, relativamente alle funzioni demandate al 
comitato per il controllo interno. Dall’analisi di Borsa Italiana delle relazioni di corporate governance 
pubblicate dalle società nel 2006 con riferimento all’esercizio 2005, emerge quanto segue “Funzioni del 
comitato. Delle trentotto società in cui è stato costituito un comitato per il controllo interno 33 società affidano al 
comitato le funzioni previste dall’art. 10.2 del Codice riportando specificamente ciascuna funzione. 1 società rinvia 
genericamente a detto articolo; 1 società non fornisce alcuna indicazione al riguardo; 3 società non prevedono che il 
comitato svolga una o più funzioni di cui all’art. 10.2. (…) Alcune società affidano ulteriori funzioni al comitato di 
controllo interno. In particolare: 5 società indicano il comitato quale organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. 
231/01; 8 società prevedono che il comitato svolga un ruolo nella valutazione delle operazioni con parti correlate. Si 
veda: La corporate governance nell’indice S&P/MIB, Analisi dello stato di adeguamento al Codice di Autodisciplina 
(settembre 2006), disponibile sul sito www.borsaitaliana.it. Analoghi dati emergono dallo studio condotto 
da Assonime in relazione allo stato della corporate governance delle società quotate con riferimento 
all’esercizio 2006. “Composizione e funzionamento del Comitato per il controllo interno. In 210 casi (pari al 93% 
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§ 1.4.2. Le “ulteriori funzioni” del comitato per il controllo interno: il D. Lgs. 
231/01  

Il Decreto 231 del 2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli 
illeciti amministrativi dipendenti da reato, introducendo a carico delle società, 
una forma di responsabilità formalmente amministrativa, ma sostanzialmente 
di stampo penale. Tale normativa prevede, infatti, la responsabilità diretta della 
società in conseguenza della commissione di fatti costituenti reato da parte di 
soggetti ad essa legati e dispone, come conseguenza di tale responsabilità, 
l’applicazione una serie di sanzioni (di natura pecuniaria e/o interdittiva), delle 
quali alcune in grado di comportare gravi ripercussioni sullo svolgimento della 
stessa attività d’impresa (122).  

In un siffatto contesto, ove si introduce una forma, per così dire, di 
“colpa organizzativa” (123), il Decreto statuisce una presunzione di 
responsabilità stabilendo che la società vada esente da qualsiasi imputazione di 
responsabilità a proprio carico solo qualora riesca a dimostrare, in primo 
luogo, che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi (124) ed, in secondo luogo, che 

                                                                                                                                      
del totale; nel 2005 erano 187) la Relazione dà conto dei compiti attribuiti al Comitato; 69 società (erano 55 nel 
2005) comunicano di avere formalizzato i compiti del Comitato in un apposito documento. 134 emittenti, pari al 59% 
del totale (nel 2005 erano 126, pari al 61%) forniscono informazioni sui compiti effettivamente svolti nel corso 
dell’anno. Presso le società S&P l’informazione sui compiti attribuiti al Comitato è disponibile sempre e quella sui 
compiti effettivamente svolti nell’89% dei casi.” In ASSONIME, Analisi dello stato  di attuazione del Codice di 
Autodisciplina delle società quotate (Anno 2006), febbraio 2006, Note e studi n. 91, disponibile sul sito 
www.assonime.it, pag. 36. 

(122) Per un commento al Decreto Legislativo 231 del 2001, si vedano PALIERO C.E., Il 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: d’ora in poi societas delinquere (et puniri) potest, in Corr. Giur., 2001, pagg. 845 
ss., PIERGALLINI C., Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in 
Riv.Trim.Dir.Pen.Ec., 2002, n. 3, pagg. 501 ss. E AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, 
Monografia, in Dir. Prat. Soc., 2002, n.3. 

(123) Per il concetto di “colpa organizzativa” si vedano, tra gli altri, BARTOLOMUCCI S., 
Riflessione in tema di adozione degli strumenti di prevenzione dei reati d’impresa con finalità esimente, in Le Società, 
2003, n. 6, pagg. 813 ss.. TRIPODI A.F., “Situazione organizzativa” e “colpa di organizzazione”: alcune 
riflessioni sulle nuove specificità dl diritto penale dell’economia, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2004, n. 1-2, pagg. 483 
ss., 

(124) Per l’illustrazione ed interpretazione dei modelli di amministrazione, gestione e 
controllo, si vedano, tra gli altri, CONFINDUSTRIA, Linee guida per la costruzione dei modelli di 
organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.231/01, Roma, 7 marzo 2002, FRIGNANI A. – GROSSO P. – 
ROSSI G., I modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, in Le Società, 
n.2, 2002, pagg. 143 ss., PALIERO C.E., La disciplina dei modelli organizzativi: forma contenuto e finalità 
preventiva dei modelli organizzativi, funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza, Relazione al Convegno 
Paradigma, Milano, 26 giugno 2001, PERNAZZA F., I modelli di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 e le 
società estere: il caso Siemens AG, in Le Società, 2004, n.11, pagg. 1275 ss., RORDORF R., La normativa sui 
modelli di organizzazione dell’ente, in Cassazione Penale, 2003, Supplemento al n. 6, pagg. 79 ss., SFAMENI 
P., La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, 
in Il nuovo diritto penale delle società. D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, A. Alessandri (a cura di), IPSOA, 2002, 
VANETTI R., Il modello organizzativo di gestione e controllo in SIA, in Notizie di Politeia, 2004, n. 74, pagg, 78 
ss.  
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“il compito di vigilare su tale modello sia stato affidato ad un organismo con autonomi poteri 
di iniziativa e di controllo” (di seguito “l’organismo di vigilanza”) (125). Da ultimo 
la legge esenta da responsabilità la società a condizione che la società abbia 
previsto un sistema disciplinare volto a punire eventuali violazioni del modello 
adottato (126) e che la commissione del reato sia avvenuta con elusione 
fraudolenta del modello di organizzazione e gestione adottato e nonostante 
l’opportuna attività di vigilanza esercitata dall’organismo ad essa competente. 

Una seppur breve illustrazione circa i contenuti del Decreto, evidenzia 
la gravità di eventuali conseguenze per le società nell’ipotesi in cui alle stesse 
sia contestata una tale forma di responsabilità. Di conseguenza, sin dal 2001, 
anno di emanazione del decreto, le società, in prima persona, e numerosi 
autorevoli esperti del settore, hanno mostrato grande attenzione al citato 
decreto dedicando ampie energie e risorse nell’interpretazione delle 
disposizioni in esso contenute, nonchè nello studio dei possibili adempimenti 
necessari a garantire la conformità alle stesse (127).  

L’entità di tale “dispiegamento di forze” si comprende, inoltre, qualora 
entrando nel merito delle previsioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 si osserva 
come in esso non vi siano disposizioni precise e dettagliate in merito agli 
adempimenti necessari a tutelare le società dalla responsabilità diretta da reato, 
quanto piuttosto molte previsioni abbiano carattere meramente indicativo. 
Ciò, quanto meno, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto garantire 
alle società la massima libertà e flessibilità nella definizione e nell’assunzione di 
propri adempimenti a prevenzione della responsabilità da reato sì che, nella 
pratica, i modelli adottati risultassero costruiti in ragione ed alla luce delle 
specifiche esigenze e caratteristiche delle singole società e, come tali 
maggiormente efficaci a raggiungere lo scopo previsto. 

                                                 
(125) Art. 6, comma 1,lett. b, del D.Lgs. 231 del 2001.  
(126) Art.  6, comma 2, lett. e, del D.Lgs. 231 del 2001. 
(127) In proposito, si riportano i seguenti dati. Dall’analisi di una delle relazioni di corporate 

governance - presentate in occasione dell’assemblea di bilancio del 2005 e pertanto relative all’anno 
2004, delle società quotate su Borsa Italiana S.p.A. ed appartenenti al indice S&P/MIB  - e pertanto di 
una della prime ove fossero disponibili dati rilevanti in merito all’applicazione del D.Lg.s 231 del 
2001, emerge quanto segue. 34 società, delle 39 appartenenti al citato indice, hanno dichiarato di aver 
adottato un modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231 del 2001 e di queste, 30 società 
dichiarano di aver costituito un organismo di vigilanza. Infine, di queste 30 società, 6 affidano al 
comitato i compiti previsti, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 231/01, per l’organismo di vigilanza, con la 
conseguenza che, in tali società, l’organismo di vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è stato 
identificato nel comitato di controllo interno. Le suddette società sono: Banca Fideuram, Banca 
Intesa, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, San Paolo IMI, Banca 
Antonveneta. Un caso particolare è rappresentato dal Gruppo Editoriale l’Espresso. In tale società, 
infatti, il Comitato di Controllo Interno non è formalmente nominato organismo di vigilanza, con la 
conseguenza che l’uno non è identificato nell’altro, tuttavia è previsto che l’OdV sia costituito dal 
comitato di controllo interno e dal responsabile dell’internal auditing. 
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Tale modus regolandi emerge, in particolare, con riferimento al secondo 
aspetto previsto per le società al fine di beneficiare dell’esenzione da 
responsabilità: l’organismo di vigilanza.  

Se, infatti, con riferimento al modello di organizzazione e gestione che 
la società dovrebbe predisporre, il Decreto dispone che lo stesso debba essere 
“idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (…) e preved[ere], in relazione 
alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure 
idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare 
tempestivamente situazioni di rischio” (128), per quanto concerne l’organismo di 
vigilanza, né la normativa, né la relazione illustrativa forniscono utili 
indicazioni al riguardo, ma si limitano a delineare i principi ed i tratti 
fondamentali della disciplina, senza fornire ulteriori indicazioni di dettaglio o 
chiarimento. 

La questione in esame è, tuttavia, di primaria importanza, dal momento 
che gli adempimenti ed i precetti del Decreto sono necessari al fine di poter 
beneficiare dell’esimente dallo stesso prevista e poiché i suddetti adempimenti 
comportano costi aggiuntivi (129) e, soprattutto, un impatto significativo 
sull’assetto organizzativo e amministrativo delle società. In tale prospettiva e 
nel silenzio della legge, dottrina e giurisprudenza sono, sino ad ora, intervenute 
al fine di indirizzare le società in merito a due principali ordini di questioni, 
concernenti, il primo, i poteri e le competenze dell’organismo di vigilanza ed il 
secondo,  aspetto su cui è maggiormente sentita la necessità di un intervento 
interpretativo e chiarificatore, la composizione dell’organismo.  

Quanto al primo elemento, sul presupposto che la legge affida 
all’organismo di vigilanza, quale compito principale, la vigilanza 
sull’implementazione ed il costante aggiornamento del modello di 
organizzazione e gestione, è competenza delle società definire, nel concreto e 
nel merito tale attività di vigilanza, la quale per linee generali, alla luce dei 
contenuti e delle finalità del Decreto non può che sostanziarsi nella verifica 
della correttezza dei processi di controllo e del regolare svolgimento 
dell’attività sociale, nel monitoraggio e nella gestione dei rischi aziendali, 
nonchè nella proposizione, al consiglio di amministrazione in quanto soggetto 
                                                 

(128) Si veda l’art. 7, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231 del 2001. 
(129) Per una breve disamina dei costi che le società ritengono di dover sostenere di aver 

dovuto sostenere al fine della realizzazione di un sistema di controllo interno conforme alla legge e 
rispondente alle proprie esigenze si veda la relazione presentata dal Prof. C. Bellavite Pellegrini, in 
occasione del citato convegno. In tale relazione, l’Autore, con osserva che “Tutte le società campione 
registrano un aumento dei costi negli ultimi dieci anni con percentuali mediane molto simili che si collocano in un intorno 
del 50%.” BELLAVITE PELLEGRINI C., Controllo contabile e sistema dei controlli interni nelle società per azioni in 
Italia; un’indagine empirica, relazione presentata in occasione della convegno dell’Osservatorio sulla 
Riforma del Diritto Societario, aventi ad oggetti “Il sistema dei controlli societari: una riforma incompiuta?”, 
presso la Camera di Commercio di Milano, il 28 novembre 2007, pag. 39. 
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responsabile del sistema di controllo, di eventuali necessari cambiamenti, o 
integrazioni, al modello. 

Quanto alla composizione dell’organismo di vigilanza, la dottrina che, 
fino ad ora, si è pronunciata in proposito, ha avanzato numerose ipotesi, tra 
cui le più rilevanti individuano l’organismo di vigilanza nell’organo dirigente –
secondo lo stesso dettato legislativo (130) – qualora si versi nell’ambito di una 
società di piccole dimensioni, nel collegio sindacale ovvero nel consiglio di 
sorveglianza o nel comitato di controllo sulla gestione – nel caso di adozione 
da parte della società di uno dei modelli alternativi di amministrazione e 
controllo –, ovvero in un organismo ad hoc, composto da diversi soggetti ai 
quali competono, all’interno della società, differenti funzioni di 
controllo.Ciascuna delle ipotesi avanzate privilegia, tuttavia, determinati aspetti 
e ne pregiudica altri (131), con la conseguenza che, ad oggi, non è possibile e 
corretto indicare la soluzione più opportuna, in considerazione della ratio dello 
stesso Decreto il quale sottolinea la necessità che ciascuna società adotti la 
soluzione che meglio si confà alle proprie esigenze e caratteristiche. 

Indipendentemente dalla proposta interpretativa accolta e dalla 
soluzione concretamente adottata, l’approfondimento delle funzioni e delle 
possibili composizioni dell’organismo di vigilanza porta, tuttavia, alla luce una 
profonda comunanza tra tale soggetto ed il comitato per il controllo interno. 
Da ciò, ed alla luce della illustrata facoltà riconosciuta dal Codice di attribuire 
ulteriori funzioni al comitato per il controllo interno, l’opportunità che le 
società quanto meno valutino la possibilità di attribuire a tale comitato 
competenze in materia di controllo e vigilanza ex D. Lgs. 231 del 2001 (132). 

Accettata una tale premessa, la definizione concreta del quantum di 
vigilanza, ai sensi del Decreto, sia opportuno riconoscere al comitato per il 
controllo interno non è, tuttavia, univoca dal momento che il principio di 
flessibilità che permea il Codice di autoregolamentazione ed il D. Lgs. 231 del 
                                                 

(130) Art. 6, ultimo comma, del D. Lgs. 231 del 2001. 
(131) Le diverse teorie proposte privilegiano, l’una, l’indipendenza e la professionalità (internal 

auditing), l’altra, la “cultura del controllo”, l’accesso costante alle informazioni e un ruolo “pro-attivo” 
nell’implementazione, mantenimento ed aggiornamento del modello (comitato di controllo interno); 
un’altra ancora che, alla ricerca di una mediazione tra indipendenza, da un lato, ed efficienza ed 
efficacia dall’altro, propone l’attribuzione della funzione ad un organo interno della società e 
l’affidamento all’esterno della concreta attività di vigilanza (outsourcing) o la creazione di un organo 
composito a cui appartengano rappresentanti dei diversi organi della società. Ed, infine, ipotesi minori 
che attribuiscono i compiti dell’organismo di vigilanza ad uffici già presenti all’interno dell’azienda, 
quali, a titolo di esempio, l’ufficio risorse umane o l’ufficio legale. 

(132) Il riconoscimento della rilevanza del D. Lgs. 231 del 2001 ai fini di una corretta 
definizione della governance, è stato esplicitamente sancito dallo stesso Codice di Autodisciplina, il 
quale stabilisce all’art. 8, “Sistema di Controllo Interno”, criterio applicativo 2, quanto segue. “(…) Il 
consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata 
considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare 
attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.” 
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2001, implica, anche in tale contesto, l’assenza di alcuna applicazione delle 
disposizioni, che possa dirsi universalmente raccomandabile. Sì che, con 
riferimento al rapporto tra il comitato per il controllo interno e l’organismo di 
vigilanza, è possibile che la composizione dei due pocanzi citati soggetti sia 
totalmente o parzialmente coincidente ovvero è altrettanto possibile che, pur 
escludendo alcuna coincidenza, sia, comunque, esplicitamente previsto un 
rapporto diretto tra l’organismo di vigilanza ed il comitato interno al consiglio 
di amministrazione con funzioni di controllo. E, conseguentemente, a seconda 
della soluzione adottata, differente sarà la definizione dei compiti in materia di 
D. Lgs. 231 del 2001 demandati a quest’ultimo.  

Nell’ipotesi in cui la società assuma quale migliore soluzione per la 
propria struttura di governance ed il proprio modello di organizzazione e 
gestione, la totale coincidenza tra l’organismo di vigilanza ed il comitato per il 
controllo interno, è naturale conseguenza che l’attività puntuale di controllo e 
monitoraggio ai sensi del Decreto 231 venga specificamente disposta, ai sensi 
dell’art. 8.C.3. del Codice di Autodisciplina, tra le ulteriori competenze affidate 
al comitato per il controllo interno. In tal senso, la società potrebbe trovare, 
infatti, conveniente ed opportuno assommare l’attività di vigilanza di 
consulenza in materia di “identificazione dei principali rischi aziendali, nonché [di] 
progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno” e di esame del 
“piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno” (133), come disposta dal 
Codice di Autodisciplina, con l’attività di vigilanza “(…) sul funzionamento e 
l'osservanza dei modelli e di cura [del] loro aggiornamento (…)” ai sensi del Decreto. 

Nell’eventualità in cui la coincidenza nella composizione fra i due 
soggetti sia, di contro, solo parziale è opportuno che, oltre alle funzioni di 
specifica competenza del membro del comitato per il controllo interno 
componente dell’organismo di vigilanza, all’intero organismo siano demandate 
quanto mento funzioni di coordinamento e dialogo con l’organismo al fine di 
garantire un reporting bidirezionale. Soluzione, quest’ultima, da adottare anche 
allorquando la società abbia escluso qualsiasi coincidenza fra i membri 
dell’organismo di vigilanza ed i membri del comitato per il controllo interno in 
quanto numerosi sono i punti di contatto e le sinergie tra l’attività di controllo 
affidata al comitato e l’attività di vigilanza ex D.Lgs. 231 del 01 di competenza 
dell’organismo. (134)  

In ogni caso, qualunque sia la soluzione adottata dalla società, ed alla 
luce di quanto sino ad ora osservato, le ulteriori funzioni di cui si raccomanda 
l’attribuzione al comitato per il controllo interno, rappresentano 
                                                 

(133) Art. 8.C.3. del Codice di Autodisciplina.   
(134) Si vedano le tabelle illustrative presentate in BELLAVITE PELLEGRINI C., Controllo contabile 

e sistema dei controlli interni nelle società per azioni in Italia; un’indagine empirica, cit., pagg. 37-38. 
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un’opportunità da cogliere da parte delle società al fine della compliance alle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001. 

Da ultimo, a commento della previsione del Codice di Autodisciplina, 
in oggetto, si osserva che la disciplina italiana non dispone alcunché in merito 
alle cd. “complaint procedures” (135) o “whistlebowing procedures” (136) regolate di 
contro, in altre discipline, quali la Sarbanes Oxley Act (137) ed il Combined Code 
britannico (138). Tali procedure constano nella definizione di appositi sistemi 
che garantiscono a coloro che operano nella società di poter informare i 
soggetti competenti in merito ad eventuali notizie, o indizi, di violazioni da 
parte del personale della società o di un membro degli organi di direzione, 
amministrazione o controllo, di norme di legge o di previsione di cui al 
modello di organizzazione e gestione (o l’equivalente nel caso di società inglesi 
e statunitensi).  

Tali procedure sono particolarmente importanti ai fini del monitoraggio 
sul corretto funzionamento del modello, in quanto garantiscono un canale 
diretto tra coloro che, operando nella società, sono ad esso assoggettati e 
l’organismo di vigilanza, deputato al controllo continuo sullo stesso modello. 

                                                 
(135) Per una breve illustrazione dei compiti dell’audit committee con riferimento alle 

whistleblowers, si veda TONELLO “(…) chiunque, dagli azionisti ai dipendenti della società, può segnalare al 
comitato per il controllo interno le scorrettezze che dovessero essere riscontrate nella tenuta del bilancio e delle altre 
scritture contabili, attivando un esame formale intenro che la nuova legge impone all’audit committee di definire dal punto 
di vista procedurale fin dal momento del proprio insediamento.” in TONELLO M., Corporate governance e tutela del 
risparmio, Convergenza internazionale e competizione tra modelli regolamentari, in Trattato di diritto commerciale e di 
diritto pubblico dell’economia, volume XXV, diretto da F.GALGANO, Cedam Padova, 2006 

(136) Con riferimento alla possibilità di attribuire al compitato di controllo interno funzioni 
inerenti alle c.d. complaint procedure si veda quanto osservato in merito al comitato per il controllo sulla 
gestione del sistema monistico da F. Ghezzi e M. Rigotti “(…) allo stesso potrebbe essere attribuito il ruolo di 
ricettore di denunce da parte dei dipendenti della società, con il vincolo di mantenere la confidenzialità sul 
nominativo del denunziante. Si tratta, occorre ammetterlo, di una funzione non particolarmente coerente con la cultura 
aziendale italiana, di guisa che appare improbabile che molte società intendano effettivamente prevedere ed allocare un 
tale compito. Si tenga presente, tuttavia, che qualora al comitato venga attribuito il ruolo di organismo di vigilanza ai 
sensi del d.lgs. 231/2001, occorrerà prevedere, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d, di tale decreto, obblighi di 
informazione nei confronti del medesimo, tra i quali potranno essere opportunamente inseriti obblighi informativi da 
parte dei dipendenti che vengano a conoscenza di reati o di pratiche non conformi alle direttive della società, con garanzie 
di riservatezza in ordine all’identità dei segnalanti.” In GHEZZI F. – RIGOTTI M., Art. 2409-octiesdecies, 
Consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno, in Commentario alla riforma delle società, diretto 
da MARCHETTI G. - BIANCHI L.A. – GHEZZI F., Giuffrè, Milano, 2005, pagg.309.  

(137) Si veda: Sec 301: Public Company Audit Committees. Section 10A of the Securities Exchange Act of 
1934 (15 U.S.C. 78f) is amended by adding at the and of the following: “(m) Standards Relating to Audit 
Committee.- (…) “(4) Complaints.- Each audit committee shall establish procedures for – (A) the receipt, retention and 
treatment of complaints received by the issuer regarding accounting, internal accounting controls, or auditing matters; and 
(B) the confidential, anonymous submission by employees of the issuer of concerns regarding questionable accounting or 
auditing matters.” 

(138) Si veda “Combined Code Guidance, cit. pag. 11, art. 5.9 Whistleblowing “The audit committee 
should review arrangements by which staff company may, in confidence, raise concerns about possible improprieties in 
matters of financial reporting, financial control or any other. The audit committee’s objective should be to ensure that 
arrangements are in place for the proportionate and independent investigation matters and for appropriate follow-up 
action, and that any  relevant to its own responsibilities are brought to its attention.”  
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Solo attraverso un canale diretto, privilegiato e soggetto a particolari 
disposizioni di segretezza e riservatezza, (l’organismo di vigilanza è messo nella 
condizione di conoscere effettivamente il grado di osservanza/inosservanza 
della società al modello di organizzazione e gestione e, pertanto, di vigilare 
sull’efficacia dello stesso. Con la conseguenza che, qualora, come supposto, al 
comitato per il controllo interno siano demandate ulteriori funzioni in materia 
di vigilanza ex D. Lgs. 231 del 2001, può essere opportuno attribuire allo 
stesso comitato la competenza a definire e gestire le suddette procedure.  

 
 
§ 1.4.3. Le “ulteriori funzioni” del comitato per il controllo interno: le operazioni 

con parti correlate  
Le prerogative funzionali del comitato per il controllo interno indicate 

nel Codice rappresentano, come visto, un elenco aperto che non solo si può 
arricchire di ulteriori funzioni, bensì, è auspicabile che venga ampliato, in 
ossequio al principio dell’autonomia statutaria ed in ragione delle specifiche 
esigenze delle società (139). Su tale presupposto la prassi applicativa e la 
dottrina hanno suggerito alcuni aspetti ove, a fronte della particolare 
delicatezza o complessità degli stessi, può essere opportuna l’affidamento di 
specifici controlli al comitato per il controllo interno. 

In tale contesto, si riflette circa l’opportunità che, in analogia a quanto 
osservato in materia di vigilanza ex D. Lgs. 231 del 2001, al comitato siano 
affidate specifiche competenze nell’ambito delle operazioni con parti correlate. 
                                                 

(139) Oltre a quanto già segnalato si ricorda, in questa occasione, che l’attenzione ad un 
approccio firm specific era già stato sottolineato nei commenti al TUF. Si vedano, tra gli altri, BIANCHI 
L.A. - CORRADO D, Il nuovo contesto regolamentare della corporate governance: implicazioni per la  funzione 
amministrazione, finanza e controllo, relazione al Convegno Fintema, svoltosi all’Università  Commerciale 
Luigi Bocconi di Milano il 23 giugno 2004, pagg. 1-2. “L’approvazione del Testo Unico della Finanza ha 
segnato da questo punto di vista un radicale mutamento di approccio alla tematica del governo di impresa: parallelamente 
alla disciplina sostanziale esso ha modificato in misura rilevante il sistema delle fonti in materia di corporate governance, 
concedendo ampio spazio , accanto agli strumenti di produzione legislativa, all’intervento di authorities indipendenti e 
all’autonomia dei privati, favorendo così una ricerca dal basso dell’assetto normativo più adeguato al caso concreto che 
non trascuri apporti innovativi quali ad esempio quello derivante dalla adozione di codici di autoregolamentazione da 
parte delle imprese.”, nonchè nell’audizione dell’allora presidente della Commissione che ha predisposto il 
citato Testo Unico “Il governo societario è quindi anche un problema di autoregolamentazione, nella misura in cui  
l’autonomia privata è in grado di assicurare ai soggetti che entrano in relazione con l’impresa un’adeguata considerazione 
di propri interessi, quale presupposto par affidabili e duraturi rapporti economici (…) tale impostazione rispetto al 
problema della inderogabilit-à, presenta il vantaggio di consentire alle singole società di valutare se le regole generali sono 
adeguate alle proprie specifiche esigenze e dimensioni.” In Audizione del Direttore Generale del Tesoro avanti alla 
Commissione Finanze della Camera dei Deputati tenutasi il 10 dicembre 1997, in Giur. Comm., 1997, I pag. 780. 
Per una definizione più recente della flessibilità nella governance delle società quale valore per la stessa 
si veda TONELLO M., Corporate governance e tutela del risparmio, Convergenza internazionale e competizione tra 
modelli regolamentari, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, volume XXV,  diretto 
da GALGANO F., Cedam Padova, 2006, pag. 256 “(…) L’assenza di imperatività dei codici di best practice 
consente di scongiurare effetti negativi(…), indicando un modello di riferimento che può essere seguito nella misura in cui 
è adattabile alla singola realtà aziendale senza comportare costi sproporzionati alle sue dimensioni e risorse.”  
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Tuttavia, a differenza di quanto accade con riferimento alla vigilanza ai sensi 
del pocanzi citato Decreto, in merito al quale il Codice di Autodisciplina 
fornisce un solo accenno alla disciplina relativa alle funzioni del comitato per il 
controllo interno, che, come visto, è solo abbozzata dallo stesso Codice, la 
possibilità di attribuire al comitato per il controllo interno funzioni in materia 
di operazioni con parti correlate, trova un’esplicita previsione nell’articolo 8 
che riconosce al comitato un importante ruolo nella definizione di opportuni 
presidi e procedure a garanzia del corretto svolgimento delle suddette 
operazioni (140). Lo stesso articolo 8, ed in particolare il relativo commento, 
riconoscono, in tale contesto, l’importanza dell’apporto della prassi applicativa 
nella individuazione delle diverse tecniche che possono essere utilizzate al fine 
di “(…) assicurare la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni.” (141) Sicchè 
l’esplicito riferimento del Codice e la citata prassi semplificano la 
comprensione circa la natura e la portata dell’intervento delle società ai fini 
della corretta compliance alla relativa che, conseguentemente, presenta minori 
dubbi e questioni interpretative.  

Già dalla lettera della disposizione, emerge, infatti, come l’eventuale ed 
auspicata competenza del comitato si debba/possa realizzare, in primo luogo, 
nel supporto al consiglio di amministrazione del comitato per il controllo 
interno nella fase preliminare a tali operazioni con parti correlate che consta 
nella stessa qualificazione di tali operazioni. Sebbene, infatti, sia stata ormai 
raggiunta la consapevolezza della necessità di prevedere appositi meccanismi e 
procedure che regolino quelle particolari operazioni indicate quali operazioni 
con parti correlate (142) tuttavia, ad oggi non è definito, o non è definibile a 
priori, cosa nel merito qualifichi una siffatta operazione. Una tale 
indeterminatezza è dovuta allo stesso contenuto di tali operazioni in quanto 
premesso che per operazioni correlate, ai sensi di legge, sono da intendersi 
quelle operazioni che sono volte con entità che per ragioni di controllo o 

                                                 
(140) “(…) Le prerogative del comitato per il controllo interno indicate nel Codice rappresentano un elenco 

aperto, che si può arricchire di ulteriori funzioni. Un ruolo importante può essere attribuito a tale comitato nella 
predisposizione dei presidi volti a garantire la trasparenza e correttezza delle operazioni con parti correlate e nella stessa 
approvazione di queste operazioni, come illustrato nell’articolo 9 (…)” 

(141) Commento all’art. 9 del Codice di Autodisciplina.  
(142) Si veda CONSOB, Comunicazione n. DEM/1025564 del 6.4.2001, disponibile sul sito 

www.consob.it “Il mercato mobiliare italiano è caratterizzato dalla presenza di società con assetti proprietari fortemente 
concentrati nonché dall'esistenza di gruppi composti da più società quotate facenti capo ad un medesimo azionista di 
riferimento. In tale contesto è frequente il compimento di operazioni atipiche rispetto all'ordinaria attività di gestione 
ovvero di operazioni che sono realizzate con società infragruppo o con soggetti a vario titolo collegati agli azionisti o al 
management dell'emittente stesso la necessità di verificare la loro effettiva rispondenza all'interesse sociale si pone, 
dunque, con particolare evidenza. Il rischio che tali operazioni siano compiute in conflitto di interessi esige perciò che il 
mercato disponga di una puntuale informazione in ordine alle loro caratteristiche ed alle effettive motivazioni sottostanti. 
(…)” 
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comuni interessi sono definibili come correlate (143), solo le caratteristiche 
specifiche di una società, della sua struttura organizzativa, dell’eventuale 
appartenenza ad un gruppo, nonchè le caratteristiche della singola operazione, 
possono nel concreto riempire tale formula generale e definire o meno la 
specifica operazione quale operazione con parti correlate (144). In tale contesto, 
la suddetta valutazione deve essere svolta dalla società coinvolta, in ragione ed 
in conformità alle direttive fornite dalla relativa regolamentazione, con la 
conseguenza che proprio in tale ambito, vi è lo spazio di azione per il comitato 
per il controllo interno, il cui intervento, come anticipato, è esplicitamente 
raccomandato dal Codice di Autodisciplina.  

In secondo luogo, come parimenti indicato dal Codice, l’apporto del 
comitato per il controllo interno può realizzarsi nei successivi passaggi che 
regolano la stessa operazione con parti correlate. Sì che, il comitato dovrebbe 
essere chiamato a fornire un supporto, consapevole e competente, al consiglio 
di amministrazione nella definizione delle modalità di approvazione delle 
operazioni in questione, nella realizzazione della suddette operazioni ed, infine, 
nella valutazione di un eventuale ricorso a consulenti terzi, esperti ed 
indipendenti, al fine della corretta esecuzione delle stesse. 

Quanto alla definizione delle modalità di approvazione della parti 
correlate, la disciplina (145) ne stabilisce la competenza del consiglio di 
amministrazione di guisa che la partecipazione, in tale ambito, del comitato del 
comitato per il controllo interno, non può che considerarsi in linea con lo 

                                                 
(143) Art. 2, comma 1, lett. h, del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58, concernente la disciplina degli emittenti, n. 11971/99 (cd. Regolamento Emittenti), disponibile sul sito 
www.consob.it il quale stabilisce che sono “(…) ‹parti correlate›: i soggetti definiti tali dal principio contabile 
internazionale concernente l’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di 
cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002” e rimanda allo IAS 24 il quale stabilisce che una “(…) 
parte è considerata ‹correlata ad un’entità se:   a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la 
parte: (i) controlla l’entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le 
controllate e le consociate); (ii) detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare un’influenza notevole su 
quest’ultima; o (iii) controlla congiuntamente l’entità; b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 
28 Partecipazioni in società collegate) dell’entità; c) la parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante (vedere 
IAS 31 Partecipazioni in joint venture); d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della 
sua controllante; e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d); f) la parte è un’entità 
controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero 
tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; g) la parte è un fondo 
pensionistico per i dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata”. 

(144) Si veda il Commento all’art. 9 del Codice di Autodisciplina: “(…) La concreta articolazione 
di questi o analoghi presidi non può che essere lasciata al potere di autoregolamentazione del consiglio (…)  in funzione 
della tipologia e della rilevanza, sotto il profilo economico e/o strategico, delle operazioni, nonché della natura ed 
estensione delle relazioni esistenti con le controparti.” 

(145) Criterio applicativo 9.C.1. del Codice di Autodisciplina: “Il consiglio di amministrazione, 
sentito il comitato per il controllo interno, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in 
essere dall’emittente, o dalle sue controllate, con parti correlate.” ed il Commento all’art. 9 del Codice di 
Autodisciplina: “Il Comitato raccomanda, al riguardo, che il consiglio di amministrazione si avvalga del supporto del 
comitato per il controllo interno nel definire le modalità di approvazione e di esecuzione delle predette operazioni (…).”  
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stesso ruolo del medesimo comitato, deputato a fornire l’opportuna 
consulenza ed istruire le necessarie informazioni proprio nelle materie in cui vi 
è la necessità di garantire un tale supporto al consiglio di amministrazione. 

Parimenti, il Codice individua l’opportunità che la competenza del 
comitato per il controllo interno, e le garanzie che da essa ne derivano, si 
estendano anche alla fase di realizzazione delle operazioni con parti correlate 
ed, in tale ottica, dispone che, in conformità a quanto previsto dal consiglio di 
amministrazione, il comitato per il controllo interno fornisca un parere 
preventivo in vista della successiva approvazione del consiglio alle operazioni 
in oggetto, nonchè che le trattative vengano affidate e condotte da uno o più 
amministratori indipendenti (o comunque privi di legami con la parte correlata 
coinvolta) tra i quali sono da annoverarsi gli amministratori indipendenti 
membri del comitato per il controllo interno (146). 

Da ultimo un ulteriore ambito intervento del comitato emerge 
dall’interpretazione della previsione del Codice che riconosce la possibilità di 
ricorre, in occasione della realizzazione di operazioni con parti correlate, ad 
esperti indipendenti. In ragione, dei poteri riconosciuti al comitato per il 
controllo interno di nominare soggetti terzi, esperti ed indipendenti, 
nell’ipotesi in cui lo stesso, nell’espletamento di uno dei propri compiti, ne 
ravvisi la necessità, è, infatti, possibile che il comitato nomini direttamente tale 
consulente e, ove previsto dalla società, provveda, parimenti senza l’intervento 
di alcun altro soggetto, a remunerare l’esperto nominato, in ragione della 
consulenza prestata (147). 

Alla luce di quanto osservato è, pertanto, auspicabile che, in linea con 
quanto suggerito dal Codice, nonchè con quanto testimoniato dalla prassi 
applicativa (148), un numero sempre maggiore di società presti particolare 

                                                 
(146) Si veda il Commento all’art. 9 del Codice di Autodisciplina “La prassi, sul punto, ha 

individuato diverse tecniche che possono essere utilizzate, anche cumulativamente, per assicurare la correttezza sostanziale 
e procedurale di tali operazioni; si segnalano, a titolo indicativo: (…) la previsione di un parere preventivo del comitato 
per il controllo interno, l’affidamento delle trattative ad uno o più amministratori indipendenti (o comunque privi di 
legami con la parte correlata), il ricorso ad esperti indipendenti (eventualmente selezionati da amministratori 
indipendenti).” 

(147) Si ricordi, in proposito, che al comitato per il controllo interno è riconosciuto un proprio 
budget di cui lo stesso può fruire autonomamente per lo svolgimento dei propri compiti. A tal 
proposito, si rimanda a quanto osservato al successivo paragrafo 3.3, della presente trattazione.  

(148) Si riportano i dati rinvenienti dall’analisi effettuata da Assonime sulle relazioni di corporate 
governance pubblicate dalle società con riferimento all’esercizio 2006. “L’art. 11 del Codice 2002 
raccomandava il rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale (con particolare riguardo alla disclosure degli 
interessi nell’operazione e alla partecipazione al voto) e la possibilità di ricorrere a legal/fairness opinions, ove la natura, 
il valore o le altre caratteristiche dell’operazione lo richiedano90. La verifica ha riguardato tre aspetti : a) l’adesione, in 
linea di principio, all’art.11 del Codice 2002; b) l’informazione fornita sulle procedure per l’approvazione delle 
operazioni con parti correlate; c) il ricorso a legal/fairness opinions. In 217 casi (pari all’81% del totale; nel 2005 
erano 202, pari all’83%) sono rintracciabili, nella Relazione, previsioni relative all’art.11 del Codice 2002. La 
percentuale sale al 97% per le società S&P e per quelle del Midex. In 198 casi (pari al 91% del totale delle società che 
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attenzione ad operazioni particolarmente delicate quale le operazioni con parti 
correlate creando un opportuno presidio e garantendo un idoneo supporto alla 
società ed all’organo amministrativo, quale il coinvolgimento del comitato per 
il controllo interno. 

 
 

“Conoscere per deliberare” (149) 
 

§ 1.4. Informazione e responsabilità del comitato per il controllo interno  
La nuova disciplina civilistica regolante i doveri e le responsabilità degli 

amministratori, in ottemperanza alla quale i consiglieri sono gravati, 
nell’adempimento dei propri compiti, dall’obbligo di agire in modo informato 
(150), incide profondamente sul diritto-dovere del consiglio di amministrazione, 
nonché dei singoli amministratori, di richiedere e procurarsi informazioni, sia 
all’interno che all’esterno dello stesso consiglio (151). Tale dovere, insieme, alla 
più precisa distribuzione dei ruoli e delle responsabilità, rispettivamente degli 
amministratori deleganti e delegati (152), contribuisce, infatti, a creare una 
complessa rete informativa che fa capo al consiglio di amministrazione. (153) 
                                                                                                                                      
danno informazioni) la Relazione dà conto che sono state adottate procedure per l’approvazione delle operazioni con 
parti correlate; la percentuale sale al 100% presso le società S&P. In 185 casi, le società (su 198, ossia il 93% di 
quelle che hanno definito procedure; presso le banche e assicurazioni il dato sale al 100%) forniscono dettagli sulla loro 
articolazione; l’informazione è sovente fornita tramite una formula che si conforma alla previsione del Codice. In 161 
casi (pari al 75% del totale; erano 131, pari al 65%, nel 2005) è prevista esplicitamente la possibilità di ricorrere a 
esperti indipendenti per la fornitura di legal e/o fairness opinions (in genere entrambe, talvolta solo fairness). Presso le 
società S&P e del Midex la percentuale sale rispettivamente al 79% e all’86%. Alcune società fanno genericamente 
riferimento alla possibilità di ricorrere a esperti indipendenti o “esperti” non ulteriormente qualificati.” In ASSONIME, 
Analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate (Anno 2006), febbraio 2007, 
Note e studi n. 91, disponibile sul sito www.assonime.it, pagg. 37-38. 

(149) Luigi Einaudi. 
(150) Si veda l’art. 2381, terzo comma, cod. civ. 
(151) “(..) il diritto all’informazione a favore dei consiglieri deleganti si risolve in un potere-dovere ogni 

qualvolta esso sia strumentale all’obbligo di agire in modo informato.” In DE NICOLA A., Art. 2381, Presidente, 
comitato esecutivo e amministratori delegati, op. cit., pagg. 123 ss. In proposito G. M. Zamperetti, opera un 
distinguo tra l’informazione in senso “transitivo”, intendendo con essa “il dovere di informare” e 
l’informazione in senso “riflessivo” che consta, di contro, nel “dovere di informarsi.” Si veda ZAMPERETTI 
G. M., Il dovere di informazione degli amministratori nella governance della società per azioni, Giuffrè, Milano, 
2005, pagg. 178 ss. 

(152) “(…) se si dovesse riassumere l’intervento del legislatore in alcuni punti chiave, si potrebbe affermare che 
la riforma ha portato a (…) una maggior puntualizzazione dei poteri e delle competenze dei singoli amministratori e 
dell’articolazione del consiglio, nonchè una più analitica specificazione dei doveri di lealtà, con particolare riferimento ai 
doveri di fedeltà, quali principali contrappesi al depotenziamento dell’assemblea (…)” In MALBERTI C. - GHEZZI 
F. - VENTORUZZO M., Art. 2380, Sistemi di amministrazione e di controllo, in Amministratori, a cura di F. 
Ghezzi, Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi, 
Giuffrè, Milano, 2005, pag. 8. 

(153) “(…) se si dovesse riassumere l’intervento del legislatore in alcuni punti chiave, si potrebbe affermare che 
la riforma ha portato a: (…) c) una apparente adesione alla visione del sistema di amministrazione e controllo come 
modello di monitoraggio, all’interno del quale è della massima importanza la disponibilità e la pronta circolazione di un 
livello di informazioni idoneo ad assumere decisioni ponderate ed efficienti; d) una maggior puntualizzazione dei poteri e 
delle competenze dei singoli amministratori e dell’articolazione del consiglio, nonchè una più analitica specificazione dei 
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In particolare, quanto pocanzi detto, è da intendersi alla luce di uno dei 
principi ispiratori della riforma (154) volto a garantire che le responsabilità di 
cui è investito ciascun soggetto e/o organo siano ancorate alla chiara 
definizione dei relativi compiti (155) al fine di evitare forme oscure di 
responsabilità oggettiva (156). Con la conseguenza che, diviene elemento 
fondamentale ed imprescindibile, per la delineazione dello standard di 
diligenza (157) e per la valutazione di un’eventuale responsabilità, la definizione 
e l’esplicitazione degli obblighi e dei poteri informativi, strumentali al rispetto 
della suddetta diligenza, che fanno capo agli amministratori in quanto tali, 
nonché, eventualmente, in quanto membri del comitato per il controllo 
interno. (158) 
                                                                                                                                      
doveri di lealtà, con particolare riferimento ai doveri di fedeltà, quali principali contrappesi al depotenziamento 
dell’assemblea; e) una conseguente e parziale revisione dello standard di valutazione delle condotte e dei rispettivi gradi di 
responsabilità di deleganti e delegati; In MALBERTI C. - GHEZZI F. - VENTORUZZO M., Art. 2380, Sistemi di 
amministrazione e di controllo, op. cit., pag. 8. 

(154) Si veda il decreto legislativo recante la “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e 
società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Relazione, disponibile sul sito www.notarlex.it 
“§ 6 Dell’amministrazione e del controllo. III. Il sistema tradizionale. 2. Il consiglio di amministrazione e la 
circolazione delle informazioni (…) L'ampia circolazione delle informazioni sulla gestione (…) tende (…) a definire 
un'articolazione interna del consiglio e del suo funzionamento in cui i rispettivi poteri e doveri del consiglio e degli organi 
delegati siano delineati con precisione, in modo che anche le rispettive responsabilità possano essere rigorosamente 
definite.” 

(155) Si veda la Legge 3 ottobre 2001, n. 366, Delega al Governo per la riforma del diritto societario (G.U. 
8 ottobre 2001, n. 234), art. 2 Princìpi generali in materia di società di capitali, comma 1. “La riforma del sistema 
delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa 
connessa, è ispirata ai seguenti princìpi generali: (…) b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire 
con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali (…).” 

(156) “(…) è (…) possibile affermare che l’ambito della responsabilità degli amministratori poggi in misura 
rilevante sull’osservanza dei poteri-doveri elencati nell’art. 2381. La stessa Relazione alla riforma, al par. 6. III. 4, 
puntualizza che l’eliminazione del generale obbligo di vigilanza, «sostituito da specifici obblighi ben individuati (in 
particolare gli artt. 2381 e 2391), tende, pur conservando la responsabilità solidale, ad evitare sue indebite estensioni che 
(…) finivano per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva». In DE NICOLA A., Art. 2381, 
Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G. 
Marchetti  - L.A. Bianchi - F. Ghezzi, Giuffrè, Milano, 2005, pagg. 123 ss. 

(157) Il termine standard in questo contesto è usato propriamente ed è volto a sottolineare la 
scelta legislativa di adottare ai fini delle declinazione del parametro di diligenza un previsione di 
carattere generale da riempire “case by case” contenuti più precisi e specifici (per l’appunto uno standard) 
piuttosto che una regola normativa precisa e cogente e, come tale, non flessibile (rule). Per 
un’illustrazione delle differenze, e delle differenti conseguenze, tra standard e rule si veda DENOZZA F., 
Norme efficienti, L’analisi economica delle regole giuridiche, Giuffrè Editore, Milano, 2002. 

(158) Si veda, in proposito, DE NICOLA A., Art. 2381, op.cit., pagg. 123 ss.“(…) il codice di 
autodisciplina della Borsa Italiana prevede una eccezione alla regola per la quale gli amministratori deleganti hanno il 
diritto di richiedere informazioni solo «in consiglio». L’art. 10 del codice infatti prevede l’istituzione all’interno del 
consiglio di amministrazione di un comitato per il controllo interno, composto da amministratori «non esecutivi», la 
maggioranza dei quali indipendenti (i requisiti di indipendenza sono elencati all’art. 3 del codice), i quali, pertanto, in 
questo loro compito consultivo e propositivo difficilmente potrebbero essere qualificati come «delegati» in senso stretto. (…) 
il comitato per il controllo interno assume informazioni relative ad aspetti importanti della gestione sociale al di fuori del 
consiglio di amministrazione e senza interrogare direttamente gli organi delegati. Sembra ragionevole concludere (…) che 
non vi siano ragioni sistematiche per negare all’autonomia statutaria di prevedere poteri di diretto accesso alle 
informazioni da parte di singoli consiglieri o di comitati consultivi costituiti all’interno del consiglio stesso. Se tale 
conclusione è corretta, essa incide altresì sull’ambito della responsabilità dei membri dei comitati per il controllo interno. 
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Quanto a nuovi contorni del parametro di diligenza, si osserva che, a 
seguito dell’intervento di riforma, il codice civile sostituisce la precedente 
formulazione che ricollegava il “duty of care” degli amministratori alla figura del 
mandatario,  con una nuova formulazione ad hoc articolata nella natura 
dell’incarico e nelle specifiche competenze.  

L’interpretazione di una siffatta formula evidenzia la necessità, per un 
verso, di ancorare la diligenza di ciascun consigliere alle specifiche 
caratteristiche della società ed alla posizione dallo stesso ricoperta nella società 
– in questo senso pare, infatti, corretto interpretare il concetto di “natura 
dell’incarico” (159) – per un altro verso, di parametrare la stessa diligenza agli 
specifici requisiti di professionalità, statutariamente previsti per i singoli 
amministratori, ed alla specifica attività che il ciascuno di essi concretamente 
svolge al fine di adempiere ai propri compiti - questa pare, infatti, essere 
l’interpretazione corretta della formula relativa alle “specifiche competenze” (160). 
Da ciò l’ulteriore conseguenza che i suddetti elementi rilevano nella 
valutazione della diligenza da intendersi sia, ex ante, come parametro di 
riferimento per i consiglieri nello svolgimento degli incarichi di propria 
competenza sia, ex post, quale metro di valutazione per il giudice in 

                                                                                                                                      
Al fine di valutarne la diligenza nell’adempimento del «dovere di agire informati» bisognerà infatti tenere conto della loro 
specifica attività di reperimento di dati e notizie anche al di fuori dell’ambito consiliare.(…)” 

(159) Si veda DE NICOLA A, op.cit., pag. 581, “(…) In tale prospettiva, l’accertamento della 
responsabilità presuppone il riferimento sia alle caratteristiche della società (avendo riguardo, ad esempio, alle sue 
dimensioni o al settore di attività), sia alla posizione concretamente assunta da ciascun amministratore nell’ambito 
dell’organo collegiale, ossia se si tratti di amministratore con funzioni di presidente, di amministratore con deleghe, con 
deleghe ma membro di un organo collegiale (il comitato esecutivo) ovvero di amministratore senza deleghe o non esecutivo 
e, in quest’ultimo caso, se costui sia componente di un comitato consultivo costituito ad hoc quale il comitato per il 
controllo interno, quello nomine o quello remunerazioni previsti dal codice di autodisciplina della Borsa Italiana.(…)” 

(160) Si vedano DE NICOLA A., op.cit., pag. 582 e 583 “(…) La diligenza richiesta dalle «specifiche 
competenze» introduce, invece, un elemento di valutazione che attiene al rapporto tra le attività esercitate dalla società e le 
cognizioni specifiche dei singoli componenti del consiglio: in relazione a ciascun evento dannoso devono infatti essere 
identificate le competenze necessarie per conseguire una idonea valutazione e, solo in relazione al risultato di tale 
accertamento, deve essere definita la diligenza richiesta. Pertanto, sussiste una condotta negligente dell’amministratore non 
solo se questi assuma una determinata decisione senza valutarne i prevedibili risultati o senza calcolarne i rischi connessi 
ma anche qualora egli non utilizzi le specifiche competenze in suo possesso. A tale riguardo si deve precisare che vi è una 
netta distinzione tra le «specifiche competenze» richieste dall’art. 2392 ai fini della responsabilità degli amministratori e 
i requisiti di professionalità (es. il possesso di determinati titoli di studio) eventualmente richiesti dallo statuto sociale – ai 
sensi dell’art. 2387 – per l’assunzione della carica di amministratore. Infatti, il requisito della professionalità di cui 
all’art. 2387 va visto in astratto sulla base dei titoli genericamente richiesti dallo statuto, mentre le specifiche competenze 
di cui all’art. 2392 devono essere accertate e riscontrate in concreto rispetto ad una determinata operazione o attività. 
(…) Le «specifiche competenze» costituiscono insomma un parametro di valutazione della diligenza con la quale 
l’amministratore svolge il proprio compito (…)” e  MORELLO A., Il comitato per il controllo sulla gestione tra 
dipendenza strutturale ed autonomia funzionale, 2005. pagg. 762 ss. “(…) i membri del comitato dovranno quindi 
uniformarsi ai parametri di comportamento del buon amministratore (…) cosicché, e segnatamente, nel giudizio di 
responsabilità del membro del comitato rileverà oltre che la natura dell’incarico (…) anche le specifiche competenze ma 
non l’eventuale professionalità.”  
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un’eventuale azione di responsabilità promossa nei confronti degli 
amministratori, ai sensi degli artt. 2393 e 2393 bis del codice civile (161). 

Quanto al potere-dovere informativo, in capo agli amministratori e, 
come visto, strettamente collegato alla diligenza agli stessi richiesta, la 
rinnovata disciplina codicistica ha agito su di un duplice fronte. In primo 
luogo, l’intervento riformatore del 2003 ha precisato il dualismo tra deleganti e 
delegati chiarendo, da un lato, il dovere degli amministratori delegati di riferire 
ai deleganti in merito all’attività svolta nell’esercizio delle deleghe e, dall’altro, il 
potere-dovere facente capo ai deleganti di richiedere informazioni ai delegati 
(162). In secondo luogo, in ottemperanza al nuovo parametro di diligenza 
delineato per gli amministratori (163), la riforma ha ampliato e dettagliato gli 
eventuali ulteriori poteri informativi che gravano sui singoli amministratori, sia 

                                                 
(161) Si veda, tra gli altri, PICCIAU A., Articolo 2393 Azione sociale di responsabilità, in Commentario 

alla riforma delle società, diretto da Marchetti P.G. - Bianchi L.A. - Ghezzi F., Giuffrè, Milano, 2005, 
pagg. 573 ss. “(…) l’azione di responsabilità  nei confronti degli amministratori presenta un’altra faccia, quella 
sanzionatoria. Essa costituisce, infatti, il momento in cui la società può colpire, mediante il ricorso all’autorità 
giudiziaria, i suoi fiduciari e colpirli in un luogo – il portafoglio personale – che il sentire comune mostra essere ritenuto, 
per lo più, molto caro. Certo, non si tratta di una sanzione giuridica vera e propria. Si intende piuttosto dire che il 
proporre un’azione di danni ha senz’altro un significato sanzionatorio a misura che costituisce una reazione concreta ad 
una violazione, nei confronti del danneggiato, delle regole di condotta cui il danneggiante doveva attenersi nello 
svolgimento del suo rapporto contrattuale. Sanzione che chiude quindi il cerchio dell’attività di controllo e vigilanza 
sull’attività amministrativa.” 

(162) “(…) sembra in effetti di potersi cogliere nel progetto del legislatore del 2003 l’obiettivo di rendere il 
consiglio di amministrazione il centro dei flussi informativi dell’impresa, al fine di aumentare tempestività, affidabilità e 
ponderazione delle deliberazioni, ed efficacia dei controlli, anche attraverso una «procedimentalizzazione» delle fasi 
prodromiche alla decisione. (…) il legislatore richiede che il processo di creazione e diffusione delle informazioni non sia 
monodirezionale. In primo luogo, dunque, consente (o forse impone) a ciascun amministratore di chiedere agli organi 
delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Ma quel che più rileva, anche ai fini 
dell’individuazione della correttezza dei comportamenti tenuti dagli amministratori, è che il sesto comma dell’art. 2380 
enuclea dal dovere generale di diligenza, enfatizzandolo, il dovere di agire in modo informato. Ogni amministratore può 
cioè, di norma, fare ragionevolmente affidamento sulle informazioni ricevute dagli organi delegati, ma deve invece 
attivarsi, chiedendo e raccogliendo tutte le informazioni opportune per esercitare una decisione ponderata, laddove le 
circostanze lo richiedano o vi sia anche il minimo dubbio circa l’effettiva fondatezza o esaustività delle informazioni 
messe a disposizione dagli organi delegati. Questo processo, che dovrebbe essere incentivato dal beneficio della mancata 
responsabilità degli amministratori che mostrassero di avere ottemperato al dovere di agire in modo informato, nelle 
intenzioni del legislatore dovrebbe essere tale da consentire all’impresa di raccogliere il volume di informazioni ottimali 
onde assumere decisioni corrette e nel massimo interesse sociale.” In MALBERTI C. - GHEZZI F. - VENTORUZZO 
M., Art. 2380, Sistemi di amministrazione e di controllo, in Amministratori, a cura di F. Ghezzi, Commentario 
alla riforma delle società, diretto da P. G. Marchetti - L. A. Bianchi - F. Ghezzi, Giuffrè, Milano, 2005, 
pagg 13-14. Si veda in proposito il Codice di Autodisciplina, Commento all’art. 1, “(…) Nello svolgimento 
dei propri compiti, gli amministratori esaminano le informazioni ricevute dagli organi delegati, avendo peraltro cura di 
richiedere agli stessi ogni chiarimento, approfondimento od integrazione ritenuti necessari od opportuni per una completa e 
corretta valutazione dei fatti portati all’esame del consiglio. Il presidente del consiglio di amministrazione si adopera 
affinché le informazioni e i documenti rilevanti per l’assunzione delle decisioni di competenza del consiglio siano messi a 
disposizione dei suoi componenti con modalità e tempistica adeguate. (…)” 

(163) Art. 2392 cod. civ “(Responsabilità  verso la società). Gli amministratori devono adempiere i doveri 
ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche 
competenze. (…).” Per un commento a tale articolo si veda DE NICOLA A., Art. 2392, Responsabilità verso 
la società, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi, 
Giuffrè, Milano, 2005, pagg. 545 ss. 
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in quanto tali, sia in quanto membri di uno dei comitati previsti dal Codice di 
Autodisciplina, ovvero destinatari di ulteriori compiti e funzioni in materia di 
vigilanza e controllo (164). 

In conformità ad una siffatta disciplina, la rilevanza dell’informazione 
all’interno delle società ai fini della corretta gestione della stessa e, verso 
l’esterno, in termini di trasparenza della gestione nei confronti del mercato, 
rappresenta ormai un elemento di corporate governance della cui importanza si è 
ormai raggiunta consapevolezza (165). Da ciò e dal nuovo regime di diligenza 
degli amministratori, da cui consegue una nuova definizione delle 
responsabilità e dei doveri connaturati a tale diligenza, l’informazione in 
quanto diritto-dovere strutturalmente legato all’adempimento diligente dei 
compiti dei singoli amministratori, rappresenta un elemento chiave 
nell’inquadramento della figura, delle responsabilità e degli obblighi di questi 
ultimi. Con la conseguenza che diviene pertanto necessario, in considerazione 
del dovere di agire in modo informato facente capo, ex lege, ai consiglieri e del 
differente ruolo ricoperto da amministratori esecutivi e amministratori privi di 
deleghe, interrogarsi, da un lato, sul quantum di affidamento che questi ultimi 
devono riporre nei primi per potersi ritenere sufficientemente informati e, 
dall’altro, sulla tipologia, qualità e periodicità delle informazioni che gli 
amministratori esecutivi sono tenuti a dare per potersi ritenere adempienti al 
proprio dovere informativo. Tale interrogativo, di certo non nuovo nell’analisi 
della governance delle società –ove si insinua costantemente in occasione delle 
disamine dei rapporti tra controllori e controllati (166) – è, pertanto, volto alla 

                                                 
(164) “Nell’ambito di questo ruolo centrale del consiglio, la dottrina giustamente nega l’esistenza di poteri 

individuali dei singoli amministratori al di fuori di quelli propulsivi dell’attività  di consiglio e di quelli attribuiti ex lege, 
salva (…) la possibilità per lo statuto di introdurre clausole che concedano agli amministratori poteri di accesso diretto 
alla documentazione e ai dipendenti della società o di istituire comitati consultivi od organismi di vigilanza previsti da 
leggi speciali, normativa secondaria o codici di comportamento i cui membri abbiano specifici poteri.” In DE NICOLA 
A., Art. 2381, Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati, in Commentario alla riforma delle società, 
diretto da P.G. Marchetti -L.A.Bianchi - F.Ghezzi, Giuffrè, Milano, 2005, pagg. 118 

(165) Per una enunciazione dell’importanza dell’informazione in occasione della riforma del 
diritto societario si veda, tra gli altri, MONTALENTI P., L'amministrazione sociale nella riforma del diritto 
societario, Relazione al Convegno: “Verso il nuovo diritto societario. Dubbi e attese”, Firenze, 16 novembre 2002, 
“(…) uno dei problemi generali della disciplina dell’amministrazione della società, è quello dei flussi informativi: anche 
Marchetti sottolinea nella sua relazione quanto l’informazione, intesa sia come informazione al mercato (quando la 
società al mercato si rivolga) sia anche come informazione interna o interorganica, costituisca sostanzialmente il vero 
strumento di prevenzione delle patologie e, in secondo luogo, lo strumento fondamentale per la ricostruzione della 
responsabilità. Una procedimentalizzazione informativa delle scelte è quindi un elemento prodromico ad una corretta 
gestione e ad una corretta ricostruzione della responsabilità.” 

(166) Si riportano, a titolo di esempio, il fertile dibattito a proposito della possibilità o meno di 
sindacare nel merito le scelte gestionali degli amministratori, il giudizio sull’operato di questi ultimi 
qualora siano chiamati in responsabilità dai soci o dai creditori sociali, e la business judgement rule quale 
soluzione volta a trovare un punto di contatto fra i citati elementi tra loro in naturale conflitto; e 
ancora il quantum di giudizio e di controllo a cui sono tenuti i sindaci nell’espletamento dei compiti di 
controllo ad essi demandati. 
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ricerca di un nuovo equilibrio nel rapporto tra deleganti e delegati. In 
particolare, il suddetto equilibrio, nel gioco di pesi e contrappesi, che, come 
richiamato, caratterizza la definizione della governance delle società, deve, per un 
verso, essere tale da non imbrigliare l’attività dei consiglieri, rallentandone il 
processo con conseguenze onerose per la società, ed imponendo doveri 
informativi (di fornire informazioni, i primi, e di richiedere informazioni, i 
secondi), eccessivi e ridondanti rispetto a quanto necessitato dalla società;  
dall’altro verso, deve garantire che i deleganti non siano soggetti passivi 
destinatari di informazioni, quanto piuttosto soggetti che svolgono un ruolo 
pro-attivo e di impulso al fine della ricerca e della raccolta delle stesse – in una 
logica dialettica tra managing e non executive directors (167).  

Oltre a tale risultato di equilibrio a cui la legge, con l’ausilio della 
autoregolamentazione, tende al fine di garantire un buon livello di accountability 
nella gestione della società, le nuove disposizioni di legge, possono essere lette 
come la volontà di creare quanto definibile come un circolo virtuoso 
all’interno del consiglio di amministrazione. Considerato, infatti, che è compito 
del consiglio di amministrazione valutare l’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo amministrativo e contabile (168), ed alla luce della disposizione 
legislativa che richiede agli amministratori di agire in modo informato, 
consegue che, qualora l’assetto di organizzazione, amministrazione e controllo 
                                                 

(167) In proposito si veda DE NICOLA A., Art. 2381, Presidente, comitato esecutivo e amministratori 
delegati, op. cit., pagg. 128-129. “(…) Affinché tali comitati possano svolgere la loro funzione in modo accurato, si è 
detto che essi possono accedere a documentazione ed informazioni anche al di fuori dell’ambito consiliare: sembrerebbe 
logico perciò che la società rimborsi le ragionevoli spese sostenute dagli amministratori per svolgere il loro compito, se ciò 
viene consentito dallo statuto. (…) Nel caso in cui le informazioni fornite dagli organi delegati apparissero illogiche o 
immotivate o insufficienti o influenzate da conflitti di interesse, sarà  pur sempre non solo possibile ma doveroso per gli 
amministratori deleganti richiedere al consiglio nella sua interezza un’indagine o un’attività  di accertamento se vi è 
motivo di ritenere che l’interesse sociale possa essere compromesso. Inoltre, è lecito assegnare ad alcuni amministratori dei 
compiti che, pur non comportando la delega dei poteri gestionali, richiederanno una raccolta di informazioni da fonti 
diverse rispetto agli organi delegati. Si pensi ai membri del comitato di controllo interno previsto dall’art. 10 del codice di 
autodisciplina della Borsa Italiana i quali, come si è  visto, si confrontano con soggetti che non fanno parte del consiglio 
(preposti al controllo, revisori, responsabili amministrativi), oppure ai componenti dell’organismo di vigilanza ex art. 6, 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. In questi casi e per queste figure, si richiede un comportamento «attivo» da parte degli 
amministratori non esecutivi (o dagli altri soggetti citati) che dovranno sollecitare le informazioni agli organi delegati e, se 
a ciò autorizzati dallo statuto o da delibera consiliare, anche da dipendenti della società per poter esercitare le funzioni 
attribuite loro dalla legge. Ciò dovrà naturalmente comportare che non potrà sempre valere quale causa di esonero della 
responsabilità dei deleganti il fatto che l’organo delegato non abbia spontaneamente fornito agli stessi le informazioni loro 
necessarie, potendo tale situazione ricondursi in ultima analisi ad un mancato esercizio da parte dei deleganti del potere 
di richiesta di informazioni di cui al sesto comma dell’articolo in commento. (…) Va quindi accolta con una certa 
prudenza la tesi secondo cui in generale la funzione di controllo dei consiglieri non delegati risulta calibrata sulla 
valutazione delle informazioni fornite dagli organi delegati al consiglio, dato che in alcune circostanze, non esclusivamente 
su questa si basa il corretto adempimento degli obblighi degli amministratori.”  

(168) Codice di Autodisciplina, art. 1.C.1 “Il consiglio di amministrazione (…) b) valuta l’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell’emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica 
predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei 
conflitti di interesse (…)” 
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della società sia conforme alla disciplina rilevante e congruo rispetto alle 
esigenze e caratteristiche della società stessa, si realizzano i presupposti 
affinché sia consentito agli amministratori delegati di produrre ai deleganti 
informazioni tali per cui sulle stessi i deleganti possono riporre, in conformità 
alla legge, un legittimo affidamento, in conformità alla legge, e sia garantito ai 
consiglieri di poter agire con la prescritta diligenza. Qualora, per converso , 
l’assetto della società, oggetto di valutazione del consiglio, sia non conforme 
alle disposizioni di legge, alle norme autoregolamentari ed alle esigenze e 
caratteristiche della società, si insinua il rischio che le informazioni in esso 
prodotte non siano congrue ed opportune e, come tali, non garantiscano agli 
amministratori deleganti di poter riporre il proprio legittimo affidamento e, di 
conseguenza, di poter soddisfare il parametro di diligenze richiesto ex lege. Da 
quanto detto, la conseguenza che, secondo la pocanzi illustrata interpretazione, 
è nell’interesse di entrambi, delegati e deleganti, produrre informazioni che 
consentano ai primi di riportare adeguatamente circa la gestione dagli stessi 
condotta ed ai secondi di riporre legittimo affidamento sulle informazioni di 
cui hanno disposizione. Nonché, a monte, è interesse degli stessi 
amministratori assicurare alla società un corretto assetto di organizzazione, 
amministrazione e controllo di modo che quest’ultimo sia la garanzia per un 
costante ed adeguato flusso informativo il quale, dal canto suo, rappresenta la 
base per la sana, corretta e prudente gestione della società. 

In tale contesto, l’informazione diviene un elemento chiave per gli 
amministratori ed un importante presidio per la corretta definizione delle 
responsabilità degli amministratori tra cui, in particolare, per quegli 
amministratori, che, solo sulla base di necessarie e corrette informazioni, 
possono svolgere diligentemente gli incarichi di propria competenza e 
riportare opportunamente al C.d.A. nel merito dell’attività svolta. Sì che 
l’informazione assume una duplice valenza nei confronti di quei consiglieri che 
ricoprono specifiche funzioni di controllo, quali i membri del comitato. 

In tal senso, da un lato, l’informazione è da intendersi quale elemento 
imprescindibile ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo e vigilanza e 
per la reportistica, periodica e puntuale, a cui il comitato è chiamato nei 
confronti del consiglio di amministrazione; dall’altro, l’informazione deve 
essere intesa in termini di causa-effetto della corretta definizione e gestione dei 
rapporti fra il comitato e gli altri organi-soggetti della governance societaria 
coinvolti nel sistema dei controlli interni. 

Per quanto concerne il primo aspetto dell’informazione, come definita, 
è opportuno richiamare preliminarmente quanto previsto dal Codice di 
Autodisciplina che raccomanda al consiglio di amministrazione di definire, 
insieme agli incarichi affidati ai comitati costituiti al proprio interno, i poteri ad 
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essi spettanti ed “(…) in particolare quelli aventi ad oggetto l’accesso diretto alle 
informazioni e alle funzioni aziendali” (169). Conseguentemente lo stesso consiglio è 
chiamato a determinare nel merito i poteri informativi da garantire al comitato 
per il controllo interno alla luce delle specifiche caratteristiche, in termini di 
composizione, ruolo e competenza, parimenti definite dallo stesso consiglio. 

In particolare, in primo luogo, ai fini della suddetta valutazione è 
necessaria la considerazione del comitato per il controllo interno quale 
articolazione funzionale del consiglio medesimo e, conseguentemente, quale 
soggetto che può e deve disporre dei medesimi poteri informativi riconosciuti, 
ex lege, agli amministratori. Di guisa che i suddetti poteri sono di naturale 
spettanza dei membri del comitato per il controllo interno, in quanto essi stessi 
consiglieri, senza la necessità di alcun riconoscimento o attribuzione formale 
del C.d.A.. In secondo luogo, è dovere del consiglio di amministrazione 
valutare, in ragione dello specifico assetto societario l’opportunità di 
riconoscere al comitato per il controllo interno eventuali ulteriori poteri 
informativi. (170) 

Considerate tali premesse, la disciplina codicistica relativa al consiglio di 
amministrazione ed, in particolare, l’articolo 2381, ultimo comma, del codice 
civile, rappresenta il punto di partenza per la definizione dei suddetti poteri. Il 
citato articolo declina, in proposito, il dovere generale facente capo a ciascun 
amministratore, per il sol fatto di rivestire tale carica nella società, di agire in 
modo informato e, come tale, di procurarsi le informazioni necessarie per 
adempiere con la necessaria consapevolezza e perizia ai propri compiti. Sì che 
è specifico potere/dovere, facente capo a ciascun amministratore non 
esecutivo, richiedere, a coloro che all’interno del consiglio rivestono funzioni 
esecutive, esaustive informazioni sulla gestione al fine di conoscerne nel 
dettaglio l’andamento e, di conseguenza, poter procedere alla valutazione di 
quest’ultimo (171). Di guisa che, considerati i contenuti e le implicazioni del 
citato articolo, l’applicazione dello stesso al comitato per il controllo interno 
non può che comportare il riconoscimento ai suoi membri, in quanto 
amministratori, del potere/dovere di agire in modo informato ed, in quanto 

                                                 
(169) Commento all’art. 5 del Codice di Autodisciplina. 
(170) “(…) dal punto di vista dell’interpretazione letterale della norma, non si può negare, (…) che agli 

amministratori facenti parte di un determinato comitato siano state «delegate» alcune funzioni da parte del consiglio, 
sebbene si tratti di funzioni non già esecutive o gestorie ma meramente consultive o propositive. Nell’ambito di detta 
delega apparirebbe vieppiù irragionevole non consentire agli amministratori preposti libero accesso alla documentazione 
societaria.” In DE NICOLA A., Art. 2381, Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati, in Commentario 
alla riforma delle società, diretto da P.G. Marchetti -L.A. Bianchi - F. Ghezzi, Giuffrè, Milano, 2005, pagg. 
110 Commento all’art.5 “(…) I poteri dei singoli comitati, in particolare quelli aventi ad oggetto l’accesso diretto alle 
informazioni e alle funzioni aziendali, sono determinati dal consiglio stesso nell’ambito dell’incarico ad essi conferito.” 

(171) Si ricordi che, ai sensi dell’art. 2381, terzo comma, del codice civile, “Il consiglio di 
amministrazione (…) valuta sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.” 
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amministratori non esecutivi, del potere di richiedere informazioni sui fatti 
gestori, sicché il medesimo articolo statuisce un primo ordine di informazioni, 
per l’appunto relative alla gestione, di spettanza del comitato per il controllo 
interno, nonché identifica gli amministratori esecutivi quali soggetti che sono 
tenuti a fornirle.  

In aggiunta a tali informazioni, come anticipato è, tuttavia, necessario 
che il comitato abbia la facoltà e di disporre di ulteriori informazioni al fine 
dell’assolvimento dei propri compiti. A tale scopo, per una corretta 
determinazione delle suddette informazioni aggiuntive – determinazione che 
come visto è competenza del consiglio di amministrazione (172) – è opportuna 
la considerazione, da un lato, delle specifiche competenze demandate al 
comitato, di guisa che quest’ultimo disponga di tutti gli strumenti necessari ed 
opportuni per l’adempimento delle stesse, dall’altro, della definizione dei 
rapporti instauratisi tra il comitato e gli altri soggetti coinvolti nel sistema dei 
controlli interni; nonchè considerare tali elementi, gli uni alla luce degli altri. 
(173) 

Se in aggiunta a quanto sin qui osservato, si ricorda, altresì, che il ruolo 
del comitato per il controllo interno, si sostanzia essenzialmente nello 
svolgimento di un’attività istruttoria strumentale all’attività di controllo che 
compete al consiglio di amministrazione e che, come prescritto dallo stesso 
codice civile, la diligenza richiesta agli amministratori e la conseguente 
responsabilità debbano essere parametrate alla natura dell’incarico, dal 
combinato disposto del riferimento codicistico alla natura dell’incarico con la 
raccomandazione di costituire all’interno del C.d.A. un comitato con funzioni 
istruttorie, non si può che evincere che, qualora tale comitato sia costituito 
secondo quanto suggerito, i membri dello stesso, in quanto competenti ed 
esperti in materia di controllo, debbano richiedere informazioni agli 
amministratori esecutivi e porsi “criticamente” nei confronti delle 
                                                 

(172) Si veda il citato Commento all’art. 5 del Codice di Autodisciplina, “(…) I poteri dei singoli 
comitati, in particolare quelli aventi ad oggetto l’accesso diretto alle informazioni e alle funzioni aziendali, sono 
determinati dal consiglio stesso nell’ambito dell’incarico ad essi conferito.” 

(173) In proposito si veda quanto osservato in merito alle disposizioni di cui ai codici 
autoregolamentari in materia di poteri riconosciuti ai comitati interni al CdA. “Tali codici indicano una 
serie di ruoli e compiti degli amministratori che vanno al di là di quanto previsto dal codice civile. In particolare, essi 
assegnano agli amministratori, che facciano parte del comitato di controllo interno introdotto dal Codice Preda o che 
siano altri componenti dell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6, d.lgs., 231/2001, poteri di ispezione ed 
assunzione di informazioni che travalicano i confini del diritto ad ottenere in consiglio informazioni sull’andamento della 
gestione stabilito dell’ultimo comma dell’art. 2381. Il comitato audit si relaziona con il responsabile del controllo interno 
e il responsabile amministrativo della società, mentre – secondo le linee guida sia di Confindustria sia di Abi e Ania – i 
consiglieri indipendenti componenti dell’organismo di vigilanza possono accedere senza ostacoli di sorta ed in ogni 
momento a tutta la documentazione sociale. Lo stesso art. 6 d.lgs. 231/2001, dispone peraltro che l’organismo di 
vigilanza stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.”  DE NICOLA A., Art. 2381, Presidente, 
comitato esecutivo e amministratori delegati, in Commentario alla riforma delle società, pagg. 106 ss.. 
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informazioni da queste fornite. Non sembra, infatti, ci possano essere elementi 
ostativi alla definizione dell’attività istruttoria che i membri del comitato di 
controllo interno sono chiamati a svolgere nella triangolazione tra consiglio di 
amministrazione, cui compete la valutazione del sistema di controllo, 
amministratori esecutivi che svolgono i compiti e le funzioni ad oggetto del 
controllo del C.d.A. e comitato di controllo interno, il quale ricopre il ruolo di 
“filtro critico” tra i primi e i secondi, quale attività di reperimento di 
informazioni e di valutazione critica delle stesse. In quest’ottica, pertanto, si 
giustificano i pregnanti poteri informativi che dovrebbero fare capo ai membri 
del comitato, dal momento che quest’ultimi, in assenza di tali poteri, non 
potrebbero assolvere alla funzione ad essi affidata, con conseguente 
scollamento tra ruolo poteri e responsabilità, ed in contrasto con uno dei 
principi ispiratori della riforma, volto, pertanto, a garantire che siano 
efficacemente attribuite funzioni solo a quei soggetti che hanno effettivamente 
gli adeguati poteri per assolvere alle stesse. 

Conseguentemente a quanto osservato, sono informazioni, per natura, 
di competenza del comitato per il controllo interno, le informazioni relative a 
tutti quegli aspetti inerenti la direzione, l’amministrazione ed il controllo della 
società sui quali è competente il comitato per il controllo interno. 

Parallelamente, è di fondamentale importanza la definizione di un buon 
rapporto, in termini di dialogo, confronto e coordinamento fra i membri del 
comitato e coloro che rivestono le suddette funzioni di direzione, 
amministrazione e controllo al fine di garantire al comitato l’opportuno flusso 
informativo. 

Alla luce di quanto osservato, il comitato deve essere destinatario delle 
informazioni sulla gestione che, come visto, provengono dagli amministratori 
esecutivi e dai top managers della società; delle informazioni relative ai principi 
contabili ed all’utilizzo degli stessi ed, a tal fine, disporre del potere di 
interrogare i soggetti direttamente coinvolti, quali i membri del consiglio di 
amministrazione, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e 
societari,  i sindaci (174) e la società di revisione. Ed ancora è competenza del 
comitato per il controllo interno, la raccolta delle informazioni relative alla 
definizione e gestione dei rischi aziendali, nonchè alla strutturazione 
dell’assetto globale dei controlli interni, da cui consegue il coinvolgimento 
diretto ed il dialogo constante con l’amministratore incaricato a sovrintendere 
al sistema dei controlli interni, il preposto al sistema dei controlli interni e, 

                                                 
(174) Si veda l’art. 10.C.7. del Codice di Autodisciplina “(…) Il collegio sindacale e il comitato per il 

controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti. (…)” 
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genericamente, con gli internal auditors (175). Da ultimo, nel caso in cui al 
comitato per il controllo interno siano state attribuite ulteriori funzioni, è 
conseguenza necessaria che, con riferimento alle stesse, il comitato abbia il 
relativo potere informativo ed ispettivo, nonché la facoltà di dialogare ed 
interrogare i soggetti coinvolti nelle medesime funzioni (quali, a titolo 
esemplificativo, l’organismo di vigilanza, in ipotesi di attribuzione al comitato 
di controlli ex D. Lgs. 231 del 2001).  

A completamento dell’argomento oggetto di trattazione, si ricorda che 
l’informazione al contempo è non solo la base per l’espletamento dell’incarico 
di competenza del comitato (ed in questo senso lo stesso comitato è 
destinatario delle informazioni rilevanti), bensì, l’autore delle medesime in 
quanto risultato dell’attività dello stesso comitato. Come, infatti, prevede 
esplicitamente il Codice di Autodisciplina, è compito del comitato per il 
controllo interno riferire “(…) al consiglio, almeno semestralmente, in occasione 
dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta nonché 
sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.”) (176), mentre la declinazione delle 
specifiche modalità al fine dell’assolvimento di tali funzioni è competenza 
demandata al consiglio di amministrazione, primo e unico responsabile della 
definizione della corporate governance. 

 
 

                                                 
(175) Si veda il Commento all’art. 10 del Codice di Autodisciplina“(…) Il Comitato raccomanda 

infine un costante scambio di informazioni tra il collegio sindacale e gli organi e le funzioni che nell’ambito dell’emittente 
svolgono compiti rilevanti in materia di controlli interni. (…)” 

(176) Art. 8.C.3. lett. g) del Codice di Autodisciplina. 
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CAPITOLO II 

LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO 
INTERNO 

 
 

Sommario: § 2.1. La composizione del comitato: i principi alla base delle 
raccomandazioni circa la quantità e la qualità degli amministratori 
membri del comitato per il controllo interno – 2.2. Il peso quantitativo 
del comitato: il numero dei comitati interni al consiglio di 
amministrazione ed il numero dei membri – § 2.3. La composizione 
qualitativa del comitato – § 2.3.1. La composizione qualitativa del 
comitato: l’amministratore non esecutivo – § 2.3.2. La composizione 
qualitativa del comitato: l’amministratore indipendente – § 2.3.3. La 
composizione qualitativa del comitato: le competenze professionali – § 
2.3.4. La composizione qualitativa del comitato: l’esperto finanziario e 
contabile  

 
 

“L’efficienza di un comitato è 
inversamente proporzionale al numero 
dei partecipanti e al tempo impiegato 
per raggiungere le decisioni” (177)  

 
 

2.1. La composizione del comitato: i principi alla base delle raccomandazioni circa 
la quantità e la qualità degli amministratori membri del comitato per il controllo interno 

Il nuovo Codice di Autodisciplina, sottolineando la rilevanza del 
comitato per il controllo interno si sofferma sulla composizione del medesimo 
in diversi momenti. Le raccomandazioni fornite in proposito, non sono, 
infatti, esclusivamente rivolte a tale figura, ma trovano spazio fra le 
disposizioni in materia di nomina e composizione del consiglio di 
amministrazione e nell’ambito dei suggerimenti proposti come comuni a tutti e 
tre i comitati di cui è raccomandata la costituzione all’interno dell’organo 
consiliare. Tale scelta se, da un lato, si impone come necessaria in 
considerazione del fatto che i comitati interni al consiglio, in quanto “costole” 
del medesimo, non possono che risentire della composizione di quest’ultimo, 

                                                 
(177) BLOCH A., La legge di Murphy, Legge di Old e Khan, Longanesi & C., Milano, 1988. pag. 

75. 
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dall’altro, si inserisce nella più vasta policy adottata dal Codice (178) volta a 
fornire indicazioni che possano valere sia per il comitato di controllo interno 
che per il comitato per la remunerazione ed il comitato per le nomine, 
garantendo, in questo modo, alle società la più libera scelta in merito 
all’opportunità o meno di costituire tutti e tre comitati, di accorparne le 
funzioni in uno o più di essi ovvero, infine, di non ricorrere ad alcuna delle 
suddette possibilità (179).  

La soluzione raggiunta dal Codice, infatti, è, pertanto, da leggersi alla 
luce del fine cui è rivolto il medesimo. Pur essendo nelle intenzioni 
dell’autoregolamentazione fornire indicazioni di massima, generalizzate e 
generalizzabili e, al contempo, tali da garantire alle società, quotate e quotande, 
paradigmi in materia di corporate governance, è tuttavia parimenti a fondamento 
del Codice la considerazione che lo stesso, proprio per la sua natura di “guida” 
alla best practice, sia concretamente indirizzato alle società e da queste adottato. 
Sì che la stessa realtà, che caratterizza e contraddistingue le società del nostro 
Paese, deve rappresentare, costantemente, il punto di partenza ed il traguardo 
da raggiungere nella redazione e nell’applicazione delle raccomandazioni di cui 
al Codice (180). 
                                                 

(178) Per una illustrazione dei vantaggi conseguenti all’adozione del principio di flessibilità 
quale modus operandi nella definizione dei paradigmi di corporate governance si veda, REBOA M., Proprietà e 
controllo di impresa, Aspetti di Corporate Governance, Giuffrè Editore, Milano, 2002, pag. 79 “(…) la 
flessibilità della disciplina societaria permette sempre alle imprese di ricercare autonomamente soluzioni organizzative 
che, tenuto conto delle specificità aziendali, si avvicinano maggiormente alle best practice, caldeggiate nelle 
raccomandazioni non vincolanti e negli altri documenti che si occupano di governance. Nel campo 
dell’autoregolamentazione societaria, si auspica pertanto l’introduzione di norme di autodisciplina volte a istituire e 
disciplinare una funzione aziendale di controllo interno, che operi senza vincoli gerarchici verso i vertici manageriali da 
vigilare, ed a costituire comitati, ai livelli più alti dell’organizzazione, allo scopo precipuo di sovrintendere e monitorare 
questa funzione, senza filtri o mediazioni del top management.” 

(179) La scelta operata dal Codice di Borsa si pone in linea con l’orientamento assunto dalla 
Comunità Europea. A tal proposito di veda: Raccomandazione della Commissione del 15 febbraio 2005 sul 
ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui 
comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, in G.U.C.E. 25-02-2005, “Sezione II. Presenza e ruolo 
degli amministratori senza incarichi esecutivi e dei membri del consiglio di sorveglianza nei consigli d’amministrazione o 
di sorveglianza. 7. Flessibilità nell'istituzione dei comitati 7.1. Le società dovrebbero assicurare che le funzioni attribuite 
ai comitati per le nomine, le remunerazioni e la revisione dei conti vengano effettivamente esercitate. Le società possono 
tuttavia raggruppare le funzioni nella maniera che ritengono opportuna e costituire meno di tre comitati. In tal caso, le 
società dovrebbero spiegare con chiarezza le ragioni che le hanno indotte a scegliere un approccio alternativo e la maniera 
in cui tale approccio consente di conseguire l'obiettivo fissato per i tre comitati separati. 7.2. Nelle società in cui il 
consiglio d'amministrazione o di sorveglianza è di piccole dimensioni, le funzioni assegnate ai tre comitati possono essere 
svolte dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nel suo complesso,a condizione che esso soddisfi i requisiti in 
materia di composizione consigliati per i comitati e che si forniscano adeguate informazioni al riguardo. In tal caso, si 
dovrebbero applicare le disposizioni nazionali relative ai comitati costituiti dai consigli d'amministrazione o di 
sorveglianza, con particolare riguardo al loro ruolo e funzionamento e alla trasparenza, se del caso, all'insieme del 
consiglio d'amministrazione o di sorveglianza.” 

(180) Come si legge nelle stesse parole di M. Capuano, nella prefazione al Codice di 
Autodisciplina, “(…) L’evoluzione della best practice (…) si alimenta nel confronto quotidiano con il mercato e con 
gli stakeholders, confronto che vede protagoniste le società emittenti: non solo quelle di grandi dimensioni, naturalmente 
portate a relazionarsi con gli investitori, ma anche quelle di dimensioni medio piccole, che sanno di trovare nella buona 
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L’opzione adottata, sembra, inoltre, giustificarsi in funzione di un 
aspetto meramente pratico che caratterizza la composizione del consiglio di 
amministrazione delle società quotate: ossia le concrete possibilità circa la 
modulazione della composizione quali-quantitativa dei comitati interni al 
consiglio. Da ciò la conseguenza che, nella redazione ed interpretazione dei 
paradigmi di governance, si è ritenuto opportuno non scostarsi dai dati che 
emergono a descrizione delle società del nostro Paese. In particolare, resta pur 
sempre salda la constatazione che la maggioranza delle società, seppur quotate, 
presentino la peculiarità, ormai più che nota, di avere una struttura proprietaria 
concentrata ed a base familiare (181) e di avere dimensioni relativamente 
piccole; nonché, effetto che rileva ai fini della composizione del comitato 
oggetto di indagine, una conseguente grandezza media dei consigli di 
amministrazione piuttosto contenuta e l’appartenenza di coloro che rivestono 
la carica di consigliere alla famiglia che controlla la società stessa, ovvero a 
patti di sindacato che, non solo governano le singola società, ma garantiscono 
legami all’interno del gruppo di cui la società è parte ovvero con società 
esterne (182). Pertanto, di là da quanto teoricamente ipotizzato in merito alla 

                                                                                                                                      
governance un efficace strumento di valorizzazione e di protezione dell’investimento dei propri azionisti. In questo 
scenario, si è proceduto alla elaborazione del nuovo Codice di Autodisciplina con l’obiettivo di incrementare chiarezza e 
concretezza di figure e ruoli che negli anni si sono arricchiti di contenuti attraverso l’esperienza applicativa.” 

(181) Si riportano, in proposito, alcuni dati circa la struttura proprietari del campione (Indice) 
di società analizzato da Borsa Italiana nel report annuale sullo stato di adempimento alle prescrizioni di 
corporate governance. Considerato che “Nell’Indice sono comprese le prime 40 società quotate in Italia, selezionate 
dall’S&P/MIB Index Committee in base al settore di appartenenza (metodologia GICS)5, alla liquidità (controvalore 
negoziato, giorni di scambio, turnover velocità del flottante) e, infine, alla capitalizzazione di Borsa utilizzando il criterio 
del flottante (adjusted Market Capitalization”)”, emerge quanto segue: “Azionariato delle società che fanno parte 
dell’Indice S&P/MIB. Alla data del 23 marzo 2006 l’azionariato delle società dell’Indice era così composto: 
Maggioranza assoluta 16 società (pari a circa il 41% di tutte le società dell’Indice oggetto di analisi) avevano un 
azionista con una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale o più azionisti riuniti in un patto parasociale che 
aveva ad oggetto una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale.(…) Maggioranza relativa 11 società (28% 
circa) presentavano un azionista o un patto parasociale avente ad oggetto una partecipazione compresa tra il 30 e il 
50%. (…) Azionista di riferimento 6 società (15% circa) presentavano un azionista o un patto che aveva ad oggetto 
una partecipazione inferiore al 30% del capitale sociale. (…) Azionariato diffuso 6 società (15% circa) non 
presentavano alcun azionista o patto di maggioranza assoluta, relativa o di riferimento: di queste, 3 erano società 
cooperative (…).” In BORSA ITALIANA S.P.A., La corporate governance nell’indice S&P/MIB, Analisi dello stato 
di adeguamento al Codice di Autodisciplina (settembre 2006),disponibile sul sito www.borsaitaliana.it, pagg. 3 ss.  

(182) A conferma della dimensione, generalmente, contenuta dei consigli di amministrazione, 
si riportano alcuni dati che emergono dall’analisi delle relazioni di corporate governance relative 
all’esercizio 2006, condotta e pubblicata da Assonime. Premesso che “ (…) L’indagine 2006 copre tutte le 
società quotate al 31 marzo 2006, le cui relazioni erano disponibili al 31 luglio 2006 (269, pari al 96% dell’intero 
listino). (…) I CdA delle società analizzate sono composti da un numero medio di componenti stabile (10,3, come nel 
2005; erano 10,1 nel 2004). Anche il numero di amministratori appartenenti alle varie classi ha subito poche 
variazioni nel tempo: il numero degli amministratori esecutivi è mediamente pari a 2,5 per gli esecutivi (dato immutato) e 
a 7,7 per i non esecutivi (erano 7,8 nel 2005); anche la numerosità degli indipendenti è stabile (sono 4,4 contro i 4,6 
del2005). I CdA più numerosi appartengono alle società S&P (14,5) e a quelle del Midex (12,9); assai minore è 
l’ampiezza del CdA delle società All Star (9,2) e delle Altre Società (8,7).” In ASSONIME, Analisi dello stato di 
attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate (Anno 2006), febbraio 2006, Note e studi n. 91, 
disponibile sul sito www.assonime.it, pagg. 4 ss. 
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composizione ideale del consiglio di amministrazione, è opportuno in sede di 
autoregolamentazione - e questa pare essere la via percorsa dal Codice di 
Autodisciplina – trovare una soluzione che eviti forme di scollamento dalla 
realtà di riferimento e tenga in debita considerazione le caratteristiche concrete 
che identificano le società italiane, affinché le stesse norme autoregolamentari, 
non risultino tanto ed inutilmente sbilanciate sul “dover essere” da perdere 
qualsiasi potere applicativo.  

Qualora, infatti, la self regulation risultasse troppo ancorata alla realtà 
societaria, sì da fornirne quasi una mera descrizione, perderebbe il potere di 
impulso e di influenza sulle imprese e, conseguentemente, prederebbe il 
legame con quella forza “regolativa” che si attribuisce a tale forma disciplina, 
seppur priva di valore cogente (183). Nell’opposto caso in cui la medesima 
autoregolamentazione fosse troppo sbilanciata sulla definizione del dover 
essere, perderebbe, di contro, il suo vigore in termini di applicabilità concreta, 
risultando tanto vicina a quel first best, per definizione irraggiungibile, da non 
garantire neppure il raggiungimento di ciò che, in economia, è riconosciuto 
come second best, ossia quella situazione a cui tendere che, in quanto tale, si 
avvicina il più possibile alla soluzione ottimale. 

A conclusione di quanto sinora premesso, le osservazioni svolte in 
merito alla ricerca del punto di equilibrio fra volontà e potere regolamentare, 
se ben possono valere in relazione all’impostazione di fondo del Codice, 
parimenti, sono utili e chiarificatrici nell’analisi e commento critico delle 
singole disposizioni, con la conseguenza che, la medesima chiave di lettura, 
consente la più chiara ed efficace interpretazione delle disposizioni relative alla 
composizione del comitato per il controllo interno. E proprio alla luce di tale 
approccio seguito dal Codice, che rivela il favor per la flessibilità quale modus 
operandi nella redazione delle disposizioni in esso contenute, è opportuno 
leggere le previsioni inerenti il comitato per il controllo interno. Cosicché, alla 
luce del citato principio di flessibilità e nell’ottica della ricerca dell’illustrato 
equilibrio fra diversi interessi contrapposti, a commento delle raccomandazioni 
sulla composizione del medesimo comitato, emergono, quali oggetto di 
interesse, i seguenti aspetti: la necessità-opportunità che tutti gli amministratori 
membri del comitato siano soggetti privi di incarichi esecutivi, in maggioranza 
indipendenti, nonché dotati di adeguate competenze e professionalità (184) e la 
necessità-opportunità che il comitato per il controllo interno sia composto da 

                                                 
(183) A tal proposito, si ricordi inoltre che, come più volte illustrato nel corso della presente 

trattazione, l’autoregolamentazione, secondo l’opinione dei più, rappresenterebbe la sede per testare 
soluzioni regolative che dovranno poi essere adottate in sede legislativa. 

(184) Per la definizione di esecutività ed indipendenza, si rimanda rispettivamente, agli artt. 2 e 
3 del Codice di Autodisciplina. 
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un numero adeguato di amministratori che possano opportunamente dedicare 
tempo e professionalità allo svolgimento delle funzioni demandate al comitato. 
E proprio da quest’ultimo rilievo muove l’analisi circa la composizione del 
comitato per il controllo interno.  

 
 
2.2. Il peso quantitativo del comitato: il numero dei comitati interni al consiglio di 

amministrazione ed il numero dei membri  
L’analisi, per così dire numerica, della disciplina e della prassi relativa al 

comitato per il controllo interno richiama due diversi aspetti concernenti, da 
un lato, l’opportunità di costituire comitati consultivi all’interno del consiglio 
di amministrazione e, dall’altro, l’ampiezza del medesimo comitato, intesa 
quale numero di amministratori che lo compongono.  

Entrambe le indagini muovono necessariamente dal richiamo al citato 
principio di autonomia e flessibilità che ispira l’intero Codice (185) sì che, se in 
merito al primo aspetto, le norme, raccomandano “(…) l’istituzione di un comitato 
per la remunerazione e di un comitato per il controllo interno definendone altresì 
composizione e competenze”, nonché la valutazione della “opportunità di istituire un 
comitato per le nomine” riconoscendo agli emittenti, in presenza di esigenze 
organizzative, la possibilità di “raggruppare le funzioni assegnate ai comitati previsti dal 
Codice nel modo (…) più opportuno, nel rispetto delle regole relative alla composizione di 
ciascun comitato.” (186), per quanto concerne il numero dei membri componenti il 
comitato per il controllo interno, il relativo criterio applicativo (187), dopo aver 
                                                 

(185) L’applicazione del richiamato principio di flessibilità, ha indotto ad una 
raccomandazione, in merito alla costituzione di comitati interni al C.d.A., di tal guisa: “(…) Il presente 
articolo contiene indicazioni generali che riguardano tutti e tre i comitati appena menzionati e gli ulteriori comitati 
consultivi dei quali l’emittente dovesse ritenere utile l’istituzione. Tali indicazioni si ispirano ad un principio di 
flessibilità, che tiene conto delle peculiarità che caratterizzano ogni emittente, in relazione, ad esempio, alle dimensioni del 
proprio consiglio di amministrazione.(…)” Codice di Autodisciplina, Commento all’art. 5. 

(186) Codice di Autodisciplina, Commento all’art. 5. La citata disposizione se, da un lato, 
specifica e chiarisce quanto già esplicitato nella precedente versione del 2002, laddove si stabiliva che 
“Il Comitato, pertanto, raccomanda la costituzione di un comitato per la remunerazione (…)” (art. 8, Commento), 
nonché “Il Comitato raccomanda che il consiglio di amministrazione, nello svolgimento del proprio compito di 
vigilanza, costituisca un comitato per il controllo interno che abbia il compito di analizzare le problematiche ed istruire le 
pratiche rilevanti per il controllo delle attività aziendali” (art. 10, commento); ed, infine,“Il Comitato ha previsto 
la possibilità che le società quotate costituiscano un comitato per le proposte di nomina, soprattutto nei casi in cui il 
consiglio rilevi la difficoltà, da parte degli azionisti, di predisporre le proposte di nomina, come può accadere nelle società 
quotate a base azionaria diffusa.” (art. 7, Commento), dall’altro, richiama quanto stabilito a livello 
europeo:“Le società dovrebbero assicurare che le funzioni attribuite ai comitati per le nomine, le remunerazioni e la 
revisione dei conti vengano effettivamente esercitate. Le società possono tuttavia raggruppare le funzioni nella maniera che 
ritengono opportuna e costituire meno di tre comitati. (…)” In Raccomandazione della Commissione del 15 febbraio 
2005, cit., art. 7.1. 

(187) Art. 5.C.1. lett. a) “L’istituzione e il funzionamento dei comitati all’interno del consiglio di 
amministrazione rispondono ai seguenti criteri: (…) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli 
emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, i comitati possono essere composti 
da due soli consiglieri, purché indipendenti.” 
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sancito che “i comitati sono composti da non meno di tre membri”, garantisce agli stessi 
emittenti, qualora i consiglieri componenti il consiglio di amministrazione 
siano in numero non superiore a cinque, la possibilità che tali comitati siano 
formati da due soli membri, purché indipendenti.  

In conformità alle disposte raccomandazioni, è, pertanto, assicurata al 
consiglio di amministrazione la valutazione circa la costituzione di tre, o un 
diverso numero, di comitati, con un’eventuale differente attribuzione dei 
compiti previsti dal Codice, sulla base di diverse esigenze  caratterizzanti la 
specifica impresa, quali le dimensioni della società e dello stesso consiglio, 
l’appartenenza della società ad un gruppo, quotato o non (188) – ed 
eventualmente la posizione che la stessa ricopre all’interno del gruppo – e, da 
ultimo, la tipologia di attività di cui all’oggetto sociale. Sicché è prevedibile che 
il consiglio di amministrazione opti per la costituzione di uno o più comitati 
solo allorquando, dalla stima e ponderazione dei citati elementi, nonché di 
ulteriori aspetti eventualmente rilevanti, il bilanciamento di costi e benefici 
possa propendere in favore della stessa costituzione. 

A titolo esemplificativo, per quanto concerne le società di piccole 
dimensioni (che, secondo quanto emerge dai rilievi empirici sino ad oggi 
effettuati, generalmente, e di conseguenza, hanno un consiglio di 
amministrazione composto da un numero esiguo di membri) è raro che le 
stesse, proprio in ragione di una valutazione basata su costi e benefici, 
prevedano la costituzione di tutti e tre i comitati. Qualora, infatti, siano 
costituiti il comitato per il controllo interno, il comitato per le nomine ed il 
comitato per la remunerazione, dal combinato disposto delle citate 
disposizioni del Codice relative al numero dei comitati ed al numero di 
membri di ciascun comitato, dovrebbero essere rinvenibili ben nove 
amministratori non esecutivi di cui la maggioranza indipendenti (189), soluzione 
                                                 

(188) Si rammenta, in questa occasione, che l’eventuale appartenenza ad un gruppo implica la 
necessaria presenza della totalità di membri indipendenti ed, a tal proposito, si rimanda all’analisi 
svolta nel paragrafo 3.3.2. della presente trattazione. 

(189) Dai dati rilevati da Borsa Italiana, con riferimento alle società appartenenti all’indice 
S&P, emerge quanto segue: “Dall’analisi svolta è emerso che i consigli di amministrazione delle società dell’Indice 
sono composti in media da 14-15 consiglieri, dei quali 2 sono esecutivi. In 3 società i consigli di amministrazione sono 
composti interamente da amministratori non esecutivi. Nello specifico si è rilevato che: 10 società hanno da 5 a 10 
consiglieri; 14 società hanno da 11 a 16 consiglieri; 15 società hanno più di 16 consiglieri, di queste 9 società hanno 20 
o più consiglieri.” In La corporate governance nell’indice S&P/MIB, cit., pag. 13. Diverso appare, invece, il 
quadro descrittivo qualora si analizzino tutte le società quotate e, di conseguenza, si considerino anche 
società di più piccole dimensioni, oggetto della qui presente ipotesi interpretativa. In proposito, si veda 
la relazione presentata da Assonime: “Costituzione di un Comitato per il controllo interno. Il Comitato per il 
controllo interno è stato costituito in 226 casi (si tratta dell’84% delle società; nel 2005 erano 2007). Il Comitato è 
stato costituito quasi sempre presso le società S&P (97% dei casi) e del Midex (92% dei casi); l’istituzione del 
Comitato è meno frequente (72%) presso le Altre società e presso le Expandi (41%). La costituzione del Comitato per 
il controllo interno è oggi un requisito per l’ammissione al segmento Star: tutte le società appartenenti a tale segmento 
rispettano tale requisito. In 24 delle 43 società che non intendono istituire il Comitato è fornita un’esplicita motivazione. 
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questa che trova un difficile riscontro nella stessa ipotesi di partenza, ossia il 
riferimento a società di piccole dimensioni con un numero esiguo di 
amministratori. Da ciò il prevedibile effetto che, in questi stessi casi, le società 
preferibilmente ricorrano alla costituzione dei tre comitati componendo gli 
stessi con consiglieri, almeno parzialmente coincidenti; soluzione quest’ultima 
positiva in termini di risparmio dei costi, ma di dubbia efficacia in termini 
concreti di operatività e funzionamento degli stessi comitati la cui logica di 
base è fondata sulla volontà di creare figure di consiglieri che possano dedicare 
spazio e tempo, sufficienti e necessari, all’assolvimento di specifici compiti 
(190).  

A sostegno di quanto osservato, sono altresì da leggersi i dati relativi 
alla prassi adottata dalle società che paiono in linea con lo spirito delle relative 
raccomandazioni. Emerge, infatti, che, con frequenza, le società optano per  la 
non costituzione del comitato per le nomine (191) sulla base della duplice 
considerazione che, da un lato, il medesimo Codice raccomanda solo che le 
società ne valutino l’opportunità di costituzione (192) e, dall’altro, che gli stessi 
                                                                                                                                      
In 6 casi si afferma che i compiti del Comitato sono svolti dai singoli amministratori, dal CdA e/o dal Comitato 
esecutivo e dal Collegio sindacale: simili soluzioni non possono tuttavia considerarsi equivalenti a quanto suggerito dal 
Codice allorché la funzione del Comitato sia affidata ad organi aventi una composizione diversa da quella prevista per 
quest’ultimo. Altri emittenti fanno riferimento alle ridotte dimensioni della società o del CdA, all’esistenza di una 
funzione audit e alla nomina dei preposti, all’assidua presenza di presidente e vicepresidente alla nomina di 
amministratori indipendenti o ad organi già deputati alla funzione di controllo. In un caso si fa riferimento alla nomina 
di propri consiglieri in seno ai CdA delle più importanti società controllate. In 2 casi, la costituzione del Comitato è 
ritenuta inutile perché la società è soggetta alla disciplina di settore e alla vigilanza di soggetti pubblici. Altre 2 società 
affermano che il Comitato è costituito in seno alla capogruppo o che le funzioni relative sono svolte dalla società 
controllante; nei casi restanti la mancata costituzione è motivata con la particolare fase attraversata dalla società o con la 
semplice non necessità della sua istituzione.” In ASSONIME, Analisi dello stato  di attuazione del Codice di 
Autodisciplina delle società quotate (Anno 2006), cit., pag. 35. 

(190) Si ricordi, in proposito, che il Regolamento e le Istruzioni di Borsa Italiana, con le 
modifiche apportate a partire dal 27 marzo 2007, hanno modificato la disciplina relativa alle società 
STAR prevedendo, a differenza di quanto accadeva in passato, che il comitato per la remunerazione 
sia uno dei requisiti sulla base dei quali valutare positivamente la richiesta per la  qualifica di STAR, 
nonchè la permanenza delle società in tale segmento. (“Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli 
emittenti devono: (…) n) applicare per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori i principi e i criteri 
applicativi previsti dall’art. 7 del Codice di Autodisciplina”) Nelle precedenti versioni, di contro, era scelta 
discrezionale delle società l’alternativa tra l’adozione di un sistema di remunerazione incentivante (stock 
option, remunerazione legata ai risultati economici conseguiti dalla società ed, eventualmente, al 
raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio stesso, ecc.) e la 
costituzione di un comitato per la remunerazione. 

(191) Si veda La corporate governance nell’indice S&P/MIB, cit., pagg. 18 ss.“Comitato per le proposte 
di nomina. 7 società (18% circa), 4 lo scorso anno, hanno istituito un comitato per le proposte di nomina. Comitato per 
la remunerazione.  Il comitato per la remunerazione è stato costituito da 36 società (92% circa). Presenza del comitato 
38 società (97% circa), come lo scorso anno, hanno costituito un comitato per il controllo interno.”   

(192) A differenza di quanto disposto in merito al comitato per il controllo interno ed al 
comitato per la remunerazione, in relazione ai quali il Codice di Autodisciplina ne raccomanda la 
costituzione, con riferimento al comitato per le nomine il Commento all’art. 6 dispone quanto segue: 
“(…) gli emittenti sono chiamati a valutare se sia utile costituire, nell’ambito del consiglio di amministrazione, un 
comitato per le nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, investito di una o più delle funzioni 
elencate nei criteri applicativi. Il Comitato riconosce, peraltro, che tale soluzione nasce storicamente in sistemi 
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emittenti possono confidare nel sistema del voto di lista per la garanzia di un 
corretto meccanismo di selezione dei candidati alla carica amministrativa (193). 
Da ciò la conseguenza che, in tale specifica ipotesi, la soluzione adottata dal 
Codice in favore del principio di flessibilità non può che essere valutata in 
termini positivi. 

A rafforzare tale conclusione, possono, inoltre, essere svolte riflessioni 
che da un rilievo quantitativo (quale la dimensione della società) muovono 
verso un aspetto più meramente qualitativo. Come anticipato, il consiglio di 
amministrazione è chiamato a considerare in sede di valutazione circa la 
costituzione e composizione del comitato per il controllo interno: la tipologia 
di attività svolta dalla società e, conseguentemente, il settore di appartenenza 
(194). È ipotizzabile, infatti, a titolo di esempio, che le società facenti parte dei 

                                                                                                                                      
caratterizzati da un elevato grado di dispersione dell’azionariato, al fine di assicurare un adeguato livello di 
indipendenza degli amministratori rispetto al management, e che soprattutto in presenza di assetti proprietari diffusi esso 
svolge una funzione di particolare rilievo nell’identificazione dei candidati alla carica di amministratore. (…)” 

(193) Per la disciplina del voto di lista si veda l'art. 147 ter del Testo Unico della Finanza.  
(194) A tal proposito è stato rilevato dal Prof. L.A. Bianchi, in occasione di un convegno in 

merito a  “Il nuovo codice di autodisciplina e la legge per la tutela del risparmio (L.262/05)”, tenutosi a Milano il 
7 aprile 2006, che le società dimostrano di aderire pressoché in toto alla raccomandazione relativa alla 
opportunità di costituire un comitato per il controllo interno in seno al consiglio di amministrazione, 
mostrando, quindi, un diffuso favor verso la pratica di definire un organismo interno alla gestione che 
si dedichi all’attività di controllo; tuttavia, entrando nel merito della qualificazione e composizione del 
comitato stesso, i dati non sono altrettanto conformi. Dall’analisi delle relazioni di corporate governance, 
nella sezione dedicata all’applicazione delle disposizioni sul comitato per il controllo interno, emerge, 
infatti, che non vi è un unico modello di comitato, bensì diversi modelli, a seconda delle caratteristiche 
operative, di business e di settore di mercato delle società in cui tali comitati si inseriscono, tali per cui è 
possibile abbozzare una catalogazione dei differenti modelli in tre categorie: 1) un modello di 
riferimento per le banche, 2) un modello relativo alle società industriali e 3) un modello delle imprese 
assicuratrici. In particolare, dai dati rinveniente dalla prassi emerge che,  quanto alle banche, almeno 
nei primi anni di applicazione delle disposizioni di cui al codice di governance, si manifesta una sorta di 
resistenza alla costituzione del comitato per il controllo interno, non in quanto considerato inutile ai 
fini di un buon governo societario, bensì alla luce di una valutazione in termini di efficienza di sistema. 
Le banche sono, infatti, soggette alla vigilanza di Banca d’Italia, ai sensi delle disposizioni di cui al 
Testo Unico Bancario, in conformità alle quali  devono dotarsi di un sistema di controllo interno tale 
per cui dovrebbero essere garantiti buoni meccanismi di governance. Da ciò la conseguenza che la 
creazione di un ulteriore comitato, od organismo, con funzioni di controllo e vigilanza 
rappresenterebbe un’inefficiente duplicazione di competenze in capo a diversi soggetti delle medesime 
funzioni e, pertanto, un’inutile duplicazione di costi. Tale osservazione, pertanto, sebbene non 
mutuata da una pratica generalizzata e diffusa tra le società, rappresenta tuttavia un nodo cruciale 
nell’analisi della figura del comitato di controllo interno in relazione al settore bancario. Di contro, 
quanto alle società industriali, il comitato per il controllo interno si caratterizza per l’adempimento di 
compiti di controllo in merito agli aspetti societari più prettamente attinenti i rapporti contrattuali (a 
titolo di esempio il rapporto con i fornitori ed i clienti); con la conseguenza che il relativo controllo 
non deve spingersi sino alla verifica nel merito di ogni singola operazione (nell’esempio proposto, 
fornitura o appalto), quanto piuttosto alla bontà delle procedure volte a governare tali operazioni 
(richiamando l’esempio sopra citato, nel caso dei controlli sui contratti coi fornitori è opportuno che i 
controlli siano indirizzati alla verifica di congruità delle procedure di selezione dei fornitori per 
garantire la concorrenza). Pertanto, stante quanto osservato in merito al settore industriale, emerge che 
in relazione allo stesso, il comitato può rivestire un utile ed importante ruolo di presidio e controllo 
dell’operatività degli esecutivi e del management e, pertanto, di garante della fairness delle operazioni 
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settori bancario e assicurativo, in quanto soggetti sottoposti ad una stringente 
disciplina in materia di vigilanza e controlli interni (195), rinunzino a costituire il 
comitato per il controllo interno, proprio in virtù della considerazione che, alla 
luce della particolare disciplina cui sono sottoposti, dispongono già di 
meccanismi idonei al monitoraggio del sistema di controllo interno di cui il 
comitato rappresenterebbe una inefficiente duplicazione. E’, pertanto, 
ipotizzabile che, in conformità al richiamato principio di flessibilità del Codice, 
tali società strutturino ed allochino diversamente le funzioni che si raccomanda 
siano demandate ai comitati consultivi costituti in seno al consiglio di 
amministrazione, optando per l’attribuzione delle funzioni in materia di 
controllo interno a comitati, organi o soggetti che, proprio in virtù della 
richiamata disciplina speciale cui sono sottoposte, già esistono all’interno delle 
stesse società.  

Tali ipotesi interpretative, tuttavia, trovano solo un riscontro parziale 
nella prassi applicativa. Dall’analisi dei dati emerge, infatti, che nel concreto 
giocano un ruolo importante elementi differenti tali per cui le società 
appartenenti al settore bancario e assicurativo prevedono, comunque, la 
costituzione del comitato per il controllo interno. In primo luogo, tali società - 
banche e compagnie assicurative, sono, per la gran parte, società di grandi 
dimensioni, dotate di un elevato numero di amministratori e, di conseguenza, 
non riscontrano problemi nella ricerca e selezione di un numero adeguato di 
consiglieri cui attribuire la carica di membri dei comitati interni (196); in 
secondo luogo, molte di queste stesse società appartengono al Segmento 
STAR (197) e, come tali, ai fini della attribuzione e del mantenimento della 
stessa qualifica di STAR, sono obbligate ad istituire un comitato per il 
controllo interno e un comitato per la remunerazione; da ultimo, alla luce di 

                                                                                                                                      
realizzate dalla società nel raggiungimento di cioè che lo stesso codice riconosce come l’obiettivo della 
società: ossia la creazione di valore per gli azionisti. 

(195) Con riferimento ai settori bancario ed assicurativo si vedano, rispettivamente, il Testo 
Unico Bancario, D. Lgs. n. 385 del 1993 e successive modifiche ed il Codice delle Assicurazioni 
private, D. Lgs. n. 209 del 2005. 

(196)Dai dati presentati da Borsa Italiana emerge che “Particolarità per settore “(…) nel settore 
“Financial” le società hanno in media 18 consiglieri; nel settore “Industrial” le società hanno in media 12-13 
consiglieri; nel settore “Consumer Discretionary” le società hanno in media 13 consiglieri; nel settore “Utility” le società 
hanno in media 9 consiglieri.” La corporate governance nell’indice S&P/MIB, Analisi dello stato di adeguamento al 
Codice di Autodisciplina (settembre 2006), disponibile su www.borsaitaliana.it, pag. 14. 

(197) In proposito si ricorda che le Istruzioni di Borsa Italiana prescrivono requisiti 
quantitativi di dettaglio per le società appartenenti al segmento STAR, Si veda art. I.A.2.13.4, comma 
3., “Ai fini della valutazione dell’adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti, Borsa Italiana fa 
riferimento ai seguenti criteri: - almeno 2 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti fino a 
8 membri; - almeno 3 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri; 
almeno 4 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da oltre 14 membri.” BORSA 
ITALIANA S.P.A., Istruzione al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Bosa Italiana S.p.A., 5 giugno 
2006, disponibile sul sito www.borsaitaliana.it 
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uno dei principi alla base della corporate governance per cui la stessa è un 
vantaggio per le società, in quanto conosciuta e conoscibile all’esterno, dal 
mercato e dai soggetti che nello stesso operano o investono (198), proprio 
società appartenenti a settori “delicati”, quali quelli bancario e assicurativo, 
hanno tutto l’interesse a sviluppare e mantenere un elevato livello di governance, 
rispettando il più possibile le raccomandazioni del Codice e portando 
all’esterno la conoscenza di tali adempimenti (tra cui senza dubbio la 
costituzione del comitato per il controllo interno). 

Se le pocanzi proposte sono le riflessioni di maggior rilievo che si 
possono svolgere in merito alla costituzione dei comitati interni al consiglio di 
amministrazione, il rivolgere l’attenzione al merito della composizione del 
comitato per il controllo interno (per cui si raccomanda la presenza di tre 
amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti) fa 
emergere due opposte esigenze; la prima relativa alla garanzia che i membri di 
tale comitato siano in numero sufficiente per poter svolgere opportunamente e 
nei giusti tempi (199) le funzioni agli stessi demandate, nonché in possesso delle 
competenze necessarie al fine del corretto assolvimento delle stesse (200). 

La seconda, di segno opposto, volta ad evitare di gravare 
eccessivamente la governance delle società imponendo adempimenti che, 
concretamente, risulterebbero di difficile assolvimento da parte delle stesse. Sì 
che il Codice considera la reale necessità per il comitato di operare con 
efficienza ed efficacia, usufruendo delle garanzie e dei vantaggi di una struttura 
                                                 

(198) Si veda, a titolo di esempio REBOA M., op.cit., pagg. 20 ss.. L’Autore rileva come “(…) il 
sistema di Corporate Governance (…) diviene un insostituibile strumento per migliorare l’efficacia e l’efficienza 
dell’attività direzionale di impresa, favorendone lo sviluppo quali-quantitativo nel quadro di corrette e proficue relazioni 
dell’istituto coi i suoi stakeholder, azionisti in primis, ma anche con i fornitori delle altre risorse. (…)” e mette, 
inoltre, in luce come sia “(…) facile dimostrare come gli interlocutori aziendali mostreranno una maggiore o minore 
propensione a mettere a disposizione dell’impresa le risorse e le energie necessarie ai fini produttivi in ragione della 
percezione che essi hanno dell’adeguamento del sistema di governo economico e non, da ultimo della correttezza e della 
trasparenza dei criteri seguiti nel ripartire il nuovo valore economico in corso di formazione. Un razionale agente 
economico (sia esso azionista, manager, collaboratore a qualunque titolo, partner industriale e finanziario, ecc.) 
difficilmente apporterà le risorse controllate nella dimensione ottimale per accrescere il valore economico d’impresa, se 
ritiene che la propria posizione non sia sufficientemente tutelata dal sistema di governo aziendale. Regole di buon governo, 
idonee cioè a suscitare la fiducia degli stakeholder, influenzando significativamente il processo di allocazione delle risorse 
da destinare all’impresa e rappresentano, in ultima analisi, potenti incentivi per promuovere la capacità di impegno dei 
diversi interlocutori aziendali.”  

(199) Si richiama, in questa occasione, il criterio generale enunciato dal Codice, all’art. 1.C.2., 
con riferimento ai consiglieri (“Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo 
svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario”), volto a sottolineare l’impegno, in termini di tempo, 
che richiede la carica amministrativa e, di conseguenza, a diffonderne la consapevolezza nei soggetti 
che accettano tale carica. Se, infatti, tale richiesta consapevolezza ha valenza generale nei confronti 
degli amministratori, la stessa non può che trovare applicazione con riferimento a quei consiglieri che 
accettano ulteriori compiti quali, per quanto qui di interesse, i membri del comitato per il controllo 
interno. 

(200) Per la descrizione di tali funzioni e dei requisiti opportuni e/o necessari al fine dello 
svolgimento delle medesime si rimanda appositi paragrafi 3.3.1. e 3.3.2 del presente capitolo.   
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collegiale e prende atto della dimensione contenuta delle società quotate 
italiane e dei consigli di amministrazione e, all’interno di questi, della difficoltà 
di reclutare un numero adeguato di amministratori non esecutivi, ed ancor più, 
indipendenti (201). Con la conseguenza che il medesimo raccomanda che il 
numero dei componenti il comitato per il controllo interno sia pari a tre 
amministratori, lasciando, tuttavia, alle medesime società la facoltà di 
aumentarne il numero a seconda delle specifiche esigenze, quali-quantitative, 
ovvero di ridurre lo stesso numero a due amministratori, indipendenti, qualora 
numericamente il consiglio di amministrazione abbia dimensioni esigue, in 
quanto composto da non più di cinque consiglieri. Sicché la lettera della norma 
riconosce alle società, in ragione  delle esigenze dimensionali da ultimo 
figurate, ovvero in altre situazioni caratterizzate da diversi interessi, purché tali 
da non compromettere, comunque, la garanzia di un efficiente funzionamento 
del comitato per il controllo interno, la possibilità di graduare – in 
accrescimento (202) o in diminuzione (203) – il numero degli amministratori 
componenti tale comitato. Da quando esservato emerge che nella valutazione 
circa l’opportunità di avvalersi di tale facoltà, dovrebbero entrare in gioco 
diversi elementi quali la dimensione della società, la struttura proprietaria, 
l’attività sociale, il settore di appartenenza, le funzioni  concretamente 
demandate all’attività del comitato e le caratteristiche attuali e attese del 
sistema dei controlli interni. 

In particolare, quanto alla grandezza dell’impresa, è giocoforza che una 
società di maggiori dimensioni possa, o debba, prevedere che la composizione 
numerica del comitato sia più sostenuta rispetto a quanto indicato dal Codice 
per la duplice considerazione che, proprio le maggiori dimensioni, consentono 
una maggiore facilità di reclutamento di amministratori con le caratteristiche 
richieste per la qualifica di membro di detto comitato (non esecutività e 
                                                 

(201) A tal proposito si veda TONELLO M., Corporate governance e tutela del risparmio, Convergenza 
internazionale e competizione tra modelli regolamentari, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 
dell’economia, Vol. XXV, diretto da Galgano F., Cedam Padova, 2006, pagg. 248 ss., “In un’ottica di 
politica del diritto, la definizione dei profili personali e professionali del consigliere di amministrazione non esecutivo e del 
controllore interno richiede lo sforzo di contemperare due esigenze di segno opposto. Un mercato occupazionale. Su un 
versante si presenta l’esigenza di favorire la formazione di un vero e proprio mercato occupazionale per queste figure (…). 
I costi di reclutamento. Su un versante opposto a quello finora descritto, è necessario che il legislatore e le autorità di 
vigilanza tengano conto delle ricadute degli interventi regolamentari sul processo di selezione dei componenti degli organi 
sociali. In particolare, la fissazione di standard troppo onerosi presenta il rischio di tradursi in una remora 
all’accettazione dell’incarico, riducendo ulteriormente il bacino di risorse umane a cui gli emittenti possono attingere 
(…).” 

(202) A titolo di esempio, le società porterebbero prevedere un comitato per il controllo 
interno composto da amministratori, tutti indipendenti, ed, eventualmente, rispondenti a particolari 
requisiti professionali e personali. 

(203) Come visto, è espressamente previsto dal Codice che, qualora il consiglio di 
amministrazione sia composto da non più di cinque amministratori, il comitato possa essere costituito 
da due consiglieri purchè entrambi indipendenti. 
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indipendenza) e che le stesse dimensioni richiedono un maggiore carico di 
lavoro, in termini di tempo ed impegno, da assolvere da parte di ciascun 
soggetto facente parte del comitato.  

Quanto alla struttura proprietaria se, ad una prima lettura, il nesso tra la 
stessa e la composizione del comitato, potrebbe sembrare di irrilevante 
immediatezza, ad un esame più approfondito, le ragioni che rispondono alla 
logica della costituzione del comitato per il controllo interno palesano, di 
contro, la necessità, in caso di una struttura proprietaria maggiormente 
concentrata, di maggiori garanzie in termini di indipendenza degli 
amministratori e tutele offerte dal sistema dei controlli interni tra cui il 
comitato per cui il controllo interno che, per sua natura, rappresenta il 
collegamento tra i primi e il secondo. Alla luce, infatti, della considerazione 
che le inefficienze dovute ai costi di agenzia possono venire corrette da 
elementi e meccanismi quali, tra gli altri, lo sviluppo dimensionale delle 
imprese, la diffusione dell’azionariato ed il conseguente, e così noto, market for 
corporate control, nonché da meccanismi più propriamente interni all’impresa, tra 
cui la presenza di amministratori indipendenti (204), risulta chiaro che, ai fini di 
una combinazione efficiente di tali elementi, il venir meno dell’uno necessiti 
del bilanciamento dell’altro, sì che qualora la società non possa contare su un 
azionariato diffuso, la stessa dovrà provvedere a potenziare uno strumento di 
tutela interna quale, la qui di interesse, presenza di consiglieri indipendenti 
(205). 

Da ultimo, altri elementi, qualitativi e quantitativi, fra quelli indicati, 
ricalcano le considerazioni in termini di costi e benefici, svolte a proposito 

                                                 
(204) Per una definizione dei costi di agenzia e dei possibili meccanismi di correzione degli 

stessi, si vedano gli autorevoli saggi di FAMA E., Agency Problems and the Theory of the Firm, in Putterman, 
The Economic Natrure of the Firm: A Reader, Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 
1996; JENSEN M. - MECKLING W., Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership 
Structure, in 3 Journal of financial Economics, 305 (1976) e ROSS S.A., The economic theory of agency: the 
principal’s problem, in American Economic Review, n. 63, 197 ss. 

(205) Osserva F. Ghezzi, “(…) posto che gli azionisti non hanno l’interesse, le informazioni e gli incentivi 
sufficienti a controllare il management, a motivo della separatezza proprietà/controllo che caratterizza l’impresa ad 
azionariato diffuso, questo compito è assegnato ad una serie di meccanismi, ed in primo luogo alla presenza di un 
consiglio di amministrazione con funzioni di monitoraggio, composto anche o, meglio in prevalenza, da amministratori 
indipendenti. Questi ultimi non hanno certo gli incentivi o la competenza e le informazioni per essere coinvolti nelle 
minuzie della gestione dell’impresa, ma devono più latamente controllare il top management ed intervenire quando la loro 
performance sia inferiore alle attese. Più in particolare, compito fondamentale assegnato agli amministratori indipendenti 
è di consentire alla società di operare anche qualora gli amministratori interni abbiano per conto proprio o altrui un 
interesse non coincidente con quello sociale. (…) I comitati audit, nomine e compensi, tipici della grande impresa 
statunitense, rispondono alla stessa logica e quindi devono essere composti almeno in prevalenza, da amministratori 
indipendenti.” In GHEZZI F., Art. 2409-sexiesdecies, Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato 
costituito al suo interno, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti P.G. - Bianchi L.A. - 
Ghezzi F., Giuffrè, Milano, 2005, pagg. 191 ss. 
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dell’opportunità e/o necessità di costituire tre, o un diverso numero, di 
comitati all’interno del  consiglio di amministrazione. 

Tuttavia, in merito alla composizione numerica del comitato per il 
controllo interno, dalla lettura dei dati empirici paiono potersi trarre delle 
conclusioni in contrasto con le ipotesi teoriche. Nella pratica si riscontra, 
infatti, al di là della flessibilità garantita dal Codice e della conseguente 
possibilità riconosciuta alle società di modulare, sia nel complesso, sia 
singolarmente, la propria governance in ragione delle specifiche caratteristiche ed 
esigenze, le stesse società tendono generalmente ad “appiattire” le proprie 
scelte in materia di governo societario su quanto indicato dal medesimo 
Codice, in quanto minimo adempimento, necessario e sufficiente, compliance 
allo stesso (206). Con la conseguenza che, alla base di tale atteggiamento 
adottato  dalle società (207), non possono che richiamarsi riflessioni di valenza 
generale.  

In primo luogo, il costo della corporate governance che, qualificabile come 
il costo degli investimenti che le società sono disposte a sostenere qualora sia 
raggiunto o raggiungibile quell’equilibrio fra costo-opportunità, che si 
posiziona nel punto in cui il costo di un investimento addizionale quanto 
meno pareggia il vantaggio dallo stesso ricavabile (208), indurrebbe, infatti, le 
società a stabilire standard più rigorosi, rispetto a quanto raccomandato, solo 
allorquando gli stessi siano concretamente vantaggiosi per la società, nonché 
percepiti come un quid pluris da parte di coloro che sono portatori di interessi 
nei confronti della medesima (shareholders, stakeholders, ecc.) (209).  

                                                 
(206) Dai dati rilevati da Borsa Italiana emerge quanto segue: “Composizione del comitato. 

Relativamente alla composizione, dalle relazioni delle trentotto società dotate di un comitato per il controllo interno 
emerge che: il comitato è formato in media da 3 amministratori; 1 società ha un comitato composto da 2 amministratori, 
entrambi indipendenti; 14 società hanno un comitato composto da più di 3 amministratori.” Si veda La corporate 
governance nell’indice S&P/MIB, cit., pag. 26. 

(207) Negli Stati Uniti ci si riferisce a tale comportamento con il termine “race to the buttom”. 
(208) Si veda TONELLO M., Corporate governance e tutela del risparmio, op.cit., pag. 256: “(…) 

l’assenza di imperatività dei codici di best practice consente di scongiurare gli effetti negativi (…) indicando un modello di 
riferimento che può essere seguito nella misura in cui è adattabile alla singola realtà aziendale senza comportare costi 
sproporzionati alle sue dimensioni e risorse.”  

(209) Tale affermazione si basa sull’ipotesi che la corporate governance ed i vantaggi derivanti da 
un buon sistema di governo societario siano, in primo luogo, percepibili e percepiti all’esterno ed, in 
secondo luogo, positivamente valutati da coloro che sono portatori di interessi nei confronti 
dell’impresa. Si veda, a titolo di esempio, REBOA M., Proprietà e controllo di impresa, op.cit., pag. 173 ss. 
“(…) è stato chiesto agli investitori se, confrontando due imprese che presentavano entrambe ottime performance, essi 
sarebbero stati disponibili a riconoscere un maggior prezzo ai titoli di una delle due a motivo della qualità del modello di 
Governance adottato. Due terzi degli interrogati hanno risposto affermativamente ed oltre la metà di è detta in grado di 
poter dare un peso al premio in parola, che mediamente è risultato nell’intorno del 16% (…). La misura di questa 
percentuale pone l’interrogativo se il valore aziendale autonomamente attribuibile al sistema di Governance sia 
giustificabile su basi razionali e dimostrabili o, al contrario, se sia frutto di eccessive aspettative e, di conseguenza, 
assimilabile ad una sorta di atto di fede professato dagli investitori su di un argomento di gran moda.”   
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Un ulteriore elemento che pare indirizzare le scelte di corporate governance 
è senza dubbio da rinvenirsi in ciò che in economa è conosciuto come switching 
costs (costi di cambiamento), ossia i costi che un soggetto è chiamato a 
sostenere qualora abbandoni la situazione attuale e conosciuta per una 
soluzione diversa ed incerta (210). In tal senso, la previsione di un numero 
diverso di membri del comitato per il controllo interno, rispetto a quanto 
indicato dalla norma, potrebbe comportare per la società un incremento dei 
costi. In particolare, tale incremento riguarderebbe sia “costi diretti”, dovuti 
per l’appunto alla necessità di avere un maggior numero di consiglieri che, 
oltre all’attività di amministrazione e controllo, svolta ex lege in quanto membri 
del consiglio di amministrazione, svolgano altresì attività istruttoria e 
consultiva in quanto membri del comitato per il controllo interno, e che, come 
tali, siano prevedibilmente destinatari di una maggiore remunerazione (211), sia 
“costi indiretti” dovuti, a titolo di esempio, al fatto che agli stessi consiglieri 
“aggiuntivi” non possono essere demandate altre e ulteriori funzioni che 
dovrebbero, pertanto, essere svolte da altri soggetti con conseguente aggravio 
di costi per la società, nonché eventuali costi non facilmente prevedibili al 
momento della costituzione del comitato. Infine, dalla stessa natura del 
principio della flessibilità alla base del Codice di corporate governance, consegue 
che qualora le caratteristiche, in ragione delle quali la stessa società abbia 
provveduto ad adottare un soluzione di governance diversa da quella indicata dal 
Codice, mutino e si evolvano, la società debba, nei congrui termini, 
provvedere a modificare le scelte adottate con ulteriore aggravio di costi.  

A conclusione di quanto osservato, pare, pertanto, corretto concludere 
che le società, in linea generale, fruiscono delle libertà, delle possibilità e 
dell’autonomia garantita dal Codice in misura inferiore rispetto a quanto dallo 
stesso ipotizzato e, talvolta, in misura inferiore rispetto alla soglia di efficienza, 
in ragione di motivazioni di origine sostanzialmente economica che fanno 
presagire uno scarto tra quanto percepito e ritenuto dagli emittenti come 
conforme alla soglia di efficienza economica e il “quantum” di efficienza 
                                                 

(210) Tali costi sono generalmente accostati alla ormai nota path dependance, nonché ai costi 
relativi al raggiungimento di un determinato accordo (in tal caso l’adozione di una soluzione in materia 
di corporate governance che, secondo l’ottica dell’analisi economica è da leggersi quale risultato negoziale 
dal confronto tra principals e agents), in economia definiti come di costi transattivi. Con riferimento a 
tali costi osserva F. Denozza “La locuzione costi di transazione denota una serie di fenomeni più ampia i quella 
suggerita dall’interpretazione letterale dei termini di cui si compone. Non vi rientrano solo i costi materiali che devono 
essere sottoposti per la stipulazione e l’esecuzione di un contratto, ma tutti gli ostacoli che si frappongono alla 
stipulazione di transazioni (…) Al di là dei costi materiali, esistono due grandi categorie di costi di transazione: quelli 
derivanti dalla limitata razionalità di cui dispongono gli agenti e quelli derivanti dall’opportunismo.” In DENOZZA 
F., Norme efficienti, L’analisi economica delle regole giuridiche, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 38. 

(211) Dall’analisi delle relazioni di corporate governance non sempre emerge, infatti, che alla 
qualifica di membro del comitato per il controllo interno consegue una maggiorazione in termini 
retributivi.  
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indicato dal “legislatore” in termini di governance. Ancora oggi non sono, infatti, 
quantificabili i vantaggi derivanti dalla stessa corporate governance, o meglio, 
difficilmente quantificabili sono i vantaggi che la società riceve dalla 
percezione che shareholders e stakeholders hanno di una buona governance. Da 
ultimo, mutuando alcune riflessioni svolte a proposito dell’analisi dello stato di 
attuazione della riforma del diritto societario, relative alla facoltà di adottare i 
c.d. modelli alternativi di amministrazione e controllo (212), a poco meno di 
due anni dalla rivisitazione del Codice di Autodisciplina (risalente al marzo 
2006), i tempi non paiono ancora maturi per poter tirare somme e conclusioni 
circa la bontà di una determinata disposizione “normativa”, con la 
conseguenza che è opportuno lasciar decorre i giusti tempi affinché la stessa si 
renda conoscibile nel suo contenuto e nelle sue conseguenze, (in termini di 
vantaggi e potenzialità), da parte delle società a cui la medesima disposizione è 
destinata.  

 
 
2.3. La composizione qualitativa del comitato 
In relazione alla raccomandazione del Codice di Autodisciplina circa la 

qualifica di amministratori non esecutivi ed indipendenti per i membri del 
comitato per il controllo interno rileva quanto disposto dagli artt. 2 (213) e 3 del 
Codice. Tali previsioni hanno subito numerosi cambiamenti rispetto alle 

                                                 
(212) Si vedano fra gli altri, AAVV., La riforma del diritto societario: approfondimenti ed esperienze, 

L’osservatorio sulla riforma del diritto societario della Camera di Commercio di Milano, Il Sole 24 
Ore, Camera di Commercio di Milano, Milano, 2006; ALLEGRINI M. - BIANCHI MARTINI S., La 
corporate governance delle società quotate in Italia,Regno Unito e Stati Uniti, Modelli a confronto e pratiche, 
FrancoAngeli, 2006, Milano; ASSIREVI, Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati 
finanziari e la tutela del risparmio, Audizione del 16 febbraio 2004, disponibile sul sito www.assirevi.it; BIANCHI 
MARTINI S. - DI STEFANO G. - ROMANO G., La governance delle società quotate, Tra best Practice 
internazionali e tradizioni aziendali italiane, FrancoAngeli, 2006, Milano; AAVV., La legge per la tutela del 
risparmio e il nuovo codice di autodisciplina delle società quotate: i dati empirici più rilevanti, Ricerca a cura 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e dell’Università Bocconi, relazione al Convegno Il 
sistema delle garanzie e delle tutele; Le regole del buon governo societario a tutela del risparmio, presentata presso 
l’Università Bocconi, il 24 novembre 2006. 

(213) Codice di Autodisciplina, art. 2. “Composizione del consiglio di amministrazione. Principio 2.P.3. 
“Il numero, la competenza, l’autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da 
garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari. e Criteri 
applicativo 2.C.1. Sono amministratori esecutivi: – 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 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.” 
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relative disposizionidi cui al Codice del 1999, prima, e del 2002 (214), poi, in 
particolare in ragione del fatto che, come si legge nei lavori preparatori alla 
redazione del vigente Codice, “(…) si riteneva da tempo e da più fronti necessario 
fornire una più precisa e puntigliosa definizione di esecutività e indipendenza al fine di 
adeguare tali definizioni alla realtà che nel frattempo si era profondamente evoluta rispetto 
agli anni di redazione del precedente codice (1999-2002) e, di conseguenza, al fine di 
garantire che la presenza di amministratori indipendenti potesse davvero dirsi tale, nonché 
coerente con le nuove esigenze del contesto imprenditoriale.” Sì che le attuali previsioni 
sono la risultante delle esigenze pocanzi illustrate, dei suggerimenti e delle 
proposte avanzate da più parti, da dottrina ed esperti del settore (215), in linea  
con gli orientamenti e gli sviluppi che ha assunto il dibattito internazionale in 
materia di corporate governance (216), nonché in linea con la relativa 
regolamentazione in ambito internazionale (217). 

Dalla lettura delle vigenti raccomandazioni emerge che le stesse 
prevedono un elenco più complesso, e di maggior dettaglio, delle situazioni 
che, secondo i redattori del Codice, possono comportare la qualifica di 
consigliere esecutivo - e, a contrario, di amministratore privo di incarichi 
esecutivi (218) - ovvero che possono pregiudicarne l’indipendenza. Tale elenco 

                                                 
(214) Codice di Autodisciplina, edizione luglio 2002, art. 2. Composizione del consiglio di 

amministrazione 2.1. Il consiglio di amministrazione è composto di amministratori esecutivi (per tali intendendosi gli 
amministratori delegati, ivi compreso il presidente quando allo stesso vengano attribuite deleghe, nonché gli 
amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società). (…)” 

(215) Si vedano, tra gli altri, GHEZZI F., Art. 2409-septiesdecies, Consiglio di amministrazione e un 
comitato costituito al suo interno, in Commentario alla riforma delle società, diretto da. Marchetti P.G - Bianchi 
L.A. - Ghezzi F., Giuffrè, Milano, 2005, pagg. 219 ss; NAZZICONE L. - PROVIDENTI S., Società per 
azioni, Amministrazione e controlli (art. 2380-2409.noviesdecies cod. civ.), Giuffrè Editore, Milano, 2003; 
LENER R., Gli amministratori indipendenti, in Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società, a 
cura di G. SCOGNAMIGLIO, Milano, 2003. pag. 133 ss; CALANDRA BUONAURA V., I modelli di 
amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario, in Giur. Comm., 2003, I, pagg. 535 ss; 
MACCABRUNI F. - PRESTI G., Gli amministratori indipendenti: mito e realtà nelle esperienze anglosassoni, in 
AGE, 2003, n. 1, pagg. 97 ss.  

(216)  Per il ruolo degli amministratori indipendenti si vedano, tra gli altri: AGOSTONI P., 
Alcune osservazioni in tema di amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti, in Le Società, 2000, pagg. 37 
ss.; DENOZZA F., I requisiti di indipendenza, Incontro dibattito su Gli amministratori indipendenti nelle società 
di capitali, Milano 28 novembre 2005, disponibile sul sito www.nedcommunity.com; FERRARINI G., Ruolo 
degli amministratori indipendenti e lead independent director, disponibile sul sito www.nedcommunity.com; 
GRASSINI F., C’è un ruolo per  gli amministratori indipendenti?, in Mer. Conc. Reg., 2004, n. 2, pagg. 427 ss.; 
LENER R., Gli amministratori indipendenti, in Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società, a 
cura di G. Scognamiglio, Milano, 2003. pag. 133 ss.; MACCABRUNI F. - PRESTI G., Gli amministratori 
indipendenti: mito e realtà nelle esperienze anglosassoni, in AGE, 2003, n. 1, pagg. 97 ss.  

(217) Si veda la Raccomandazione della Commissione del  15 febbraio 2005, cit., “4. Il comitato 
per la revisione dei conti. Composizione. Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere composto esclusivamente da 
amministratori senza incarichi esecutivi o da membri del consiglio di sorveglianza. Almeno la maggioranza dei suoi 
membri dovrebbe essere indipendente.” 

(218) “Per «Amministratore senza incarichi esecutivi» si intende un membro dell’organo d’amministrazione 
diverso da un amministratore con incarichi esecutivi, ancorché abbia qualche incarico specifico e circostanziato.” In 
AA.VV., L’amministratore indipendente. Principi Guida, disponibile sul sito www.nedcommunity.com 



La composizione del comitato per il controllo interno  

 103

rappresenta un’indicazione, tuttavia, non tassativa e non esaustiva, sì che è 
lasciata alle singole società ed in esse, al consiglio di amministrazione, la 
valutazione circa il verificarsi dell’una e/o dell’altra ipotesi profilata, nonché 
l’eventuale presenza di altre, ulteriori e diverse ipotesi, non previste dal Codice 
(219) e tali da definire il singolo consigliere esecutivo ovvero non esecutivo ed 
indipendente.   

Entrando, tuttavia, nel merito delle stesse, da una lettura comparata 
delle norme ad oggi vigenti con le relative disposizioni di cui alle precedenti 
versioni, emergono due diversi rilievi, a seconda che si mettano in luce le 
ragioni di fondo che hanno condotto alla redazione delle norme e le modalità 
di resa della stesse ovvero le scelte di merito di ciascuna di esse. Quanto a 
quest’ultimo aspetto, infatti, alcune specifiche disposizioni sono state 
modificate con l’intento di correggerne la portata, in risposta alle mutate 
esigenze ed alle richieste che avanzavano da tempo e da più parti (220). Di 
contro, con riferimento alla richiamata ragione di fondo, emerge come, su di 
un piano generale, non sia stata scalfita e modificata l’impostazione originaria 
che vede nel principio di flessibilità una delle matrici fondamentali del Codice 
(221). Da ciò la conseguenza che, in tale ottica, si comprende come le 
                                                 

(219)“Rimane valida la considerazione (…) sul carattere non esaustivo di siffatta nozione e sulla necessità di 
una valutazione prodromica delle esigenze del caso specifico, da compiere in sede di nomina e da motivare adeguatamente 
nell’informativa al mercato.” In TONELLO M., Corporate governance e tutela del risparmio, op. cit., pag. 239 ss. 

(220) A tal proposito, si ricorda che dal 1999 – anno di redazione del primo Codice – al 2006 
– anno cui risale l’attuale versione – sono intervenuti rilevanti cambiamenti nel panorama nazionale ed 
internazionale, tra cui i numerosi ed ormai noti scandali finanziari, la riforma del diritto societario e 
l’evoluzione della normativa europea in materia di corporate governance, in conseguenza dei quali si è 
ritenuto necessario un importante ripensamento della guida di corporate governance per le società quotate 
italiane, rappresentata dal Codice di Borsa. Si vedano Un primo risultato dello studio è dato dal fatto che i 
requisiti di indipendenza del Codice Preda dovrebbero essere aggiornato sotto diversi profili al fine di tenere il passo con 
la migliore pratica europea. In particolare, l’amministratore indipendente non dovrebbe ricevere alcun compenso 
aggiuntivo alla società oltre a quello per lo svolgimento della carica; non dovrebbe rimanere in carica per un periodo di 
tempo troppo prolungato (al massimo di nove anni); non dovrebbe partecipare a scambi di amministratori con un’altra 
società (cross-directorships); né far parte del comitato esecutivo. SANTELLA P. - DRAGO C. PAONE G., 
All’amministratore fa difetto l’indipendenza, in La Voce, del 12 dic. 2005, disponibile sul sito www.lavoce.info 

(221) Codice di Autodisciplina, Commento all’art. 3, “(…) Nei criteri applicativi sono indicate alcune 
delle più comuni fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza. Esse non sono esaustive, né vincolanti per il 
consiglio di amministrazione, che potrà adottare, ai fini delle proprie valutazioni, criteri aggiuntivi o anche solo 
parzialmente diversi da quelli sopra indicati, dandone adeguata e motivata comunicazione al mercato.(…) Quando il 
consiglio ritenga sussistere, in concreto, il requisito dell’indipendenza pur in presenza di situazioni astrattamente 
riconducibili ad ipotesi considerate di non indipendenza – ad esempio, definendo un rapporto commerciale come non 
significativo in relazione al suo valore economico – sarà sufficiente comunicare al mercato l’esito della valutazione, fermo 
restando il controllo dei sindaci sulla adeguatezza della relativa motivazione. La non tassatività delle ipotesi indicate nei 
criteri applicativi implica la necessità di prendere in esame anche ulteriori fattispecie, non espressamente contemplate, che 
potrebbero apparire comunque idonee a compromettere l’indipendenza dell’amministratore. Ad esempio, sebbene il mero 
emolumento di amministratore (non esecutivo) dell’emittente, di una sua controllata o controllante, non infici di per sé il 
requisito dell’indipendenza, appare peraltro necessario valutare caso per caso l’entità degli eventuali compensi aggiuntivi 
ricevuti nell’ambito di tali incarichi. D’altronde, anche la titolarità di una partecipazione azionaria (diretta o indiretta) 
di entità tale da non determinare il controllo o l’influenza notevole sull’emittente e non assoggettata a un patto 
parasociale potrebbe essere ritenuta idonea a pregiudicare, in particolari circostanze, l’indipendenza dell’amministratore. 
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raccomandazioni di autodisciplina debbano essere lette come il punto di 
equilibrio raggiunto fra la volontà, da un lato, di fornire alle società un 
indirizzo il più possibile chiaro e univoco circa la concezione di esecutività ed 
indipendenza degli amministratori – ed in questo senso è da leggersi il ricorso 
ad indicazioni specifiche e disposizioni di puntiglio – e, dall’altro, la volontà di 
non ingessare le stesse indicazioni in un paradigma che, in quanto troppo 
specifico e di dettaglio, rischierebbe di risultare cieco rispetto alle realtà delle 
singole società ed agli interessi alle stesse correlate, perdendo proprio quel 
valore “pedagogico” che alle stesse raccomandazioni si è voluto attribuire (222).  

Difficile fornire una stima circa la scelta del Codice, come pocanzi 
descritta, e la bontà dell’equilibrio con la stessa raggiunto. Sebbene, infatti, si 
stia diffondendo il ricorso a strumenti di analisi giuridica fondati sullo studio 
dei dati empirici, nonché sull’adozione di criteri e metodi di valutazione di 
provenienza economica, quali l’analisi economica del diritto, una valutazione 
dell’utilizzo di clausole generali e/o disposizioni di puntiglio  è da molti 
criticata ed osteggiata in quanto solo presuntamente reale ed efficace. Tale 
resistenza è altresì esercitata in considerazione delle difficoltà concrete di 
valutare disposizioni ancora giovani i cui effetti concreti ed il cui impatto sulla 
governance delle società necessitano ancora di un periodo di comprensione ed 
assorbimento da parte di queste ultime.  

E’, tuttavia, opinione diffusa (223) che già allo stato attuale, la scelta di 
fondo adottata dal Codice in materia di esecutività ed indipendenza, ossia la 
ricerca di quel bilanciamento fra clausola generale e disposizioni di dettaglio, 
nei termini e nei modi pocanzi descritti, rappresenti la soluzione che meglio si 
adatta alle esigenze di governance delle singole società, nonché la scelta che 
maggiormente è in grado di fornire agli stessi emittenti un paradigma di 
corporate governance, al contempo, il più possibile chiaro, valido ed efficace. 

 
                                                                                                                                      
(…) In ogni caso, il consiglio di amministrazione dovrebbe valutare tali relazioni in base alla loro significatività, sia in 
termini assoluti che con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell’interessato.” 

(222) Si veda TONELLO M., Corporate governance e tutela del risparmio, op. cit., pag. 238. “A suggerire 
che l’indipendenza del controllore interno non sia del tutto predefinita dal legislatore (…) interviene anche una 
considerazione di ordine pratico. Infatti, ogni eccessiva specificazione del profilo dell’amministratore o del sindaco 
indipendente produce l’effetto di rendere più ardua la campagna acquisti condotta dagli emittenti, degli individui che 
possono aspirare al ruolo di controllori interni, restringendo ulteriormente, nel caso dell’Italia, un bacino di candidati che 
stando alle più recenti statistiche europee è già fin troppo ridotto.” 

(223) Si veda, a titolo di esempio, TONELLO M., Corporate governance e tutela del risparmio, op. cit.,  
pag. 235 “Esistono indicazioni oggettive secondo cui l’aumento del numero degli amministratori non delegati tende a 
migliorare in modo apprezzabile la dialettica delle riunioni consiliari, e dunque il livello di approfondimento delle 
questioni all’ordine del giorno. Ciò nonostante, da questi dati non può ricavarsi in modo altrettanto inequivocabile la 
connessione tra siffatto miglioramento e la circostanza che gli amministratori non esecutivi erano stati selezionati sulla 
base di una nozione predefinita di indipendenza. Al contrario, è fuori discussione che audit committees composti da 
professionisti e studiosi universitari di fama si siano resi responsabili, ancorché indipendenti, dell’accondiscendenza alle 
attività poco trasparenti condotte dai dirigenti di società di alto profilo.”  
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2.3.1. La composizione qualitativa del comitato: l’amministratore non esecutivo 
L’art. 2 del Codice di Autodisciplina, regola il primo dei requisiti minimi 

per la nomina di un consigliere a membro del comitato per il controllo interno: 
la qualifica di amministratore non esecutivo. In tale sede, infatti, il Codice si 
preoccupa di definire le situazioni che, in linea di massima, comportano o 
possono comportare la qualifica di amministratore esecutivo, con la 
conseguenza che, a contrario, qualora un amministratore non rientri in alcuna 
di dette situazioni, lo stesso può definirsi non esecutivo e, come tale, 
potenziale candidato alla carica di membro del comitato per il controllo 
interno. 

Dalla lettera della norma emerge che sono definibili esecutivi quegli 
amministratori cui sono conferite deleghe o incarichi direttivi nella società o in 
una società controllata di rilevanza strategica, gli amministratori che sono 
membri del comitato esecutivo, in assenza di un amministratore delegato, 
nonché nell’ipotesi in cui, nel merito, lo svolgimento  dell’incarico di membro 
del comitato esecutivo comporti il sistematico coinvolgimento dello stesso 
nella gestione della società (224). 

Dalla lettura della citata disposizione emergono numerosi elementi di 
rilievo che meritano un approfondimento, tra cui, in primis, l’interrogativo 
quanto questo possa essere il criterio discretivo circa la esecutività o non 
esecutività dei membri del comitato esecutivo (225). Da più parti era, infatti, 
stata sollevata come elemento di criticità soggetto ad interpretazioni 
discordanti, la qualificazione di consigliere non esecutivo in capo ad un 
membro del comitato esecutivo, sostenendo, in caso di risposta positiva, che 
solo con riferimento a tale comitato, e non ai singoli membri dello stesso, 
debba essere attribuito il ruolo di figura esecutiva del C.d.A. (226). A 

                                                 
(224) Codice di Autodisciplina, Commento all’art. 3, “(…) La struttura usuale degli organi 

amministrativi italiani comporta la possibilità che siano qualificati come non esecutivi ed indipendenti anche 
amministratori membri del comitato esecutivo dell’emittente, in quanto ad essi non sono attribuiti poteri individuali di 
gestione. Una diversa valutazione risulta, tuttavia, opportuna 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 
o determini un notevole incremento del relativo compenso rispetto a quello degli altri amministratori non esecutivi. (…)” 

(225) Con riferimento al modello monistico, si vedano le riflessioni svolte da F. Ghezzi “L’art. 
2409 octiesdecies, comma 2, sembra cioè confermare che potrebbe considerarsi indipendente anche l’amministratore 
delegato o il membro del comitato esecutivo della società, tant’è che la norma stessa puntualizza che non può far parte del 
comitato per il controllo sulla gestione l’amministratore che, pur indipendente, sia tuttavia membro del comitato esecutivo 
o al quale siano state attribuite, formalmente o di fatto, deleghe, particolari cariche o funzioni gestorie.” In GHEZZI F., 
Art. 2409-septiesdecies, cit., pagg. 228. Dello stesso avviso altri autori, tra i quali NAZZICONE L. – 
PROVIDENTI S., Società per azioni, Amministrazione e controlli (art. 2380-2409 noviesdecies cod. civ.), Giuffrè 
Editore, Milano, 2003. 

(226) A tal proposito si veda STELLA RICTHER M. JR., I comitati interni all’organo amministrativo, in 
Riv. Soc., 2007, n. 1, pagg. 267. Rileva, infatti, l’Autore che con riferimento al “(…) problema della 
relazione tra partecipazione al comitato esecutivo e qualificazione in termini di esecutivo o non esecutivo) 
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fondamento di tale interpretazione gioverebbero considerazioni basate sulla 
constatazione che il comitato esecutivo opera ed agisce collegialmente e solo il 
risultato della sua attività collegiale ha rilevanza verso l’esterno (227). Con la 
conseguenza che, al ricorrere di particolari situazioni - tra cui, come 
esplicitamente indicato dall’art. 2 del Codice, l’indicazione di uno o più 
amministratori delegati e, nel merito, le modalità di partecipazione alle riunioni 
del comitato esecutivo - l’appartenenza al comitato esecutivo di un 
determinato consigliere non esclude, per costui la qualifica di non esecutivo e, 
come tale, la possibilità di far parte del comitato per il controllo interno. Se, in 
linea teorica, pertanto, secondo l’illustrata interpretazione, tale soluzione 
parrebbe congrua e corretta rispetto ad un duplice ordine di aspetti. Da un 
lato, l’interpretazione proposta parrebbe in linea con la lettura sistematica delle 
disposizioni autoregolamentari che qualificano il consigliere alla luce delle 
concrete funzioni che allo stesso è raccomandabile siano affidate, al fine di 
scongiurare qualsiasi inquadramento di mera forma che mal si adatti alla 
sostanza della governance della società. Dall’altro la medesima interpretazione 
parrebbe condivisibile alla luce delle disposizioni del codice civile che 
definiscono nel dettaglio il ruolo ricoperto da ogni singolo amministratore in 
ragione delle funzioni allo stesso demandate. 

Tuttavia, la prassi mostra come sia auspicabile che la stessa 
interpretazione non trovi riscontro e successo. Salvo, infatti, ipotesi peculiari 
che possono rappresentare una valida ed efficiente motivazione al cumulo di 
cariche in capo allo stesso amministratore, membro del comitato esecutivo e 
del comitato per il controlli interno, è preferibile che i membri del comitato 
esecutivo, seppur formalmente e sostanzialmente, qualificabili come consiglieri 
non esecutivi, non facciano parte del comitato per il controllo interno.E’, 
infatti, tra le ragioni alla base della costituzione di tale comitato, l’istituzione di 
un organo che rappresenti un valido supporto istruttorio per il consiglio di 

                                                                                                                                      
dell’amministratore. (…) la versione attuale del Codice ha preso al riguardo una posizione assai più realistica ( e come 
tale più condivisibile), nel senso che, pur non necessariamente qualificando come amministratore esecutivo il componente il 
comitato esecutivo, ha perlomeno specificato che tale deve considerarsi «quando manchi l’identificazione di un 
amministratore delegato e 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.”  

(227) Con riferimento al concetto di rilevanza verso l’esterno, si veda quanto osservato da A. 
Morello, a proposito dell’attività svolta dal comitato per il controllo sulla gestione, in analogia a quanto 
osservabile in merito al comitato esecutivo. L’Autore, infatti, in risposta al quesito circa la natura 
organica del comitato per il controllo sulla gestione rileva quanto segue: “A sostegno della tesi che assegna 
al comitato per il controllo la natura di organo si pongono poi i principi della teoria generale dell’organizzazione 
trattandosi, in sintesi, di un ufficio che esercitando una competenza normativamente determinata anche nei confronti dei 
terzi, assume rilevanza esterna rispetto all’ente nel quale è strutturato.” In MORELLO A., Il comitato per il controllo 
sulla gestione tra dipendenza strutturale ed autonomia funzionale, in Riv. Dir. Comm., 2005, n. 7-9, pag. 746 ss.  
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amministrazione in materia di controllo contabile, sistema di controlli interni e 
peculiari operazioni, quali quelle svolte con parti correlate o in conflitto di 
interessi. E parimenti è nella logica del requisito della non esecutività dei 
membri di tale comitato, la volontà di garantire allo stesso consiglio che tale 
funzione di supporto istruttorio sia svolta da soggetti, che proprio in virtù 
della loro qualifica di consiglieri non esecutivi, non sono direttamente coinvolti 
nella gestione delle società e, pertanto, delle materie sulle quali devono 
svolgere la stessa attività di controllo. Da ciò la conseguenza che pare, 
pertanto, opportuno escludere la partecipazione di uno o più membri del 
comitato esecutivo all’attività di cui al comitato per il controllo interno.  

Un ulteriore elemento di rilievo che emerge dalla lettura della 
disposizione del Codice di Autodisciplina relative agli amministratori esecutivi, 
concerne la rilevanza che assume l’appartenenza o meno ad un gruppo nella 
definizione della governance delle società, cosicché ai fini della qualifica di 
amministratore esecutivo, debbono essere tenute in debito conto non solo le 
deleghe e gli incarichi esecutivi e direttivi che tale consigliere ricopre nella 
società, bensì gli incarichi che lo stesso ricopre in altre società del gruppo 
(società controllate di rilevanza strategica e/o società controllanti). Questa 
raggiunta consapevolezza del fenomeno del gruppo di imprese e delle 
implicazioni di rilievo che lo stesso ha e deve avere nella definizione del 
governo societario - da leggersi in riferimento alla medesima consapevolezza 
che è stata raggiunta in sede civilistica (228) - è testimonianza, infatti, nella 
logica seguita dal Codice (229), del fatto che l’appartenenza ad un gruppo 
                                                 

(228) Si vedano gli art. 2497 e ss del codice civile e per un commento di tali disposizioni, tra gli 
altri, ABATE F. – DIMUNDO A. – LAMBERTINI L. – PANZANI L. – PATTI A., Gruppi, trasformazione 
fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere, (artt. 2484-2510), in La Riforma del diritto societario, a 
cura di G.LO CASCIO, Giuffrè Editore, Milano; BADINI CONFALONIERI A. – VENTURA R., Direzione e 
coordinamento di società, in Il nuovo diritto societario : commento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, d.lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 1, diretto da G. Cottino, con la collaborazione di N. Abriani, 
Zanichelli, Bologna 2004, volume III, pagg. 2151 ss.; CARIELLO V., Direzione e coordinamento di società, in 
Società di capitali, a cura di G. Niccolini – A.  Stagno d’Alcontres, Novene Editore, 2004, pagg. 1853 ss.; 
COVELLI M.R., Direzione e coordinamento di società, in Codice commentato delle nuove società, società di capitali – 
cooperative – consorzi – reati societari, (a cura di Bonfante G. – Corapi D. – Marziale G. – Rordorf R. –
Salafia V.), IPSOA, Milano, 2004, pagg 1194 ss.; DAL SOGLIO P., Direzione e coordinamento di società, in Il 
nuovo diritto delle società, Commento sistematico al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6 aggiornato al D.Lgs. 28 dicembre 
2004, n. 310, a cura di A. Maffei Alberti, Vol. III (artt. 2452-2497 septies), CEDAM, Padova, 2005. 
pagg. 2302 ss.; GALGANO F., Direzione e coordinamento di società, art 2497 – 2497 septies, in Commentario del 
Codice civile, (a cura di Scajola – Branca), Zanichelli, Bologna, 2005. pagg. 1 ss.; SANDULLI M. – 
SANTORO V., Direzione e coordinamento di società, in La riforma delle società, commentario del D.Lgs. 17 gennaio 
2003, n. 6, Società a responsabilità limitata- Liquidazione – Gruppi- Trasformazione – Fusione – Scissione, 
Giappichelli, Torino, 2004, pagg. 311 ss.; WEIGMANN R., I gruppi di società, in La riforma delle società: 
profili della nuova disciplina, a cura di S. Ambrosini, Giappichelli, Torino, 2003, pagg. 36 ss.   

(229) Il richiamo al concetto di gruppo emerge dalla lettura di  altre disposizioni del Codice. Si 
vedano: art. 1 “(…) gli amministratori, nello svolgimento dell’incarico, tengono anche conto delle direttive e politiche 
definite per il gruppo di cui l’emittente è parte nonché dei benefici derivanti dall’appartenenza al gruppo medesimo.”; art. 
1.C.1. “Il consiglio di amministrazione: a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell’emittente e 
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comporta per le società conseguenze rilevanti in termini di amministrazione e 
gestione (da intendersi sia quale attività deliberativa in tali ambiti, sia quale 
operatività e), nonché di organizzazione e funzionamento del sistema di 
controllo interno (in quanto struttura atta alla vigilanza sulla stessa attività 
amministrativa e gestoria e sulla “rendicontazione” dei risultati di tale attività). 
Da ciò discende che gli amministratori non esecutivi sono chiamati a 
contribuire, in funzione del proprio ruolo, “all’assunzione di decisioni equilibrate” 
(230) nella descritta logica di gruppo, con l’ulteriore e qui rilevante conseguenza 
che la stessa qualificazione di amministratore non esecutivo, chiamato a 
svolgere tale funzione, risente inevitabilmente della stessa appartenenza al 
gruppo.  

Di maggior rilievo, ai fini dell’analisi della composizione del comitato 
per il controllo interno, per cui si ricorda è richiesta la totalità di 
amministratori non esecutivi, è lo stesso ruolo che costoro sono chiamati a 
svolgere all’interno del consiglio. La stessa lettera del Codice, infatti, esplicita 
che i consiglieri non esecutivi “(…) apportano le loro specifiche competenze alle 
discussioni consiliari, contribuendo all’assunzione di decisioni equilibrate e prestando 
particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.”  

Secondo la nuova chiave di lettura del ruolo del consiglio di 
amministrazione quale monitoring board (231), è , infatti, compito primario del top 
                                                                                                                                      
del gruppo di cui esso sia a capo il sistema di governo societario dell’emittente stesso e la struttura del gruppo medesimo”; 
art. 1.C.3. “Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o 
sindaco (…). A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell’impegno connesso a ciascun ruolo (…) 
anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale 
appartenenza al gruppo dell’emittente”; Commento all’art. 1 “Il Comitato ritiene che il consiglio di amministrazione 
abbia la responsabilità primaria di determinare e perseguire gli obiettivi strategici dell’emittente e del gruppo ad esso 
facente capo. (…) Il consiglio di amministrazione può richiedere agli amministratori delegati che dirigenti dell’emittente e 
del gruppo intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all’ordine del 
giorno”; Commento all’art. 3 “(…) Negli emittenti con proprietà concentrata, o dove sia comunque identificabile un 
gruppo di controllo, pur continuando a sussistere la problematica dell’allineamento degli interessi degli amministratori 
esecutivi con quelli degli azionisti, emerge altresì l’esigenza che alcuni amministratori siano indipendenti anche dagli 
azionisti di controllo o comunque in grado di esercitare un’influenza notevole.”; e Commento all’art. 9 “In generale, 
nei casi in cui l’amministratore sia portatore di un interesse in quanto membro dell’organo di amministrazione di una 
società legata all’emittente da un rapporto di controllo (o di comune controllo), pare ammissibile che eventuali obblighi 
informativi e/o di motivazione relativi ad operazioni che rientrano nella normale operatività del gruppo siano adempiuti 
in modo generale e sintetico anche in via preventiva, salva la necessità di informazioni integrative a fronte di operazioni 
di particolare rilievo.” 

(230) Si veda l’art. 2  del Codice di Autodisciplina.  
(231) Per l’illustrazione del passaggio dal managing board al monitoring board, si veda EISENBERG 

M.A., Corporations and Others Business Organization: Statutes, Rules, Materials, and Forms, Fundation Press, 
New York, 2004, pag. 148. “Because of the unrealistic nature of the onitoring model, in the last twenty years there 
has beeen a relatively sudden shift frmo a managing model to a monitoring model. The monitoring model of the board 
recognizes that i  a publicy held comropration the management functions is execrsied not by the board, but by the seniro 
executives,. Under the monitoring model the primary although not exclusive function of the board of a publicy held 
corporation is, not to manage the business of the corporation, but to select regurarly evaluate, fix the compensation of, 
and, where appropriate, replace the senior executives, and to monitor the conduct of the corporation’s business to evaluate 
whether the business is benig properly managed. This functional component of the monitoring model is complemented by a 
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management dell’impresa, ossia della componente esecutiva del consiglio e dei 
managers (direttore generale e dirigenti), la cosiddetta gestione day by day 
dell’impresa (232) e, conseguentemente, è funzione primaria del consiglio di 
amministrazione, fornire a coloro che hanno poteri esecutivi le linee guida e 
l’indirizzo strategico per l’esercizio degli stessi, nonché vigilare sull’attività 
svolta al fine di valutare la rispondenza tra le direttive gestionali e l’esecuzione 
delle stesse. 

Da ciò consegue che è duplice il compito della componente non 
esecutiva del consiglio di amministrazione in quanto la stessa è chiamata, da un 
lato, ad arricchire “(…) la discussione consiliare con competenze formate all’esterno 
dell’impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare” (233) e, dall’altro, a 
fornire al consiglio di amministrazione le informazioni necessarie per la 
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione operativa dell’impresa, demandata, 
nei termini pocanzi descritti, al top management. Cosicché proprio dai rilievi sul 
ruolo della componente esecutiva del consiglio di amministrazione ed, alla luce 
della dialettica che nel funzionamento dello stesso consiglio rappresenta il 
presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole, si 
comprendono le ragioni alla base dei requisiti indicati dal Codice come 
necessari per la qualificazione di un consigliere non esecutivo. Il dover 
contribuire alla definizione dell’indirizzo strategico ed alla vigilanza e verifica 
della modalità attraverso le quali tali indirizzo è realizzato, comporta, infatti, la 
                                                                                                                                      
structural component. If the board has the function of monitoring the senior executives. It must be structured to effectuate 
that function. Effectuating taht functions requires that the board consist of at least a majority of directors who are 
independent of the senior executives, and that the board have audit, nominating, and compensation committee, composed 
exclusively of such independent directors, to aid in implementing that function. Today the monitoring model of the board 
has been almost universally accepted nad adopt in large publicy hedl corporations. Ultimately, the acceptance and 
adoption, of the monitoring model of the board rests on its perceived econimic advantage in providing an additional system 
to monitor the efficiency of management  - in particular, of the CEO. The monitoring board, taken alone, is an imperfect 
mechanism to ahiceve the end, but because all systems to monitor the efficiency of the management of pubblicy held 
corporations are imperfect, it is important to construct a web of overlapping and even redundant monitoring systems. Trhe 
monitoring board is one important part of that web.” 

(232) “E’ opportuno tuttavia chiedersi cosa debba intendersi con «gestione» della società.  Se con tale termine si 
indica la gestione operativa della società  giorno per giorno, il compimento delle operazioni direttive dell’attività  di 
impresa e/o la conclusione degli atti giuridici che impegnano la società  verso l’esterno, è del tutto ovvio che già nelle 
imprese di medie dimensioni la «gestione» non spetta esclusivamente o prevalentemente agli amministratori ma in gran 
parte al management societario, composto per lo più da dipendenti con funzioni dirigenziali.”  In DE NICOLA A., 
Art. 2380 bis, Amministrazione della società, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G Marchetti. 
- L.A.Bianchi - F. Grezzi, Giuffrè, Milano, 2005, pagg. 79 ss.  

(233) Codice di Autodisciplina, art. 2. “Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche 
competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all’assunzione di decisioni equilibrate” art. 2.P.2 e commento 
“(…) Il Comitato raccomanda che gli azionisti, in sede di nomina degli amministratori, valutino (…) le esperienze e le 
caratteristiche personali dei candidati in relazione alle dimensioni dell’emittente, alla complessità e specificità del settore di 
attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni del consiglio di amministrazione. (…) In particolare, gli amministratori 
non esecutivi arricchiscono la discussione consiliare con competenze formate all’esterno dell’impresa, di carattere strategico 
generale o tecnico particolare. Tali competenze permettono di analizzare i diversi argomenti in discussione da prospettive 
diverse e, perciò, contribuiscono ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, 
meditata e consapevole.” 
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necessaria estraneità dei consiglieri esecutivi dalla gestione della società ed il 
possesso di competenze e professionalità tecniche (234).  

Alla luce di tali riflessioni si comprende, pertanto, la logica fondante la 
composizione del comitato per il controllo interno. Essendo, infatti, definito il 
ruolo di tale comitato in termini di competenza istruttoria e consultiva nei 
confronti del plenum consiliare, ai fini dell’adempimento di quest’ultimo ai 
propri compiti di indirizzo e vigilanza nei confronti della componente 
esecutiva, risulta chiaro come non possa che essere requisito fondamentale dei 
membri dello stesso comitato quanto è definito quale requisito dei consiglieri 
non esecutivi: l’assenza di qualsivoglia coinvolgimento nella gestione 
dell’impresa e la presenza delle competenze tecniche per la verifica delle 
modalità di conduzione della stessa. Solo, infatti, un comitato composto da 
membri che soddisfano tali caratteristiche, correttamente e con la necessaria 
cognizione di causa, svolgere quel ruolo di consulenza istruttoria che, alla luce 
della suggerita struttura di governance, declinata dal Codice, è demandata al 
comitato per il controllo interno. 

In particolare, qualora i consiglieri non esecutivi assumano anche la 
qualifica di membri del comitato per il controllo interno, qualificate 
conoscenze tecniche dovrebbero consentire a costoro di vagliare con 
opportuna perizia l’operato degli esecutivi sì da poter fornire al consiglio 
quell’autorevole supporto istruttorio su cui lo stesso consiglio può fare 
affidamento per lo svolgimento dell’attività deliberativa e di vigilanza allo 
stesso demandate dalla legge. Inoltre, la necessaria “estraneità” dei membri del 
comitato dalla gestione della società è da interpretarsi quale requisito atto a 
garantire che l’attività di consulenza e supporto istruttorio produca 
informazioni e giudizi non solo autorevoli, bensì il più possibile non 
influenzati dalla stessa componente esecutiva del consiglio e scevri da eventuali 
conflitti e collusioni di interesse che si possano verificare in situazioni 
patologiche di disallineamento degli interessi degli amministratori esecutivi e 
degli azionisti (235). 

Questa chiave di lettura, da ultimo proposta, interpreta, pertanto, le 
disposizioni relative alla non esecutività dei consiglieri quali strumenti volti a 
correggere eventuali discrasie nell’ipotesi in cui l’interesse degli amministratori 
                                                 

(234) “Il Comitato raccomanda che gli azionisti, in sede di nomina degli amministratori, valutino il numero, 
le esperienze e le caratteristiche personali dei candidati in relazione alle dimensioni dell’emittente, alla complessità e 
specificità del settore di attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni del consiglio di amministrazione. (…)Tali 
competenze permettono di analizzare i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse e, perciò, contribuiscono ad 
alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole.” Codice di 
Autodisciplina, commento all’art. 2.  

(235) Per la lettura del fenomeno dell’impresa alla luce della teoria degli agency costs, nonché 
della funzione del consiglio di amministrazione, quale meccanismo volto a corregge le distorsioni agli 
stessi ricollegabili, si veda, tra gli altri, DENOZZA F., Norme efficienti, op.cit., pag. 89. 
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esecutivi non coincida con quelli degli azionisti, situazione patologica che 
tende a verificarsi nell’amministrazione delle società e che comporta 
l’estrazione di rendite da parte degli esecutivi a vantaggio degli stessi ed a 
discapito della creazione di valore per gli azionisti. Da ciò consegue che in tale 
ottica è, altresì, da leggersi quel contributo “particolarmente utile” che si richiede 
agli amministratori non esecutivi con particolare riferimento a quelle “tematiche 
in cui l’interesse degli amministratori esecutivi e quello degli azionisti potrebbero non 
coincidere”, tra cui il sistema di controllo interno e lo svolgimento di operazioni 
di particolare delicatezza in termini di disallineamento e conflitti di interesse, 
quali le operazioni con parti correlate e le operazioni in conflitto di interesse. 
Sicché il Codice pone l’attenzione proprio su materie quale il monitoraggio e la 
valutazione del sistema di controllo interno, le parti correlate ed i conflitti di 
interesse - materie istituzionalmente e/o volontariamente demandate al 
comitato per il controllo interno - per sottolineare l’importanza, in tali ambiti 
degli amministratori non esecutivi, nonché sull’inevitabile requisito della totale 
estraneità strutturale del comitato per il controllo interno alle funzioni 
esecutive. 

Una ulteriore conferma dell’opportunità di adempiere a quanto 
raccomandato dal Codice, in materia di amministratori non esecutivi, ai fini 
della corretta composizione del consiglio di amministrazione e dei comitati a 
questo interni, si rinviene dall’analisi della prassi applicativa ad oggi adottata 
dalle società. A differenza, infatti, di altri aspetti concernenti la governance, in 
generale, e, nel dettaglio, alcune specifiche disposizioni relative al comitato per 
il controllo interno, in tale peculiare aspetto non è rinvenibile uno scostamento 
tra elaborazione teorico-interpretativa, e l’applicazione della stessa medesima 
da parte delle società, ad ulteriore conferma, a parere di chi scrive, della bontà 
e correttezza delle disposizioni in oggetto (236). 

 

                                                 
(236) Per la descrizione della prassi applicativa si vedano Assonime, Analisi dello stato  di 

attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cit., pag. 35 “Composizione e funzionamento del 
Comitato per il controllo interno. La composizione analitica del Comitato (con suddivisione esecutivi/non esecutivi) è 
disponibile in 222 casi (su 226, ossia nel 98% dei casi; erano 205 nel 2005). In 214 casi esso risulta composto 
esclusivamente da amministratori non esecutivi, come previsto dal Codice 2002; solo in 8 casi (erano 5 nel 2005; 15 nel 
2004) risulta la presenza di amministratori esecutivi. Ove si ha presenza di amministratori esecutivi non è fornita – in 
genere – esplicita motivazione. La previsione del Codice sulla prevalenza di indipendenti nel Comitato è rispettata in 
201 casi (pari al 91% del totale, come nel 2005); in altre 8 società gli indipendenti sono pari al 50% del Comitato; in 
13 casi gli indipendenti sono in minoranza85; in 112 casi (pari al 50% del totale) il Comitato è composto solo da 
amministratori indipendenti. Il Regolamento del segmento Star prevede da tempo requisiti in materia di costituzione e 
composizione del Comitato (soli non esecutivi e maggioranza di indipendenti). Dalle comunicazioni, tutte le società Star 
risultano in linea con tale requisito del segmento.” e BORSA ITALIANA S.P.A., La corporate governance nell’indice 
S&P/MIB, Analisi dello stato di adeguamento al Codice di Autodisciplina (settembre 2006), pag. 27“In linea con 
quanto disposto dal Codice tutte le 38 società dotate di un comitato per il controllo interno dichiarano la non esecutività 
degli amministratori che sono membri del comitato.” 
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2.3.2. La composizione qualitativa del comitato: l’amministratore indipendente 
 Parimenti a quanto osservato in merito al requisito di assenza di 

incarichi esecutivi in capo agli amministratori potenziali membri del comitato 
per il controllo interno, è opportuno svolgere alcune riflessioni interpretative 
circa la disposizione del Codice che raccomanda la presenza di una 
maggioranza di amministratori indipendenti all’interno di tale comitato (237).  

Con riguardo alla figura dell’amministratore indipendente è necessario 
premettere che la stessa rappresenta uno degli elementi di corporate governance 
più dibattuto in dottrina, non solo nel nostro Paese, bensì nel panorama 
internazionale. Sicché, sebbene la ripresa in questa sede di quanto è emerso, e 
continua ad emergere in materia di indipendenza degli amministratori, non 
possa che risultare un obiettivo che esula dall’oggetto di indagine della 
presente trattazione, nonché necessariamente sommario data la complessità e 
vastità delle teorie a favore e contro tale indipendenza, è tuttavia importante in 

                                                 
(237) Si vedano gli art. 8.P.4.. “(…) il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo 

interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.” e art. art. 3 del Codice di 
Autodisciplina ““Amministratori indipendenti. Principi 3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi 
sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con 
l’emittente o con soggetti legati all’emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio. (…) 
Criteri applicativi 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi 
avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, 
indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: 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 possano 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 – 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, ivi inclusa la 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 contabile dell’emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di 
cui ai precedenti punti. 3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione 
alle dimensioni del consiglio e all’attività svolta dall’emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati 
all’interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice. Commento. Nei criteri applicativi sono indicate 
alcune delle più comuni fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza. Esse non sono esaustive, né vincolanti per il 
consiglio di amministrazione, che potrà adottare, ai fini delle proprie valutazioni, criteri aggiuntivi o anche solo 
parzialmente diversi da quelli sopra indicati, dandone adeguata e motivata comunicazione al mercato. (…) La non 
tassatività delle ipotesi indicate nei criteri applicativi implica la necessità di prendere in esame anche ulteriori fattispecie, 
non espressamente contemplate, che potrebbero apparire comunque idonee a compromettere l’indipendenza 
dell’amministratore. (…)”  
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questa stessa sede fornire, quanto meno, le linee guida per l’interpretazione 
delle disposizioni concernenti gli amministratori indipendenti (238). 

In primo luogo, pare opportuno chiarire che la questione relativa 
all’indipendenza degli amministratori implica due ulteriori aspetti problematici: 
il primo, e di più immediata comprensione, relativo alla stessa definizione di 
indipendenza e il secondo relativo ai termini cui va riferita e posta in relazione 
la così definita indipendenza.  

In particolare, con riferimento al primo aspetto emerge da 
un’interpretazione comparata delle diverse norme legislative o regolamentari 
che nei diversi paesi qualificano l’indipendenza, un minino comune 
denominatore rappresentato dall’assenza di una delle situazioni esplicitamente 
declinate dalle norme e riconducibili essenzialmente, ad eventuali legami (239) 
con altri amministratori (240), con la società, con società che da questa sono 
controllate o la controllano, o con gli stessi soci (241). A discapito dell’analisi di 

                                                 
(238) Per una più puntuale disamina sulla figura degli amministratori indipendenti, si vedano, 

fra gli altri: AAVV., Guida pratica per l’amministratore indipendente, disponibile sul sito www.nedcommunity.com; 
AGOSTONI P., Alcune osservazioni in tema di amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti, in Le Soc., 
2000, pagg. 37 ss.; DENOZZA F., I requisiti di indipendenza, Incontro dibattito su Gli amministratori 
indipendenti nelle società di capitali, Milano 28 novembre 2005, disponibile sul sito www.nedcommunity.com; 
FERRARINI G., Ruolo degli amministratori indipendenti e lead indipendent director, disponibile sul sito 
www.nedcommunity.com e GRASSINI F., C’è un ruolo per  gli amministratori indipendenti?, in Mer. Conc. Reg., 
2004, n. 2, pagg. 427 ss.. 

(239) Tali legami sono riconducibili essenzialmente ai rapporti ed agli interessi di natura  
patrimoniale, professionale e personale. 

(240) “Occorre qui ribadire come tale interpretazione paia difforme rispetto al significato comune che si 
attribuisce al termine indipendente soprattutto nell’ambito del modello anglosassone, ove il requisito dell’indipendenza è 
in primis definito con riferimento agli amministratori esecutivi (e agli alti dirigenti) dell’impresa.” in GHEZZI F., Art. 
2409-septiesdecies, cit., pagg. 225 ss. 

(241) Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, “Il consiglio di amministrazione valuta l’indipendenza 
dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un 
amministratore non appare,di norma,indipendente nelle seguenti ipotesi,da considerarsi come non tassative: 
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 possano 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; – 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,ivi inclusa la 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 
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tali specifiche situazioni – la cui valutazione nel merito della bontà di ciascuna 
di esse richiamerebbe profonde e complesse riflessioni circa la ragioni di fondo 
che hanno condotto alla declinazione delle stesse, come ad oggi appaiono – 
quel che risulta, in questa sede, rilevante ai fini dell’interpretazione della 
raccomandata composizione del comitato per il controllo interno, è di contro, 
l’analisi del metodo affrontato per declinarne l’indipendenza. Così come 
rilevato con riferimento al commento circa la previsione concernente la non 
esecutività dei consiglieri, parimenti, con riferimento all’indipendenza degli 
amministratori, l’art. 3 del Codice di Borsa, a conferma della scelta già adottata 
nella precedente versione del 1999 e del 2002 (242), in linea con le soluzioni 
adottate da altri codici o legislazioni di corporate governance di più consolidate 
tradizioni (243), alla luce della difficoltà di prevedere tutte le situazioni che 
possano compromettere la stessa indipendenza (244), indica ipotesi non 

                                                                                                                                      
società incaricata della revisione contabile dell’emittente; h)se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una 
delle situazioni di cui ai precedenti punti.” 

(242) Codice di Autodisciplina, edizione luglio 2002, art. 3, “Amministratori indipendenti 3.1. Un 
numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che: a) non intrattengono, direttamente, 
indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto, relazioni economiche di rilevanza tale da 
condizionarne l’autonomia di giudizio con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con 
l’azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio; b) 
non sono titolari, direttamente, o indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tali tale da 
permettere loro di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla società, né partecipano a patti parasociali per il 
controllo della società.”  

(243) In proposito, si vedano: Sarbanes-Oxley Act, SEC 301. “Public Company Audit committee. (A) 
In general. Each member of the audit committee of the issuer shall be (…) independent. (B) Criteria. In order to be 
considered to be  independent for the propose of this paragraph, a member according of an audit committee of an issuer 
may not, other than in his or her capacity as a member of the audit committee, the board of directors, or any other board 
committee. – (i) accept any consulting, advisory or other compensation fee from the issuer, or (ii) be an “affiliated” person 
of the issuer or any subsidiary of thereof.”; Paragrafo 18, Preambolo alla Raccomandazione della Commissione del 
15 febbraio 2005 sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle 
società quotate e sui comitati del consiglio di amministrazione o di sorveglianza (2005/162/CE), G.U.C.E. 25 
febbraio 2005, L. 52 51 “In mancanza di una definizione comune di cosa debba intendersi per indipendenza, è 
opportuno descrivere a grandi linee quale sia l'obiettivo generale. Dovrebbe, altresì, essere presentata una serie, non 
esaustiva, di situazioni che riflettono le relazioni o i casi che si ritiene possano determinare un conflitto di interessi 
rilevante di cui gli Stati membri dovranno tenere debitamente conto quando introdurranno a livello nazionale i criteri che 
il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrà utilizzare. Dovrebbe spettare soprattutto al consiglio 
d'amministrazione o di sorveglianza stabilire come si determini l'indipendenza. Nell'applicare il criterio 
dell'indipendenza, il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe privilegiare la sostanza piuttosto che la 
forma.”; Combined Code, July 2003, C.3 Audit Committee and Auditors. Code provisions. C.3.1 The board should 
establish an audit committee of at least three, or in the case of smaller companies two, members, who should all be 
independent non-executive directors. (…)”; The Smith Guidance, July 2003 “Audit Committees. Combined Code 
Guidance. Membership and appointment. 2.3 All members of the committee should be independent non-executive 
directors.”  

(244) “(…) Vi è l’esigenza di adottare un approccio orientato a valorizzare la quantità dell’indipendenza, sia 
sotto un profilo dell’effettiva, e non solo formale, rispondenza ai requisiti, sia sotto il profilo delle caratteristiche positive 
che gli amministratori indipendenti dovrebbero possedere, in termini di professionalità e impegno. La definizione di 
indipendenza, finora prevalentemente basata sui requisiti negativi, cioè sull’individuazione di situazioni sintomatiche 
dell’assenza di indipendenza, si sta progressivamente affinando, ma resta per sua natura di difficile standardizzazione e 
presenta notevoli problemi di verifica, dipendendo da un insieme complesso di situazioni e circostanze legate alle specifiche 
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tassative, che devono essere valutate periodicamente dal consiglio di 
amministrazione “avendo riguardo più alla sostanza che alla forma” (245) e di cui deve 
essere data informativa periodica al mercato. 

Sicché il Codice prescrive che il consiglio nel suo plenum valuti la 
rispondenza dei propri amministratori ai requisiti di indipendenza dallo stesso 
declinati, nonché ad eventuali ulteriori requisiti indicati volontariamente dalla 
stessa società (246), non solo in sede di nomina degli amministratori, bensì nel 
corso del mandato di costoro (247).  

Tale valutazione deve conseguentemente concernere il merito delle 
singole ipotesi esplicitamente indicate, per un verso, colmando i contenuti 

                                                                                                                                      
realtà.(…)” CARDIA L., Intervento del Presidente della Consob, in occasione della Presentazione del Nuovo Codice 
di Autodisciplina delle società quotate, presso Borsa Italiana – Palazzo Mezzanotte, Milano, 14 marzo 2006 

(245) Codice di Autodisciplina, Commento all’art. 3 “La qualificazione dell’amministratore non 
esecutivo come indipendente non esprime un giudizio di valore, bensì indica una situazione di fatto: l’assenza, come recita 
il principio, di relazioni con l’emittente, o con soggetti ad esso legati, tali da condizionare attualmente, per la loro 
importanza da valutarsi in relazione al singolo soggetto, l’autonomia di giudizio ed il libero apprezzamento dell’operato 
del management.(…)” 

(246) In conformità alla previsione del Codice che declina un elenco non esaustivo e non 
tassativo di situazioni tali da compromettere il requisito di indipendenza, è facoltà delle società 
prevedere ipotesi ulteriori e diverse rispetto a quanto indicato dallo stesso Codice. Da ciò  consegue 
che, qualora la società ne ravvisi la necessità, in ragione di specifiche caratteristiche ed interessi (in 
proposito si veda quanto indicato dal medesimo Codice all’art. 3), e l’opportunità, in ragione di 
particolari vantaggi che ne possano conseguire, è facoltà della medesima società accrescere l’elenco di 
cui al Codice. In merito a quest’ultimo aspetto si veda  F., Art. 2409-septiesdecies, cit., pagg. 237 ss. “(…) 
sé è vero che la legge consente alle società di prevedere requisiti di indipendenza (oltre che di professionalità e onorabilità) 
più rigorosi rispetto a quelli stabiliti dall’art. 2409 septiesdecies, ben difficilmente essi verrebbero spontaneamente 
introdotti, se non in presenza di qualche elemento che  elemento che , in concreto, incentivasse questa scelta certamente 
costosa (almento ex ante).” 

(247) Il Codice di Borsa raccomanda che tale valutazione avvenga su base annuale e, che 
conseguentemente, della stessa si dia informativa al mercato in sede di relazione di corporate governance 
(art. 3.C.4 “Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta 
all’anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato o comunque a 
disposizione dell’emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio di 
tale amministratore. Il consiglio di amministrazione rende noto l’esito delle proprie valutazioni, in occasione della 
nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell’ambito della relazione sul governo societario, 
specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei presenti criteri 
applicativi.”). Un’eccezione è rappresentata dalle società appartenenti al segmento STAR dal momento 
che, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento e dalle Istruzioni di Borsa Italiana, tali società, oltre 
alla disclosure annuale circa la compliance ai requisiti di indipendenza cui sono soggetti parimenti alle altre 
società nella redazione della relazione sulla corporate governance, proprio in quanto società appartenenti a 
tale segmento, ai fini della valutazione della permanenze di requisiti richiesti da Borsa per lo stesso 
segmento, sono soggetti alla compilazione di un database, in cui danno informativa circa gli 
adempimenti ai requisiti richiesti. Dal momento che tra tali requisiti è da annoverarsi la presenza di un 
numero sufficiente di amministratori indipendenti, nonché la presenza esclusiva di tali amministratori 
nel comitato per il controllo interno e dal momento che tale database è soggetto ad una compilazione 
con frequenza e controllo semestrale, è consigliabile che al di là della valutazione annuale 
dell’indipendenza cui è chiamato il c.d.a. in virtù dello stesso Codice, i consigli di amministrazione 
delle società STAR provvedono a fornire informazioni semestrali circa i propri amministratori 
indipendenti con conseguenti valutazioni semestrali degli stessi in caso di modifiche che possano aver 
inficiato la stessa indipendenza. 
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delle previsioni aventi carattere generale e, per un altro verso, arricchendone la 
portata con l’inserimento di diverse ed ulteriori ipotesi.  

E’, infatti, interesse dello stesso Codice non ingessare i paradigmi di 
corporate governance, quanto piuttosto garantire alle società che gli stessi ben si 
adattino alle esigenze e caratteristiche delle singole realtà imprenditoriali e, 
conseguentemente, evitare forme di elusione sostanziale alle prescrizioni in 
esso contenuta ovvero adempimenti solo formali e di scarsa efficacia (248). 
Dall’assunto che la corporate governance comporta, in ogni caso, dei costi per 
l’impresa e che la stessa è efficiente solo allorquando positivamente ed 
efficacemente strutturata, non può, infatti, trarsi la conclusione che qualsiasi 
adempimento alle prescrizioni di governo societario che sia solo formale e, 
come tale, privo di alcun reale valore per l’impresa e per chi è portatore di 
interessi nei confronti della stessa, rappresenta un inutile “investimento” che 
non raggiunge quel “break even point” fra costo sostenuto e vantaggio 
conseguito (249).  

Se queste sono le osservazioni rilevanti in merito al concetto di 
indipendenza basate su una valutazione di costi e benefici che, come visto, 
portano alla luce una certa comunanza fra le diverse soluzioni legislative 
nell’approccio adottato per la definizione della stessa indipendenza, di contro, 
un’analisi più dettagliata e di stampo comparatistico sottolinea le profonde 
differenze riscontrabili nei diversi ordinamenti in relazione ai termini di 
riferimento per la definizione e valutazione dell’indipendenza – che, come 
visto, rappresenta il secondo aspetto rilevante nell’interpretazione di cosa e 
quanto tale qualifica implichi. Da una siffatta comparazione  emerge, infatti, 
con un certo grado di approssimazione, una differenza sostanziale fra i paesi di 
common law e dei paesi di civil law che trova fondamento nella diversa struttura 
azionaria e, di conseguenza, nel differente assetto di corporate governance che 
                                                 

(248) Si veda AA.VV., L’amministratore indipendente. Principi Guida, disponibile sul sito 
www.nedcommunity.com, Principio Guida n.2, “L’indipendenza deve essere qualificata e certificata anche, sebbene 
non solo, alla luce delle situazioni indicate che sono generalmente considerate rilevanti e devono essere tenute in 
considerazione come precondizioni di probabilità di non indipendenza, nel senso che possono aiutare il Consiglio di 
Amministrazione e di Sorveglianza a stabilire se un amministratore può essere considerato indipendente; tuttavia la 
valutazione dell’indipendenza di un determinato amministratore si deve basare sulla sostanza e non sulla forma. Il 
Consiglio di Amministrazione o di Sorveglianza può ritenere che, anche se un determinato amministratore soddisfa tutti 
i criteri stabiliti per la valutazione dell’indipendenza degli amministratori, egli non possa essere considerato indipendente 
a causa della situazione specifica della persona o della società. Si può verificare anche il contrario. Qualora uno o più 
criteri per la valutazione dell’indipendenza degli amministratori non sia soddisfatto, la società deve rendere note le ragioni 
per le quali ritiene invece che tale amministratore sia indipendente.(…)” 

(249) In proposito si veda TONELLO M., Corporate governance e tutela del risparmio, op. cit., pag. 
255. “(…) un’iniziativa di riforma della composizione degli organi di amministrazione e controllo realizzata in modo 
non graduale e soprattutto senza concedere ampi adeguati margini di flessibilità all’autonomia statutaria determina un 
incremento sensibile dei costi organizzativi e di opportunità dell’impresa, e può avere l’effetto indesiderato di costituire 
una remora all’accesso ai mercati dei capitali, ovvero di offrire, a chi vi è già presente, una buona ragione per 
abbandonarli.” 
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caratterizza le società facenti parte dei due sistemi di diritto. E’, infatti, ormai 
pacifico – alla luce dei numerosi studi in materia di proprietà e controllo 
societario (250) – che i paesi di common law siano caratterizzati dalla presenza di 
società ad azionariato diffuso, mentre, quelli di civil law, si contraddistinguano 
per la concentrazione della proprietà in capo a pochi azionisti (251). 
Constatazione dalla quale, come rilevano i medesimi studi, emergono 
differenze anche in termini di implicazioni inerenti gli agency costs, se nel primo 
caso, infatti, questi ultimi si risolvono nella cattura degli interessi e nella 
estrazione delle rendite da parte del management (gli agents) a svantaggio degli 
azionisti (i principals), nei secondi gli stessi costi si concretizzano nella 
prevaricazione degli azionisti di maggioranza a discapito delle minoranze (252). 
Sì che, stante quanto pocanzi osservato ed ipotizzando l’adesione alla tesi che 
vede negli amministratori indipendenti un buono strumento di governance al fine 
di minimizzare i costi di agenzia (253), affinché un director possa definirsi 
indipendente in una società caratterizzata dalla dispersione della proprietà – 
società che in linea generale sono da ricondursi ai paesi di common law – costui 

                                                 
(250) Si vedano in proposito BERLE A.A. - MEANS G.C., The Modern Corporation and Private 

Property, New York-Chacigo, 1932, punto di partenza degli studi che, in materia di proprietà delle 
corporations, approfondiscono il tema della separazione tra proprietà e controllo. 

(251) Nonostante sia possibile identificare il minimo comune denominatore, nella struttura 
azionaria delle società appartenenti a qualsivoglia paese di civil law,  nella concentrazione proprietaria di 
tali società, vi sono, tuttavia, importanti e numerose differenze tanto che in alcuni paesi, tra i quali la 
Germania, si assiste alla massiccia presenza dei lavoratori nella governance delle società, mentre in altri, 
tra i quali l’Italia, l’azionista di maggioranza è rappresentato dalla famiglia dell’imprenditore che, molto 
spesso, è al contempo fondatore della società. 

(252) Per una definizione di costi di agenzia e per la contestualizzazione di tali costi all’interno 
nel diritto societario si vedano, DENOZZA F., Norme efficienti, op.cit., pag. 89, il quale per definire tale 
costi afferma “Una peculiare fonte di costi di transazione è rappresentata dalle situazioni in cui un soggetto interessato 
ai risultati di una certa attività la svolge non direttamente,ma per il tramite di un altro soggetto che dovrebbe operare 
nell’interesse del gruppo. (…) I maggiori problemi nascono qui dalla difficoltà di accertare se il comportamento dell’agente 
corrisponde esattamente a quanto gli è richiesto, e a quanto si è impegnato a fare, e se i risultati prodotti possono essere 
considerati come i migliori ottenibili nelle circostanze date. Si pensi (…) al rapporto tra una società e i suoi managers. 
(…)Non è infatti agevole stabilire (…) sei modesti risultati di una certa gestione dipendono dall’incapacità dei managers 
o da contingenze esterne. Nel caso dei managers (…) si pone inoltre il problema delle scelte discrezionali che l’agente deve 
compiere senza poter consultare continuamente il preponente, e della loro corrispondenza gli interessi,e alla presumibile 
volontà, di quest’ultimo.” e GHEZZI F., Art. 2409-sexiesdecies, cit., pagg. 197-198., “(…) occorre ulteriormente 
sottolineare che l’affermarsi del monitoring board non pare derivare tanto da ragioni di efficienza decisionale, bensì a 
motivo della presenza di costi di agenzia, definibili come la somma dei costi di monitoraggio, più ogni perdita residua 
subita al fine di prevenire il comportamento infedele degli agenti.” 

(253) Tale tesi è, infatti, ad oggi sostenuta da parte di studiosi, esperti e pratici del settore, in 
un panorama internazionale. Si vedano, fra gli altri, SANTELLA P.- DRAGO C. - PAONE G., 
All’amministratore fa difetto l’indipendenza, in La Voce, del 12 dic. 2005, disponibile sul sito www.lavoce.info 
“(…) gli amministratori indipendenti rappresentano uno dei principali strumenti per prevenire comportamento in danno 
degli azionisti di minoranza. Secondo gli studi disponibili, infatti, le società quotate italiane si trovano ai vertici della 
non invidiabile classifica mondiale dell’espropriazione di tali azionisti. È, d’altra parte, comunità finanziaria e 
accademica concordano nel ritenere che uno dei principali freni allo sviluppo del mercato azionario sia la minaccia di 
espropriazione degli azionisti di minoranza da parte del management degli azionisti di controllo”), sebbene non 
manchino numerose ed autorevoli voci di segnale contrario, tra cui G.Rossi e L.Spaventa. 
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deve vantare tale indipendenza nei confronti del management, mentre qualora lo 
stesso soggetto sia amministratore in una società caratterizzata dalla 
concentrazione proprietaria – come tipicamente accade nei paesi di civil law – 
costui può essere qualificato indipendente solo allorché sia verificato tale 
requisito nei confronti dell’azionista di maggioranza (254). 

La rilevanza di tali sfumature nel concetto di indipendenza è stata 
recepita dal Codice di Autodisciplina il quale, nel commentarne la valenza e la 
funzionalità in occasione della raccomandazione circa la presenza di 
amministratori esecutivi all’interno del consiglio di amministrazione, specifica 
che “Negli emittenti con azionariato diffuso l’aspetto più delicato consiste nell’allineamento 
degli interessi degli amministratori esecutivi con quelli degli azionisti. In tali emittenti, 
quindi, prevale un’esigenza di autonomia nei confronti degli amministratori esecutivi.”; di 
contro, “negli emittenti con proprietà concentrata, o dove sia comunque identificabile un 
gruppo di controllo, pur continuando a sussistere la problematica dell’allineamento degli 
interessi degli amministratori esecutivi con quelli degli azionisti, emerge altresì l’esigenza che 
alcuni amministratori siano indipendenti anche dagli azionisti di controllo o comunque in 
grado di esercitare un’influenza notevole. (…)” (255) Sì che, alla luce di quanto pocanzi 
osservato, si comprendono i motivi che vi sono alla base della 
raccomandazione relativa alla presenza di amministratori indipendenti fra i 
membri del comitato per il controllo interno. In analogia, infatti, a quanto 
posto in rilievo con riferimento alla non esecutività dei consiglieri componenti 
tale comitato, proprio in ragione delle stesse funzioni e del ruolo, qui 
richiamati, che al medesimo comitato sono demandate ai sensi del Codice (256) 

                                                 
(254) In proposito si veda GHEZZI F., Art. 2409-septiesdecies, cit., , pagg. 225 ss. “(…) non possono 

essere qualificabili come amministratori indipendenti coloro che, più in generale, sono legati alla società (o alle società 
controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo) da rapporti di natura patrimoniale 
che ne compromettano l’indipendenza. In questo ambito, si è detto, rientrano certamente i soggetti che hanno rapporti di 
natura continuativa con la società, ma potrebbero  altresì rientrare gli azionisti della stessa, qualora l’entità della loro 
partecipazione azionaria fosse tale da poterne influenzare le decisioni. (…) Un monitoraggio indipendente non pare 
tuttavia meno opportuno con riferimento alle società a proprietà concentrata. L’esercizio di questa funzione, pur essendo 
svolto a beneficio dell’impresa, assume infatti una particolare valenza di garanzia in favore delle minoranze e dei terzi. 
(…) ” “Il legislatore ha in effetti tenuto conto del fatto che la nozione di indipendenza debba adattarsi anche in funzione 
di possibili assetti proprietari dell’impresa. Ha dettato, pertanto, un insieme di requisiti di indipendenza nei confronti 
degli amministratori, al fine di consentire un monitoraggio efficace nei confronti dei potenziali conflitti tipici dell’impresa 
a proprietà dispersa. Ha dettato, altresì, requisiti di indipendenza nei confronti delle società e delle imprese di gruppo, al 
fine di consentire l’espressione di un giudizio indipendente con riferimento a possibili benefici privati che riguardassero in  
modo specifico agli azionisti di maggioranza o le altre società appartenenti al gruppo.”   

(255) Codice di Autodisciplina, Commento all’art. 3. 
(256) Si ricordi, in questa sede, che, con riferimento al sistema di controllo interno, il Codice 

enuncia i seguenti principi: art. 8.P.1. “Il sistema di controllo interno è l’insieme delle regole, delle procedure e delle 
strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e 
monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.” e 
8.P.2. “Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, 
l’efficienza e l’efficacia delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e 
regolamenti.” 
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(la consulenza ed il supporto istruttorio in materia di controlli interni) si 
comprende la necessaria composizione indipendente del comitato. Infatti, in 
considerazione delle informazioni che  il comitato, in quanto ufficio istruttore 
del consiglio, deve garantire al C.d.A., con un sufficiente grado di autonomia 
operativa e consistendo tali informazioni nella valutazione della “adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società” e nell’esame “(…) dei 
piani strategici, industriali e finanziari della società”(257), si comprendono le ragioni a 
fondamento della raccomandazione della presenza, all’interno del comitato, 
non solo totalitaria di amministratori non esecutivi, bensì della maggioranza di 
indipendenti. Se, infatti, come illustrato, i primi garantiscono la bontà e 
l’autonomia del lavoro istruttorio del comitato che quest’ultimo deve svolgere 
a supporto del C.d.A., le diverse sfumature che caratterizzano l’indipendenza 
portano alla luce come la possibile collusione tra amministratori esecutivi e 
legati alla maggioranza azionaria che li ha nominati può comportare 
l’estrazione di rendite a vantaggio di tali soggetti ed a svantaggio delle 
minoranze, nonché a discapito della creazione di valore per gli azionisti 
globalmente considerati (258). Considerato, altresì, che tale estrazione delle 
rendite potrebbe realizzarsi grazie, ed attraverso, alla collusione tra azionisti di 
maggioranza e amministratori esecutivi e che, in secondo luogo, la stessa 
collusione potrebbe essere favorita dal mancato controllo da parte del 
comitato per il controllo interno, il Codice indica, pertanto, la previsione della 
composizione indipendente dello stesso comitato che svolge il controllo quale 
meccanismo atto a scongiurare tale collusione e, di conseguenza, a garantire le 
minoranze azionarie attraverso il controllo diretto sull’operato degli esecutivi 
ed indiretto sulla bontà del sistema di controllo interno. 

Con riferimento all’aspetto quantitativo relativo alla composizione del 
comitato per il controllo interno ed, in particolare, al numero di amministratori 
indipendenti che auspicabilmente dovrebbero comporre il comitato per il 
controllo interno, il Codice raccomanda che tale numero sia almeno pari alla 
maggioranza degli stessi membri. A tale risultato, sembra che siano giunti gli 
estensori del Codice in sede di lavoratori preparatori ed alla luce dei 
suggerimenti pervenuti dalle voci dottrinarie e dagli esperti del settore, in 
quanto soluzione efficiente, secondo queste stesse voci, a ponderare due 
opposte esigenze. Così come si, infatti, è provveduto al bilanciamento dei 
diversi interessi nella definizione della composizione quantitativa del comitato 
                                                 

(257) Art. 2381 cod. civ.. 
(258) A tal proposito si ricorda, come esplicitato dal Codice, che “Gli amministratori agiscono e 

deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli 
azionisti. Coerentemente con tale obiettivo, gli amministratori, nello svolgimento dell’incarico, tengono anche conto delle 
direttive e politiche definite per il gruppo di cui l’emittente è parte nonché dei benefici derivanti dall’appartenenza al 
gruppo medesimo.” Art. 1.P.2. del Codice di Autodisciplina. 
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per il controllo interno, altrettanto l’indicazione della presenza di una 
maggioranza di amministratori indipendenti fra i componenti di tale comitato 
risulterebbe da un bilanciamento di diverse esigenze. Da ciò la conseguenza 
che sono state considerate, da un lato, le pretese e le stesse finalità cui risponde 
la definizione e prescrizione di indipendenza (pocanzi illustrata) e, dall’altro, la 
reale possibilità di rinvenire all’interno delle società per azioni italiane, 
caratterizzate da un “nanismo dimensionale” rispetto alle corrispondenti 
società di altri paesi. Con la conseguenza che il numero raccomandato 
parrebbe – anche in considerazione dei numerosi dubbi da molti interpreti 
sollevati circa la correlazione fra il numero di amministratori indipendenti e 
l’efficienza delle relative previsioni di governance (259) – idoneo a garantire una 
composizione del comitato per il controllo interno efficiente, il corretto 
funzionamento dello stesso e la possibilità di un reale e sostanziale 
adempimento da parte delle società italiane alle disposizioni del Codice, tale da 
scongiurare, pertanto, che la stessa raccomandazione rimanga “law in the 
books”, priva di alcun riscontro pratico. 

La prassi, da ultimo, conferma la bontà del risultato di tale 
ponderazione  fra i richiamati diversi interessi, dal momento che dall’analisi 
delle relazioni di corporate governance illustranti le scelte adottate dalle società, 
emergono, dati confortanti a testimonianza della quasi totale aderenza delle 
società alle prescrizioni declinate, in materia, dal Codice (260).  
                                                 

(259) Si vedano, tra gli altri, GHEZZI F., Art. 2409-sexiesdecies, cit., pagg. 199 ss. “se (…) negli 
Stati Uniti vi è una sostanziale concordia sull’opportunità che nel consiglio sieda un numero di amministratori  
effettivamente indipendenti, dubbi molto forti sono stati sollevati invece sulla correttezza di una disciplina che dovesse 
imporre una certa percentuale di amministratori indipendenti. I risultati delle analisi empiriche condotte sui consigli di 
amministrazione delle grandi corporation americane sembrano in effetti suggerire di lasciar all’autonomia statutaria la 
scelta del numero di amministratori indipendenti. L’evidenza a disposizione suggerisce, cioè, che la visione tradizionale, 
la quale auspica l’imposizione di una maggioranza dei membri indipendenti nei board al fine di migliorare le 
performance aziendali, non è suffragata dai dati. Di conseguenza non è mancato chi ha sostenuto che l’accentuata enfasi 
della dottrina e delle corti sull’indipendenza quale misura della qualità e dell’affidabilità dei membri del board può 
distogliere da altre forse più efficaci strategie per risolvere performance aziendali si scarso livello.” e CARDIA L., 
Intervento del Presidente della Consob, in occasione della Presentazione del Nuovo Codice di Autodisciplina 
delle società quotate, presso Borsa Italiana – Palazzo Mezzanotte, Milano, 14 marzo 2006 “(…) Agli 
amministratori indipendenti viene attribuita una funzione chiave nella dialettica tra le funzioni di gestione e controllo. 
Finora l’attenzione è stata prevalentemente incentrata sulla loro rilevanza quantitativa, su cui peraltro non sono stati 
definiti parametri di riferimento né verificati gli effetti che un maggior numero di amministratori indipendenti determina 
sul miglioramento del governo societario e sulla performance delle società.(…)”  

(260) Si vedano La corporate governance nell’indice S&P/MIB, Analisi dello stato di adeguamento al 
Codice di Autodisciplina (settembre 2006), disponibile su www.borsaitaliana.it, pag. 26 “Relativamente al requisito 
di indipendenza: 37 società, come nel 2004, dichiarano che il comitato è composto in maggioranza da amministratori 
indipendenti; di queste, 26 società, 13 lo scorso anno, hanno un comitato composto interamente da amministratori 
indipendenti (tra queste ultime rientrano le 5 società controllate da altra società quotata)” e ASSONIME, Analisi dello 
stato  di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate (Anno 2006), cit., pagg. 35 e 36 “(…) La 
composizione analitica del Comitato (con suddivisione esecutivi/non esecutivi) è disponibile in 222 casi (su 226, ossia 
nel 98% dei casi; erano 205 nel 2005). In 214 casi esso risulta composto esclusivamente da amministratori non 
esecutivi, come previsto dal Codice 2002; solo in 8 casi (erano 5 nel 2005; 15 nel 2004) risulta la presenza di 
amministratori esecutivi84. Ove si ha presenza di amministratori esecutivi non è fornita – in genere – esplicita 
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Un’ulteriore osservazione rilevante in materia di amministratori 
indipendenti è rappresentata dal riferimento del Codice di Autodisciplina alla 
specifica ipotesi in cui l’emittente sia controllata da una società, a sua volta, 
quotata. In tale situazione, infatti, è esplicitamente richiesta la presenza non 
della maggioranza, bensì della totalità dei membri indipendenti nella 
composizione del comitato per il controllo interno (261). La suddetta 
disposizione non può ricevere una valutazione positiva, come confermato 
dagli stessi dati empirici i quali evidenziano una totale adesione da parte delle 
società che ricadono nella suindicata fattispecie, in ragione di due ordini di 
questioni. In primo luogo l’appartenenza ad un gruppo, come già osservato nel 
corso della presente trattazione, non deve necessariamente essere considerata 
come elemento rilevante e foriero di conseguenze di altrettanto rilievo. Sì che 
già nella stessa qualificazione della figura dell’amministratore indipendente ai 
fini della composizione del consiglio di amministrazione, il Codice raccomanda 
che si tenga conto di eventuali incarichi e/o rapporti che il medesimo svolge, o 
ha svolto, non solo nella società in cui ricopre la carica, bensì in società che la 
controllano o dalla stessa controllate. 

Le stesse descritte ragioni alla base delle necessità di una nutrita 
componente di amministratori indipendenti nel consiglio di amministrazione e 
nel comitato per il controllo interno (la garanzia che la presenza di consiglieri 
che per l’assenza di legami di rilievo e di diversa natura, con la società, con 
società appartenenti al gruppo, con soci e/o altri amministratori, possono 
svolgere il proprio mandato con il maggior grado di autonomia di giudizio, e 
come tali assicurare il perseguimento dell’interesse di tutti gli azionisti e non 
solo del gruppo di controllo) richiedono, infatti, che in caso di appartenenza 
ad un gruppo l’autonomia degli amministratori indipendenti sia riferita al 
gruppo nel suo complesso e, conseguentemente, debba essere valutata in 
relazione a tutte le eventuali situazioni che possano minarne l’essenza e 
l’efficacia. In proposito, giova la considerazione che l’appartenenza ad un 
gruppo implica necessariamente un potere di direzione e coordinamento di 
una società nei confronti delle controllate e, secondo quanto emerge dai dati, 
frequentemente comporta la nomina contemporanea alla carica di consigliere 
degli stessi soggetti nei consigli di amministrazione delle diverse società, con 

                                                                                                                                      
motivazione. La previsione del Codice sulla prevalenza di indipendenti nel Comitato è rispettata in 201 casi (pari al 
91% del totale, come nel 2005); in altre 8 società gli indipendenti sono pari al 50% del Comitato; in 13 casi gli 
indipendenti sono in minoranza; in 112 casi (pari al 50% del totale) il Comitato è composto solo da amministratori 
indipendenti. Il Regolamento del segmento Star prevede da tempo requisiti in materia di costituzione e composizione del 
Comitato (soli non esecutivi e maggioranza di indipendenti). Dalle comunicazioni, tutte le società Star risultano in linea 
con tale requisito del segmento. (…)” 

(261) Art. 8.P.4 del Codice di Autodisciplina “(…) Se l’emittente è controllato da altra società quotata, 
il comitato per il controllo interno è composto esclusivamente da amministratori indipendenti. (…)” 
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rilevanti conseguenze in termini di minor autonomia dei medesimi e di 
maggiori, e maggiormente rilevanti, conflitti di interessi. Se in tale contesto si 
aggiungono, altresì, le conseguenze in materia di strutturazione e 
funzionamento del sistema dei controlli interni (262) appare chiaro, pertanto, 
come il gruppo di imprese sia un fenomeno che, seppur ad oggi riconosciuto 
dalla legge, lo stesso necessiti, in specifiche situazioni o contesti quale quello in 
esame, di accorgimenti ad hoc volti a garantire la creazione di valore per tutti gli 
azionisti delle singole società al gruppo appartenenti (263). 

Da ultimo, le considerazioni giocate sulla ponderazione dei diversi 
interessi, facenti capo alla società, da un lato, ed al mercato, dall’altro, con 
conseguente compresenza dell’interesse alla realizzazione di una buona 
governance, per un verso, e di un efficiente ed efficace gestione ed un risparmio 
di costi, per un altro verso, sono alla base della richiesta della presenza 
totalitaria di amministratori indipendenti nei comitati interni di società quotate 
controllate da società quotata. Se, infatti, si accettano le premesse e le ipotesi 
interpretative, di cui sopra, e se si porta a considerazione il fatto che, qualora si 
tratti di un gruppo in cui diverse società sono quotate, proprio per la natura 
“pubblica” insita nelle stesse si fanno strada diversi ed ulteriori interessi facenti 
capo ad un pubblico più vasto, conseguentemente si comprende come lo 
stesso bilanciamento fra costi e benefici, sotteso alla scelta operata dal Codice, 
prima, ed eventualmente ed addizionalmente dalle singole società, poi, non 
può che innalzare il numero degli amministratori indipendenti richiesti nella 
composizione del comitato per il controllo interno. Il costo di uno o più 
consiglieri indipendenti aggiuntivi fino ad arrivare alla totalità degli 
amministratori componenti il comitato, nel caso di società quotata controllate 
da quotata, più che giustifica, infatti, secondo la logica del Codice, i vantaggi in 
termini di maggiori garanzie ed autonomia, che si ricavano dalla stessa 
previsione. 

A conclusione delle osservazioni concernenti gli amministratori 
indipendenti, al di là della bontà, nel merito, della declinazione del concetto di 

                                                 
(262) Con riferimento alla strutturazione del sistema di controllo interno, viene rilevato come 

in occasione della valutazione dell’adeguatezza del medesimo, “la scelta di fondo concerne le dimensioni 
organizzative rispetto alle quali condurre l’assessment sulla adeguatezza del SCI. Appare scontato che esso debba 
condursi per tutte le entità giuridiche dotate dei caratteri della materialità, cioè il cui assetto economico-finanzairio è 
rilevante ai fini della comprensione dell’economicità del gruppo, in quanto la dimensione giuridica assicura 
identificabilità delle linee di responsabilità istituzionalmente riconosciute e rilevanti.” BERETTA S. - PECCHIARI N., 
Analisi e valutazione del sistema di controllo interno: metodi e tecniche, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007.  

(263) Art. 3.C.3 Codice di Autodisciplina, “(…)Qualora l’emittente sia soggetto ad attività di direzione 
e coordinamento da parte di terzi ovvero sia controllato da un soggetto operante, direttamente o attraverso altre società 
controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui, la composizione del consiglio di amministrazione 
dell’emittente è idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi a perseguire prioritariamente 
l’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti dell’emittente.” 
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indipendenza, nonché del metodo adottato per la definizione della stessa, quel 
che qui rileva è sottolineare che, essendo la medesima indipendenza un aspetto 
“metagiuridico” che coinvolge aspetti altri dal diritto, quali e soprattutto l’etica 
(264), è importate che, in merito, sul sostrato legislativo si inseriscano previsioni 
volontariamente e specificamente adottate dalle singole società al fine di dare 
sostanza e rafforzare quanto ad oggi conosciuto come “cultura del controllo” 
(265).  

 
 
2.3.3 La composizione qualitativa del comitato per il controllo interno: l’esperienza 

professionale 
Accanto ai requisiti di non esecutività ed indipendenza che 

esplicitamente sono raccomandati dal Codice di Autodisciplina con 
riferimento ai membri del comitato per il controllo interno, dall’analisi del 
ruolo e delle funzioni di competenza dello stesso, sembra corretto ritenere che 
i medesimi consiglieri debbano possedere specifiche competenze e rispondano 
a determinati requisiti professionali (266).  

Le riflessioni circa quanto previsto dal Codice di Borsa, in merito alla 
componente non esecutiva del consiglio di amministrazione sottolineano, 
infatti, la volontà del Codice di suggerire una composizione dello stesso 
consiglio tale per cui accanto ad amministratori esecutivi dotati di opportune 
competenze, poteri e responsabilità al fine dello svolgimento delle mansioni 
agli stessi affidate, vi siano amministratori privi di funzioni esecutive, ma al 
contempo in grado di apportare “le loro specifiche competenze alle discussioni 
consiliari, contribuendo all’assunzione di decisioni equilibrate in sede di consiglio di 
amministrazione” (267). Da ciò consegue che se, per un verso, nella composizione 

                                                 
(264) A tal proposito si veda GHEZZI F., Art. 2409-septiesdecies, cit., pagg. 237 ss “(…) la vera 

indipendenza dipenderà dalla sensibilità etica di determinati amministratori, che a sua volta dipenderà pesantemente da 
norme di matrice culturale. Se un paese ha norme culturali deboli a supporto dell’indipendenza degli amministratori e 
contro le operazioni in conflitto di interessi, la revisione da parte di amministratori solo formalmente indipendenti potrà 
al più determinare una molto limitata protezione degli azionisti di minoranza. In mancanza di altri strumenti di 
controllo interno ed esterno, a seconda dei casi dispositivi o imperativi, il rischio che nell’ambito di questi modelli vi sia 
un’estrazione di ricchezza in favore del socio controllante o di altre società del gruppo aumenta dunque 
considerevolmente.”  

(265) Per una definizione di “cultura del controllo” si veda: POWER M., La società dei controlli, a 
cura di F.Panozzo, Edizioni di Comunità, Torino, 2002. 

 (266) Codice di Autodisciplina, Commento all’art. 3 “(…) Nella realtà italiana, il numero degli 
amministratori non esecutivi è normalmente superiore a quello degli amministratori esecutivi. Il Comitato raccomanda 
che gli azionisti, in sede di nomina degli amministratori, valutino il numero, le esperienze e le caratteristiche personali dei 
candidati in relazione alle dimensioni dell’emittente, alla complessità e specificità del settore di attività in cui esso opera, 
nonché alle dimensioni del consiglio di amministrazione. 

(267) Art. 2.P.2. del Codice di Autodisciplina e Commento all’art. 2 “(…) Il fatto che le deleghe di 
gestione siano affidate solo ad alcuni amministratori non elimina l’importanza che il consiglio, nello svolgimento dei suoi 
compiti di indirizzo strategico e di verifica, sia effettivamente in grado di esprimere giudizi autorevoli, frutto di autentiche 
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del consiglio è richiesta la figura di amministratori in possesso di specifiche 
competenze professinali, per un altro verso, è raccomandata la presenza di 
consiglieri non esecutivi all’interno del comitato per il controllo interno ai fini 
e con le modalità già illustrate. Di guisa che la relazione tra la suddette 
previsioni evidenzia le ragioni fondanti la raccomandazione circa un idoneo 
apporto in termini di competenza e professionalità fra i membri del comitato 
per il controllo interno. Sì che, nonostante non sia esplicitato, la lettura 
congiunta degli articoli relativi al consiglio di amministrazione ed al comitato 
per il controllo interno sembra fondare il convincimento per cui è 
raccomandabile che le società, in ossequio ai principi di flessibilità e 
autonomia, insito nel regime di comply or explain, prevedano, con riferimenti ai 
membri del comitato per il controllo interno, requisiti aggiuntivi e specifici in 
termini di professionalità e competenze (268).  

Sebbene, inoltre, nelle disposizioni relative al comitato per il controllo 
interno non vi sia alcun riferimento esplicito alla professionalità dei consiglieri, 
la pocanzi proposta lettura sistematica e congiunta delle norme del Codice, 
relative alla composizione del consiglio di amministrazione ed al sistema dei 
controlli interni ed agli organi e/o soggetti interni al C.d.A., sembrerebbe 
consentire l’applicazione, anche in tale contesto, delle riflessioni e delle 
interpretazioni svolte in merito al comitato per il controllo sulla gestione nel 
modello monistico italiano (269), nonché di quanto osservato in proposito 
dell’organo di controllo delle società di altri ordinamenti di matrice 
anglosassone. 

In particolare, con riferimento a queste ultime società che hanno 
rappresentato e rappresentano il modello riferimento per le società a struttura 

                                                                                                                                      
discussioni tra persone professionalmente qualificate. La componente non esecutiva ha il ruolo primario di fornire un 
contributo significativo all’esercizio di tali compiti. In particolare, gli amministratori non esecutivi arricchiscono la 
discussione consiliare con competenze formate all’esterno dell’impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare. 
Tali competenze permettono di analizzare i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse e, perciò, 
contribuiscono ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e 
consapevole.” 

(268)  “Se si assume che il prezzo di borsa dei titoli dell’impresa sconti le informazioni pubbliche sulle carenze 
in fatto di indipendenza della componente non esecutiva del CdA e dei membri dell’organo di controllo, un rigoroso 
sistema di trasparenza delle procedure di nomina - anche nella formula efficace del comply or explain dovrebbe instaurare 
tra società quotate una virtuosa race to the top per la fissazione di elevati standard personali e professionali da accertare 
nei candidati.” In TONELLO M., Corporate governance e tutela del risparmio, Convergenza internazionale e 
competizione tra modelli regolamentari, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Vol. 
XXV, diretto da F. Galgano, Cedam Padova, 2006, pag. 243 ss. 

(269) A questo proposito si rimanda alla disciplina legislativa di cui all’art. 2409 octiesdecies, 
secondo comma, cod. civ., a commento del quale si vedano, tra gli altri, Ghezzi – Rigotti. Secondo gli 
Autori, con riferimento al comitato per il controllo sulla gestione “possono ritenersi ammissibili (…) 
requisiti di professionalità differenziati per ciascuno dei membri del comitato, così da ottenere quella che si reputa la 
composizione ottimale del comitato al fine di  un efficace espletamento dei suoi doveri” In GHEZZI F. - RIGOTTI M., 
Art. 2409-octiesdecies, cit., pagg. 247. 
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monistica del nostro ordinamento (270), molti autori hanno osservato come la 
logica dialettica sottesa alla struttura ed al funzionamento del board of directors e 
dell’organo di controllo ad esso interno (audit committee) comporti lo scambio 
consapevole ed autorevole di informazioni e giudizi fra directors aventi funzioni 
esecutive e di directors privi di tali funzioni sì da incrementare, in termini di 
qualità, il risultato finale cui è chiamato lo stesso consiglio, ossia l’attività 
deliberativa in materia di indirizzi strategici ed alta amministrazione e l’attività 
di monitoring sulla gestione svolta dal top management.  

Secondo questa stessa logica interpretativa del rapporto fra executives e 
non executive directors, vi sarebbero, inoltre, altri ed ulteriori vantaggi indiretti 
derivanti dalla composizione professionale e qualificata della componente 
esecutiva, vantaggi da cui trarrebbero benefici, in primis, l’intero assetto di 
governance e, conseguentemente, gli shareholders e gli stakeholders cui fanno capo 
gli interessi relativi ad una corretta, prudente ed efficiente gestione della 
società. In particolare, la garanzia di competenze e professionalità in capo ai 
consiglieri non esecutivi in relazione al business della società ed alle 
caratteristiche della medesima comporterebbero contributi positivi in termini 
di contenimento dell’asimmetria informativa esistente tra i non executive directors 
e gli amministratori con deleghe di gestione, di accrescimento della probabilità 
che l’operato dei gestori sia oggetto non solo ad una ratifica formale, bensì ad 
un esame critico competente, consapevole ed approfondito e di riduzione della 
sensazione di inferiorità che, secondo numerosi esperti del settore che hanno 
approfondito lo studio della struttura delle public companies statunitensi e degli 
scandali finanziari che negli ultimi anni hanno caratterizzato alcune di esse 

                                                 
(270) Per un commento al sistema monistico, come risultato dell’importazione del nostro 

ordinamento del modello adottato dagli ordinamenti e dalle società di matrice anglosasssone, si 
vedano, tra gli altri, ABI, Osservazioni sullo schema di decreto legislativo per la riforma del diritto societario, 27 
novembre 2002, disponibile sul sito www.abi.it.; AMBROSINI S., Appunti in tema di amministrazione e 
controlli nella riforma delle società, in Le Società, 2003, n. 2 bis, pagg. 354 ss.; BONELLI F., Gli amministratori 
di S.p.A., in Commentario breve alla riforma delle società di capitali, Giuffrè, Milano, 2004; BIANCHI G., 
Amministrazione e controllo delle nuove società di capitali, IPSOA, Milano, 2003; CALANDRA BUONAURA V., I 
modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario, in Giur. Comm., 2003, I, pagg. 535 ss.; 
FORTUNATO S., I controlli nella riforma delle società, in Le Società, 2003, n.2 bis, pagg. 303 ss; GUACCERO 
A., Del sistema monistico, in Società di capitali, Commentario a cura di G. Niccolini – A.Stagno 
D’Alcontres, Vol. II., Novene Editore, Napoli, 2004, pagg. 908 ss.; NAZZICONE L. - PROVIDENTI S., 
Società per azioni, Amministrazione e controlli (art. 2380-2409.noviesdecies cod. civ.), Giuffrè Editore, Milano, 
2003; OPPO G., Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in Riv. Dir. Civ., V, 2003; RORDORF R., 
I controlli, relazione al convegno Verso un nuovo diritto societario. Dubbi e attese, Firenze, 16 novembre 2002; 
SALAFIA V., Il sistema monistico nell’amministrazione e controllo della s.p.a., 2006; TOFFOLETTO, A. 
Amministrazione e controllo, in AA.VV. Manuale breve della riforma del diritto societario, a cura 
dell’Associazione Disiano Preite, Bologna, 2002, pagg. 77 ss. 
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(271), avrebbe determinato episodi di eccessiva soggezione dei controllori al 
management (272). 

Analoghe osservazioni possono essere svolte con riferimento al 
comitato per il controllo sulla gestione ed al rapporto tra questo organo ed il 
consiglio di amministrazione nelle società italiane che hanno adottano il 
sistema monistico di amministrazione e controllo. A tal proposito, rileva la 
previsione del codice civile che prescrive ai consiglieri, facenti parte del 
comitato per il controllo sulla gestione di soddisfare i requisiti di onorabilità e 
professionalità analoghi a quelli previsti dalla legge per i sindaci (273). Gli autori 
che, ad oggi, hanno commentato tale prescrizione legislativa, hanno, infatti, 
rilevato come la stessa sia da leggersi in relazione alla natura ed alla struttura 
del one tier board, cosicché essendo il comitato per il controllo sulla gestione 
l’unico organo all’interno del modello monistico cui sono demandate funzioni 
di controllo interno, è necessario richiedere che i membri dello stesso siano 
soggetti qualificati e competenti allo svolgimento dei suddetti compiti di 
controllo. Inoltre essendo stata prevista ex lege la facoltà, per le associazioni di 
categoria, di prevedere ulteriori e diversi requisiti di professionalità per tali 
soggetti, da più parti si è caldeggiato l’intervento, a tal proposito, da parte di 
                                                 

(271) Gli scritti a proposito del crack finanziario della Enron sono ormai innumerevoli. A titolo 
di esempio, e per quanto di rilevanza nella presente trattazione, si vedano, tra gli altri: CACCHI PESSANI 
S., Corporate governance, sistema dei controlli e intermediari reputazionali negli Stati Uniti d'America dopo il caso 
Enron, in Giurisprudenza commerciale, 2003, fasc. 6, pt. 1, pagg. 746 ss.;  COFFEE J.C.JR., What caused 
Enron?: A Capsule Social and Economic History of the 1990’s, in www.ssrn.com, in Columbia Law School, January 
20, 2003; COFFEE J.C.JR., Understanding Enron: It’s about the Gatekeepers, Columbia Law School, Working 
Paper n. 207 (2002),  disponibile sul sito www.ssrn.com;  COLANGELO G., C'era una volta in America. Gli 
insegnamenti presunti e i fallimenti reali dell'affare Enron, in Mercato concorrenza regole, 2002, fasc. 3, pagg. 455 
ss; GORDON J.N., What Enron Means for the Management and Control of the Modern Business Corporation: Some 
Initial Reflections, in Chicago Law Review, 2002, n.3; HOPT K.J., Modern company and capital markets problems. 
Improving European corporate govrenance aftyer Enron, in ECGI Working Paper Series in Law n. 5, 2002, 
pagg. 7 ss.; MACEY J.R., A Pox on Both Your Houses : Enron, Sarbanes-Oley Act and the Debate Concerning the 
Relative Efficacy of Mandatory Versus Enabling Rules, in Washington University Law Quarterly, Vol. 81, page 
328 ss.; MATTEI U. - SARTORI F., Conflitto continuo. A un anno da ENRON negli Stati Uniti e in Europa, in 
Politica del diritto, 2003, fasc. 2, pagg. 177 ss.; MITCHELL L.E., The Sarbanes-Oxley Act and the Reinvention of 
Corporate Governance?, in  Villanova University School of Law's Law Review Symposium Issue, Lessons from 
Enron, How did Corporate and Securities Law Fail?, Vol. 48, No. 4, 2003; SENATE SUBCOMMITTEE, The 
Role of the Board of Directors In Enron’s Collapse, prepared by the Permanent Subcommittee on Investigations, 107th 
Congress, 2nd Session, July 8, 2002, disponibile sul sito( …); e TURNBULL S., A New Way to Govern. 
Organisation and society after Enron, London, New Economics Foundation, 2002. 

(272) Premessa la “necessità che i controllori dispongano non solo di autonomia di giudizio ma anche delle 
competenze tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla legge o dal consiglio di amministrazione 
(…) la diversificazione del background professionale dei consiglieri di amministrazione non esecutivi e dei membri 
dell’organo interno di controllo”, quelle elencate paiono le principali esternalità positive in termini di 
competenza professionale dei consiglieri non esecutivi. Si veda In TONELLO M., Corporate governance e 
tutela del risparmio, op. cit.,  pag. 253 ss. 

(273) Si veda il citato art. 2409, septiesdecies, secondo comma,  cod. civ., “Almeno un terzo dei 
componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisii di indipendenza stabiliti per i sindaci 
dall’art. 2399, primo comma, e se lo statuto la prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti 
da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.” 
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Borsa Italiana, attraverso la previsione del Codice di Autodisciplina, che ad 
oggi, rappresenta il principale codice di categoria (274). Tale suggerimento, 
tuttavia, non è stato, come visto, esplicitamente accolto dal Codice, il quale 
non prevede riferimenti alla competenza e professionalità dei membri dei 
comitati interni al consiglio di amministrazione, se non indirettamente 
attraverso la previsione concernente la figura ed il ruolo degli amministratori 
non esecutivi all’interno del  C.d.A. Da ciò la conseguenza che, ai fini di una 
corretta composizione del comitato per il controllo interno, è opportuno che 
intervengano direttamente e volontariamente le società stabilendo opportuni 
requisiti, competenze ed esperienze professionali in capo ai membri del 
comitato per il controllo interno.  

Al medesimo risultato conduce, inoltre, una ulteriore e diversa 
osservazione che muove dall’analisi della modalità con cui è raccomandato il 
possesso di requisiti di professionalità da parte di consiglieri candidati a 
ricoprire la carica di membro del  comitato per il controllo interno. Così come, 
infatti, rilevato con riferimento ai requisiti di non esecutività ed indipendenza 
per i quali il Codice ha adottato previsioni di carattere generale, attraverso 
elencazioni dal valore non esaustivo e non tassativo, parimenti l’indicazione 
generale in merito alle competenze e professionalità dei membri del comitato 
per il controllo interno, da rinvenirsi nella lettura indiretta delle disposizioni 
relative ai membri del consiglio di amministrazione, dovrebbe rispondere alla 
medesima logica di fondo, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi 
sufficiente un richiamo generico a tali requisiti, per l’appunto il citato richiamo 
operato in proposito degli amministratori, per attribuire allo stesso richiamo 
valore di raccomandazione nei confronti delle società. 

La illustrata scelta di ricorrere a previsioni di carattere generale non 
appare neppure una novità del nostro ordinamento, dal momento che sia le 
precedenti versioni del Codice del 1999 e del 2002 (275) avevano adottato una 
analoga soluzione, sia, in campo internazionale, altri, più o meno collaudati, 
codici o legislazioni (tra quali alcuni di essi adottati a modello (276) dai redattori 
                                                 

(274) Si veda TONELLO M., Corporate governance e tutela del risparmio, op. cit., pag. 257 ss  “(…) 
coloro che si sono occupati di indagini sullo stato di applicazione delle linee guida in questione hanno espresso il 
convincimento che siano maturi i tempi affinché gli organismi autoregolamentari procedano verso un livello maggiore di 
specificità delle raccomandazioni sulle competenze tecniche dei consiglieri non esecutivi e sulla composizione e le funzioni 
dei comitati interni, alla stregua di quanto è già avvenuto, ad esempio, per la definizione del concetto di indipendenza.”  

(275) Si veda Codice di Autodisciplina, versione del 2002, commento all’art. 2.2. “Il Comitato 
raccomanda che gli azionisti, (…) valutino il numero, le esperienze e le caratteristiche personali degli amministratori non 
esecutivi. (…) Gli amministratori non esecutivi arricchiscono la discussione consiliare con competenze formate all’esterno 
dell’impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare. Tali competenze permettono di analizzare i diversi 
argomenti in discussione da prospettive diverse e, perciò, contribuiscono ad alimentare la dialettica che è il presupposto 
distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole.” 

(276) Il riferimento è ancora una volta da intendersi alla regolamentazione statunitense ed 
inglese. 
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dal Codice di Borsa) hanno concluso in favore dell’adozione di tali clausole o 
previsioni di carattere generale, in particolare, in materia di professionalità e 
competenza dei propri amministratori non esecutivi membri dell’audit 
committee. Se a fondamento dell’adozione di previsioni generali, con riferimento 
ai requisiti di non esecutività ed indipendenza degli amministratori, sono, 
infatti, riscontrabili (come illustrato) ragioni di ordine “economico” legate alla 
efficienza ed efficacia della corporate governance, da un lato, ed, dall’altro, ai costi 
che la stessa comporta per le società, analoghe considerazioni non possono 
che indirizzare verso l’adozione di clausole generali in merito alla 
professionalità dei consiglieri non esecutivi (277). Se, infatti, è impresa assai 
ardua, nonché di scarsa utilità ed efficacia, definire nel dettaglio le singole 
situazioni che inducono all’esecutività degli amministratori o che possono 
comportare la perdita dell’indipendenza in capo ai medesimi, ancor più, è puro 
esercizio teorico, privo di alcun reale valore, il tentativo di definire ed elencare 
a priori, quali e quante esperienze possano qualificare la competenza e la 
professionalità di un amministratore. Sicché se, da un lato, è opportuno, come 
auspicato, che si ponga l’attenzione sul requisito di professionalità in capo alla 
componente non esecutiva del consiglio di amministrazione, dall’altro, è utile 
che tale attenzione sia rivolta a livello di singola società e non attraverso 
paradigmi “legislativi” di carattere generale e di scarso rilievo pratico (278). 
Solo, infatti, le singole imprese, in ragione delle proprie specifiche 
caratteristiche e dimensioni, del settore di appartenenza e del proprio business, 
possono, nel concreto, definire come e cosa qualifichi la professionalità di un 
amministratore (279).  

                                                 
(277) “L’obiettivo della diversificazione delle competenze interne è (…) quello di favorire lo scambio di 

esperienze e il confronto dialettico; d’altra parte, un eccesso di dialettica si traduce in litigiosità e scontro, e non può che 
nuocere all’efficacia dell’azione manageriale, burocratizzando troppo il processo decisionale e affievolendo la capacità 
dell’organo amministrativo di intraprendere iniziative imprenditoriali che siano espressione del delicato contemperamento 
di audacia , innovazione e ponderatezza” In TONELLO M., Corporate governance e tutela del risparmio, op. cit., 
pag. 254. 

(278) Si veda TONELLO M., Corporate governance e tutela del risparmio, op. cit., pag. 256 “Sul fronte 
della tecnica legislativa, dunque, è da preferire – in luogo di prescrizioni di dettaglio (...) –la strada dell’introduzione di 
un precetto generale sulla diversificazione delle competenze, da accompagnarsi all’imposizione di un obbligo di disclosure 
formulato con la tecnica del comply or explain. Richiedendo alla società quotata di illustrare (…) si impone 
all’organizzazione di impresa un processo interno di riflessione sull’idoneità delle competenze del proprio sistema di 
controllo interno, esponendo l’esito di siffatto processo al giudizio del mercato.”  

(279) Raccomandazione della Commissione Europea “11. Qualifiche 11.1. Al fine di assicurare un 
corretto equilibrio con riguardo alle qualifiche dei suoi membri, il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe 
stabilire la composizione che esso desidera avere, in considerazione della struttura e delle attività della società, e sottoporla 
periodicamente a valutazione. Il consiglio d'amministrazione  o di sorveglianza dovrebbe garantire che i suoi membri 
abbiano conoscenze, esperienze e opinioni, nel complesso, sufficientemente diversificate da consentire loro il corretto 
esercizio dei compiti loro affidati. (…) 11.4. Quando si propone la nomina di un amministratore, si dovrebbero rendere 
note le sue particolari competenze che sono pertinenti per il suo incarico nel consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. 
Per consentire ai mercati e al pubblico di valutare se tali competenze continuano ad essere adeguate nel tempo, il consiglio 
d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe rendere noto, ogni anno, un resoconto della composizione del consiglio e 
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Sicché, a conclusione delle osservazioni sino ad ora svolte, è possibile 
rilevare che il silenzio del Codice circa la professionalità dei membri del 
comitato per il controllo interno e la scelta a favore della esclusiva indicazione 
della competenza degli amministratori non esecutivi, quale elemento in grado 
di apportare valore aggiunto ai lavori del consiglio di amministrazione, 
attraverso l’adozione di una previsione a carattere generale, pare essere una 
scelta corretta in termini di costi e benefici, nonché tale da accrescere la 
potenzialità ed efficacia della corporate governance.  

Oltre a quanto sino ad ora osservato, è altresì di rilievo, a fondamento 
delle tesi proposta in merito all’opportunità di un intervento diretto delle 
singole società in materia di professionalità degli amministratori non esecutivi, 
l’osservazione circa la naturale e diretta correlazione tra le funzioni demandate 
al comitato per il controllo interno e le competenze dei membri di 
quest’ultimo. Essendo, ancora una volta, soluzione adottata dal Codice, la 
definizione delle funzioni affidate al comitato attraverso una previsione 
flessibile che declina un elenco non esaustivo e non tassativo di funzioni che le 
singole società possono e devono modificare in ragione delle proprie 
specifiche esigenze, è ancor più opportuno che i requisiti di competenza e 
professionalità in capo ai membri di tale comitato siano stabiliti ad hoc dalle 
società in correlazione agli stessi compiti ed alle stesse funzioni attribuite al 
comitato. In tal modo si eviterebbero, infatti, per un verso forme di 
ingessamento dell’operatività del comitato per il controllo interno (280) e, per 
un altro verso, si garantirebbero maggiore flessibilità ed adattabilità delle 
soluzioni adottate non solo in relazione alle peculiarità delle singole società, 
bensì all’eventuale evoluzione cui nel corso degli esercizi la medesima società 
potrebbe andare incontro. 

A conferma di quanto pocanzi sostenuto, intervengono due ulteriori 
considerazioni di cui la prima, di carattere pratico, in termini di risparmio dei 
costi a carico della società e la seconda in merito ai riflessi in termini di 
responsabilità. 

A cominciare dalla prima, e di più semplice soluzione, rileva constatare 
che il Codice garantisce al comitato per il controllo interno la facoltà di 

                                                                                                                                      
fornire informazioni sulle particolari competenze dei singoli amministratori che sono pertinenti per i loro incarichi nel 
consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. 

(280) Alcuni autori sottolineano, tuttavia, eventuali rischi derivanti, di contro, da una eccessiva 
specificazione ed appesantimento delle professionalità richieste ai membri del comitato per il controllo 
interno. Si veda TONELLO M., Corporate governance e tutela del risparmio, op. cit., pag. 254. “L’obiettivo della 
diversificazione delle competenze interne è (…) quello di favorire lo scambio di esperienze e il confronto dialettico; d’altra 
parte, un eccesso di dialettica si traduce in litigiosità e scontro, e non può che nuocere all’efficacia dell’azione manageriale, 
burocratizzando troppo il processo decisionale e affievolendo la capacità dell’organo amministrativo di intraprendere 
iniziative imprenditoriali che siano espressione del delicato contemperamento di audacia, innovazione e ponderatezza.”  
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nominare consulenti esterni per lo svolgimento di determinate funzioni ed, a 
tal fine, riconosce al medesimo proprie risorse finanziarie (281). Rimandando ad 
apposita sede la trattazione circa tali previsioni, è, in questa occasione di 
interesse osservare che talvolta alla base del conferimento di un eventuale 
incarico ad un consulente esterno è ipotizzabile che vi siano ragioni legate alla 
non sufficiente “competenza” dei membri del comitato per il controllo interno 
nella materia per cui è stato affidato il suddetto incarico, sì che la stessa 
nomina di un consulente esterno si giustificherebbe alla luce della volontà di 
colmare il gap informativo e professionale rilevato all’interno del comitato per 
il controllo interno. Da ciò, quanto meno in linea teorica e generale (282), 
potrebbe conseguire che una corretta, adeguata ed idonea combinazione di 
competenze e professionalità all’interno del comitato dovrebbe ridurre la 
necessità di ricorrere a consulenti esterni, se non per altri e diversi motivi 
rispetto al gap di competenze di cui sopra, con un conseguente risparmio di 
costi per la società. La stessa società avrebbe, inoltre, interesse ad evitare di 
doversi “aprire” all’esterno, nel caso di specie a consulenti esterni, in relazione 
a materie delicate e sensibili (sistema dei controlli interni, applicazione dei 
principi contabili, operazioni con parti correlate, conflitti di interesse, ecc.) con 
riferimento alle quali le società sono generalmente restie a farsi conoscere al di 
fuori della propria struttura di vertice.  

Per quanto concerne, di contro, la correlazione tra la professionalità 
degli amministratori ed il profilo di responsabilità degli stessi, è in proposito 
necessario un breve approfondimento sul nuovo regime di responsabilità in 
capo ai membri del consiglio di amministrazione (283). Rimandando la 
dettagliata trattazione del suddetto tema ad un apposito  approfondimento 
(284), è qui di interesse tracciarne le linee fondamentali al fine di chiarire se vi 
possano essere dei riflessi in tema di competenza e professionalità dei 
consiglieri membri del comitato per il controllo interno. 

La nuova disciplina codicistica, infatti, ad oggi statuisce un canone di 
diligenza specifica per ogni singolo amministratore da modificare in relazione 
alle “specifiche competenze” e alla “natura dell’incarico” e conseguentemente un 
diverso profilo di responsabilità in ragione della diligenza con la quale gli 

                                                 
(281) Si veda il paragrafo 3.3 del presente lavoro. 
(282) Da tale ipotesi restano escluse quelle particolari situazioni in cui il comitato per il 

controllo interno potrebbe decidere di ricorrere a consulenti esterni non al fine di colmare un 
eventuale gap informativo, bensì al fine di giovare del supporto di esperti in materie non di propria 
competenza ovvero al fine di avere una consulenza di confronto (a conforto o confutazione) rispetto 
ad un eventuale “parere” avanzato da amministratori esecutivi o dalla società di revisione.  

(283)  Si veda quanto disposto dalla nuova formulazione dell’art. 2392 cod. civ.. 
(284) Si veda quanto osservato al paragrafo 1.5 della presente trattazione.  
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amministratori sono tenuti a svolgere il proprio mandato (285). Da tale 
disposizione potrebbe, pertanto, leggersi, per un verso, una responsabilità 
peculiare per quei consiglieri che, in quanto membri del comitato per il 
controllo interno, sono caratterizzati da specifiche competenze e particolari 
incarichi, per un altro verso, una responsabilità di natura solidale per quegli 
amministratori che non sono parte di tale comitato.  

Dalla lettera della citata disposizione (“Gli amministratori devono adempiere i 
doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura 
dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.”) pare, tuttavia, emergere, quale 
elemento a confutazione della tesi proposta, la necessaria previsione legislativa 
e/o statutaria dei compiti e dei doveri in ragione dei quali si giustificherebbe 
una tal graduazione di responsabilità per cui, da un lato, vi sia uno specifico 
regime di responsabilità per altrettanto specifiche competenze ed incarichi, e, 
dall’altro verso, resti salva la responsabilità solidale degli amministratori che 
sono esclusi dalle stesse. Essendo, infatti, le funzioni e le attribuzioni del 
comitato per il controllo interno materie di definizione non legislativa, bensì 
autoregolamentare, ed essendo pressoché non riscontrabile nella prassi la 
declinazione delle medesime competenze ed attribuzioni del comitato per il 
controllo interno in via statutaria, da tali constatazioni verrebbe, pertanto, 
meno uno dei fondamenti indicati, ex lege, come necessari ed idonei alla 
graduazione delle responsabilità fra i consiglieri in ragioni delle specifiche 
competenze e della diversa natura degli incarichi, quale appunto la definizione 
legislativa o statutaria degli stessi (286). Sicché ai membri del comitato per il 
controllo interno, in quanto destinatari di doveri ed incarichi autonomamente 
stabiliti dalla società, non legalmente o statutariamente previsti, seppur soggetti 
dotati di specifiche competenze e professionalità e, come tali, ipoteticamente 
rilevanti alla luce della “natura dell’incarico” delle “specifiche competenze”, non 
dovrebbe attribuirsi una peculiare responsabilità, ai sensi di quanto disposto 
dal citato art. 2392 cod. civ..  

Rileva, tuttavia, in proposito una diversa disposizione codicistica 
declinata in materia di amministrazione e gestione della società. Statuisce, 
infatti, l’ultimo comma dell’art. 2381 che è dovere degli amministratori “agire in 
modo informato” e richiedere, a tal fine, agli organi delegati di riportare in 
consiglio le informazioni necessarie e “relative alla gestione della società”. Da ciò si 
                                                 

(285) Si veda art. 2392, primo comma, cod.civ., “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi 
imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. 
Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si 
tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.” 

(286) Dall’analisi dei dati emerge che negli statuti non si dice nulla in proposito, ad eccezione 
della esplicitata facoltà, in capo al consiglio di amministrazione, di costituire comitati consultivi al 
proprio interno.   
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potrebbe, pertanto, far conseguire che sebbene la norma preveda un diritto-
dovere di richiedere e fornire esplicitamente informazioni solo con riferimento 
ai consiglieri delegati, parimenti la stessa disposizione sia passibile di 
interpretazione estensiva e come tale applicabile anche ai consiglieri non 
delegati, membri del comitato per il controllo interno. Data la natura 
consultiva ed istruttoria di tale comitato, infatti, si potrebbe logicamente 
sostenere che, proprio in ragione della posizione ricoperta e del ruolo svolto 
dai membri dello stesso, le informazioni che da costoro vengono portate in 
consiglio consentirebbero agli amministratori richiedenti e destinatari delle 
stesse informazioni di porre legittimo affidamento sul risultato dell’attività 
istruttoria del medesimo comitato di controllo interno con conseguenze in 
termini di graduazione delle responsabilità specifiche (in quanto connaturate 
alla “natura dell’incarico” e alle “specifiche competenze”), da un lato, e solidale, 
dall’altro. Se oltre a quanto osservato si aggiunge che, come suggerito, è 
opportuno che il comitato per il controllo interno sia composto da consiglieri 
professionalmente competenti a svolgere le specifiche mansioni ad essi 
demandate dal consiglio, tale rilievo dovrebbe ulteriormente giustificare il 
legittimo affidamento degli amministratori non componenti  il controllo 
interno, sulle informazioni fornite dai membri di tale comitato. Con la 
conseguenza che sarebbe così sostenibile una graduazione della responsabilità 
in ragione delle specifiche competenze, (stabilite ex lege, statutariamente, 
ovvero in funzione delle prescrizioni di corporate governance) non ai sensi dell’art. 
2392 cod. civ., bensì in ossequio al “dovere di agire in modo informato”, facente 
capo agli amministratori, in virtù dell’art. 2381.  

A conclusione delle riflessioni svolte sembrerebbe, pertanto, corretto 
affermare che proprio in ragione dei, più volte richiamati, principi di flessibilità 
ed autonomia che reggono il Codice di corporate governance e della garanzia, 
attraverso questi ultimi, riconosciuta alle società di strutturare il proprio assetto 
di governo societario in ragione delle proprie esigenze e caratteristiche, al 
medesimo fine il Codice, correttamente, toccherebbe solo incidentalmente ed 
indirettamente la questione della professionalità degli amministratori membri 
del comitato per il controllo interno, da un lato, raccomandando alle società 
un intervento in proposito e, dall’altro, lasciando la massima libertà sul merito 
di tale intervento. 

 
 
2.3.4. La composizione qualitativa del comitato per il controllo interno: l’esperto 

finanziario e contabile  
Uno specifico requisito di professionalità e competenza cui 

esplicitamente fa riferimento il Codice di Autodisciplina, raccomandandone la 
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soddisfazione nel comitato per il controllo interno, consta nella presenza di un 
esperto in materia contabile e finanziaria (287).  

Tale previsione, assente nella precedente versione dello stesso Codice, è 
giocata su considerazioni analoghe a quanto generalmente osservato in materia 
di professionalità e competenza dei membri di detto comitato. Da un lato, 
infatti, rileva in proposito la necessità che tali consiglieri siano idonei, 
competenti ed adeguati, sotto un profilo professionale, allo svolgimento 
consapevole e qualificato delle mansioni ad essi demandate, dall’altro, 
l’importanza che all’interno di queste stesse funzioni assumono i compiti in 
materia di finanza e contabilità d’impresa. Dall’analisi comparata delle 
esperienze di altri ordinamenti, nonché in conformità alle soluzioni adottate in 
proposito in sede di europea (288), emerge, infatti, un elevato grado di 
attenzione alla presenza, all’interno del consiglio di amministrazione e, nelle 
specifico, nella componente non esecutiva del consiglio cui è demandata 
l’attività di controllo (componente che nelle società, straniere ed italiane, a 
struttura monistica si risolve nell’audit committee o comitato per il controllo sulla 
gestione), di un soggetto che possa qualificarsi come esperto contabile e 
finanziario. Sicché dall’analisi delle osservazioni svolte in merito a tale aspetto 
da parte dei commentatori del modello monistico dei paesi anglosassoni, 
nonché della scelta adottata dal legislatore italiano in sede di riforma del diritto 
societario, è necessario muovere al fine di comprendere le ragioni che hanno 
condotto i redattori del Codice alla raccomandazione che dispone la presenza 
di un esperto contabile tra i membri del comitato per il controllo interno (289). 

Con riferimento alle esperienze straniere, le legislazioni (290) ed i codici  
di riferimento (291) prevedono che vi sia all’interno del comitato audit la 
                                                 

(287) Art. 8.P.4, Codice di Autodisciplina, Almeno un componente del comitato possiede una adeguata 
esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. 

(288) Con riferimento alle competenze in materia contabile e finanziarie dei membri del 
comitato per la revisione dei conti, sancisce la Raccomandazione Europea, “4. Il Comitato per la 
Revisione dei Conti. 4.3. Funzionamento 1. La società dovrebbe predisporre per i nuovi membri del comitato per la 
revisione dei conti un programma di formazione per l’ingresso nel comitato, nonché ulteriori azioni di formazione 
successive su base regolare. A tutti i membri del comitato dovrebbero essere fornite, in particolare, informazioni 
dettagliate sulle specifiche caratteristiche contabili, finanziarie e operative della società.” In Raccomandazione della 
Commissione del 15 febbraio 2005, cit.. 

(289) “L’Amministratore Indipendente deve conoscere l’ambiente economico e il business della società, nonché 
la normativa di settore. La società deve porre in essere un sistema di aggiornamento culturale e, occorrendo, apposite 
sessione di learning.” FORTUNATO S. - REBOA M., Principi guida del buon amministratore indipendente, in Riv. 
Dott. Comm., 2005, fasc. 3, pagg. 541- 542 

(290) Sarbanes Oxley Act, Sec. 407. Disclosure of Audit Committee Financial Expert .Rules Defining 
“Financial Expert”.- The Commission shall issue rules, as necessray or appropriate in the public interest and consistent 
with the protection of investors, to require each issuer, togheter with periodic reports required pursuant to section 13(a) 
and 15(d) of the Securities Exchange Act of 193, to disclose whether or not, and if not, the reason tehreof, the audit 
committee od that issuer is comprised of at least 1 member who is financial expert as such term is defined by the 
Commission. Considerations.- In defining the term ‘financial expert’ for purpose of sebsecion(a), the Commission shal 
consider wheteher a person has, through educationa dn experience as a public accountant or auditor or a financial officer, 
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presenza di almeno un financial expert e che di tale presenza si dia informativa al 
mercato. A fondamento di tale opzione non può che porsi la stessa natura 
delle società monistiche strutturate nel board of directors (organo cui è affidata 
l’attività di alta amministrazione della società e l’attività di monitoring sulla 
gestione di competenza del management)e nell’audit committee, (comitato interno 
allo stesso board, cui è demandato il controllo interno). Sì che è compito del 
comitato svolgere quella attività di controllo che nel sistema “tradizionale 
latino” è demandata al collegio sindacale. Da ciò necessariamente consegue, da 
un lato, l’inquadramento dell’audit committee quale organo “ponte” tra il board of 
directors ed i revisori esterni (proprio in assenza di un organo altro rispetto al 
board avente funzioni di controllo interno, quale il collegio sindacale italiano) e, 
dall’altro, la necessaria competenza in materia contabile e finanziaria dei 
membri del medesimo audit committee, ai fini dell’assolvimento dei compiti di 
controllo allo stesso istituzionalmente demandati. 

 Ad un’analoga conclusione è, altresì, giunto il legislatore, in sede di 
riforma, nell’introdurre e replicare nel nostro Paese la struttura monistica delle 
società anglosassoni, concedendo alle società la facoltà di adottare un sistema 
di amministrazione e controllo strutturato nel consiglio di amministrazione e 
nel comitato per il controllo sulla gestione cui corrispondono rispettivamente 
ruolo, funzioni e composizione del board of directors e dell’audit committee. Sicché 
logica conseguenza di questa operazione di “transplanation” è stato 
l’inserimento nel codice civile di previsioni che, in analogia ai paesi a sistema 
monistico, prevedono un comitato con funzioni di controllo all’interno dello 
                                                                                                                                      
or comptroller, or principal accounting officer of an issuer, or from a position involving the performance of similar  
functions an understanding of generally accepted accounting principal and financial statements;experience in the 
preparation or auditing of financial statements of generally comparable issuers; and  the application of such principles in 
connection with the accounting fo estimates, accruals, and reserves; experience with internal accounting controls; and an 
understanding of audit committee functions. Deadline for Rulemaking. The Commission shall purpose rules to 
implement this section, not later than 90 days after the date of enactment of this Act; and issue final rules to implement 
this section, not later than 180 days after that date of enactment.”. 

(291) Audit Committees, Combined Code Guidance, cit., pag. 9 “Skills, experience and training 3.16. At 
least one member of the audit committee should have significant, recent and relevant financial experience, for example as 
an auditor or a finance director of a listed company. It is highly desirable for this member to have a professional 
qualification from one of the professional accountancy bodies. The need for a degree of financial literacy among the other 
members will vary according to the nature of the company, but experience of corporate financial matters will normally be 
required. The availability of appropriate financial expertise will be particularly important where the company’s activities 
involve specialised financial activities. 3.17. The company should provide an induction programme for new audit 
committee members. This should cover the role of the audit committee, including its terms of reference and expected time 
commitment by members; and an overview of the company’s business, identifying the main business and financial 
dynamics and risks. It could also include meeting some of the company staff. 3.18. Training should also be provided to 
members of the audit committee on an ongoing and timely basis and should include an understanding of the principles of 
and developments in financial reporting and related company law. In appropriate cases, it may also include, for example, 
understanding financial statements, applicable accounting standards and recommended practice; the regulatory framework 
for the company’s business; the role of internal and external auditing and risk management. 3.19. The induction 
programme and ongoing training may take various forms, including attendance at formal courses and conferences, 
internal company talks and seminars, and briefings by external advisers.” 
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stesso board of directors e , in aggiunta a tale disposizione, una norma relativa alla 
necessaria presenza all’interno del comitato per il controllo sulla gestione di un 
soggetto esperto in materia finanziaria e contabile (292).  

Inoltre, anche in merito alla decisione circa le modalità per la 
definizione di cosa e come possa un amministratore essere qualificato esperto 
finanziario, il legislatore mostra di aver adottato una soluzione analoga a quella 
di cui ai citati modelli di riferimento – nordamericano (293) e inglese. Così che 
sia nei citati modelli originari, sia nel modello del nostro ordinamento, le 
previsioni legislative adottate contengono un’indicazione di massima in merito 
alla qualifica di tale esperto (nel caso italiano l’“iscrizione nel registro dei revisori 
contabili”), lasciando alle società l’onere di definire, nel concreto e nello 
specifico, i criteri ed i requisiti che possano soddisfare tale esperienze e 

                                                 
(292) Art. 2409 octiesdecies, secondo e terzo comma, cod.civ., con riferimento al quale osserva 

“Oltre al minimo comune denominatore dell’indipendenza, i membri del comitato devono possedere ulteriori requisiti, 
Innanzitutto, date le competenze attribuite al comitato in tema di adeguatezza del sistema amministrativo contabile e del 
sistema di controllo  interno, il terzo comma della norma in commento stabilisce che almeno uno dei componenti del 
comitato per il controllo sulla gestione debba essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Si tratta della soluzione già 
adottata per il collegio sindacale per il consiglio di sorveglianza, la quale è peraltro in linea con i più recenti orientamenti 
internazionali.” In GHEZZI F., Art. 2409-octiesdecies, Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato 
costituito al suo interno, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G. Marchetti -L.A.Bianchi - 
F.Ghezzi, Giuffrè, Milano, 2005, pagg. 191 ss. 

(293) “In merito allo standard di esperienza richiesto, anche la legge americana si limita a suggerire qualifiche 
(…) per il resto la legge ne rimette l’approfondimento all’attività di normazione secondaria della SEC. [Si veda 
Sarbanes Oxley Act: Sec. 407. DISCLOSURE OF AUDIT COMMITTEE FINANCIAL EXPERT. A) 
Rules Defining “Financial Expert”.- The Commission shall issue rules, as necessray or appropriate in the public 
interest and consistent with the protection of investors, to require each issuer, togheter with periodic reports required 
pursuant to section 13(a) and 15(d) of the Securities Exchange Act of 193, to disclose whether or not, and if not, the 
reason tehreof, the audit committee od that issuer is comprised of at least 1 member who is financial expert as such term 
is defined by the Commission. B) Considerations.- In defining the term ‘financial expert’ for purpose of sebsecion(a), the 
Commission shal consider wheteher a person has, through educationa dn experience as a public accountant or auditor or 
a financial officer, or comptroller, or principal accounting officer of an issuer, or from a position involving the performance 
of similar functions-: 1) an understanding of generally accepted accounting principal and financial statements; 2) 
experience in: A) the preparation or auditing of financial statements of generally comparable issuers; and B) the 
application of such principles in connection with the accounting fo estimates, accruals, and reserves; 3) experience with 
internal accounting controls; and 4) an understanding of audit committee functions. C) Deadline for Rulemaking.- The 
Commission shall- 1) purpose rules to implement this section, not later than 90 days after the date of enactment of this 
Act; and 2) issue final rules to implement this section, not later than 180 days after that date of enactment.”] 
Accogliendo l’istanza di numerosi commentatori esterni, (…) le regole attuative della SEC vengono ai aiuto del consiglio 
di amministrazione, offrendo criteri guida da adottare nel vaglio dei candidati ai ruolo di esperti finanziari interni. (…) 
a) una buona conoscenza dei principi contabili impiegati dalla società; (…) b) la capacità di valutare in termini generali, 
l’applicazione dei principi contabili nel contesto di considerazioni previsionali legate alla redazione del bilancio (…); c) 
l’esperienza nella preparazione, ovvero nel controllo e nell’analisi , di bilanci d’esercizio e consolidati e dei altri prospetti 
finanziari aventi un livello di complessità comparabile a quello che ci si può ragionevolmente attendere dai prospetti 
finanziari dell’emittente (…)” d) una buona conoscenza dell’instaurazione e dello svolgimento della procedure per il 
controllo interno (…)”una buona conoscenza delle funzioni che la legge, l’atto costitutivo e il cosniglio di 
amministrazione attribuiscono all’audit committee. La gamma delle competenze or ora descritte deve essere acquisita 
attraverso (…) la formazione teorica e l’esperienza pratica maturata come dottore commercialista o come revisore dei 
conti (…) nella supervisione diretta dell’attività altrui (…) nel coordinamento e nella valutazione delle procedure interne 
della società (…); ogni altra esperienza rilevante e  utile:” In TONELLO M., Corporate governance e tutela del 
risparmio, op. cit., pagg. 262-265. 
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competenze (“Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di (…) 
professionalità stabiliti dallo statuto”) (294). 

Per la valutazione della bontà di tale soluzione legislativa che testimonia 
un favor per le clausole e le previsioni a carattere generale, oltre a quanto già 
osservato con riferimento ai concetti di esecutività, indipendenza e 
professionalità, quel che qui rileva è il passaggio dall’analisi svolta in merito al 
comitato per il controllo sulla gestione a quanto è possibile osservare con 
riferimento al comitato per il controllo interno. Il citato art. 8 del Codice di 
Autodisciplina raccomanda, infatti, la presenza di un esperto contabile e 
finanziario aprendo in questo modo la strada a due diverse considerazioni che 
a questo punto possono, pertanto, essere mutuate dall’analisi del modello 
monistico. 

In primo luogo, dalla conseguenza che il comitato per il controllo 
interno è un’organizzazione funzionale del consiglio di amministrazione al 
quale quest’ultimo demanda l’attività istruttoria in materia, anche e soprattutto, 
di controllo contabile, parimenti a quanto previsto per ilcomitato per il 
controllo sulla gestione, sarebbe corretto prevedere che, al fine del corretto 
assolvimento dell’attività di controllo, nel comitato per il controllo interno sia 
garantita la presenza di un esperto finanziario e contabile. E, parimenti a 
quanto osservato a proposito del comitato per il controllo sulla gestione, 
sarebbe opportuno che la qualificazione di cosa per la stessa rappresenti una 
sufficiente ed adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria non venga 
definita a priori ma sia, di contro, lasciata alla scelta discrezionale e mirata della 
società. 

                                                 
(294) Si veda il citato art. 2409 octiesdecies, secondo e terzo comma, cod. civ.. 
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CAPITOLO III 

IL FUZIONAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO 
INTERNO: ASPETTI OPERATIVI 

 
Sommario: § 3.1. Nomina e revoca dei membri del comitato per il 
controllo interno – § 3.2. Riunioni e partecipazione: il delicato 
rapporto con il collegio sindacale – § 3.3. Le risorse finanziarie ed i 
consulenti esterni – § 3.4. Il regolamento del comitato per il 
controllo interno: un’occasione da cogliere? 

 
 

3.1. Nomina e revoca dei membri del comitato 
Uno dei primi aspetti organizzativi che rileva con riferimento al 

comitato per il controllo interno, concerne la procedura di nomina dei membri 
e, conseguentemente, la decadenza, la cessazione e la sostituzione degli stessi.  

In proposito si deve ricordare che il Codice prevede l’istituzione del 
comitato per il controllo interno quale facoltà del consiglio di 
amministrazione, cosicché è competenza esclusiva e discrezionale di 
quest’ultimo, nominare i membri del comitato (295), nel rispetto dei requisiti 
minimi indicati, di tipo quantitativo e qualitativo (296), e di modo che la 
composizione sia in linea con le disposizioni del Codice. Nessuna 
raccomandazione è, di contro, fornita con riferimento alle modalità ed alle 
procedure per provvedere a tale nomina, con la conseguenza che è scelta, 
libera ed autonoma, delle società intervenire a completamento della disciplina 
relativa alla genesi, al funzionamento ed all’eventuale cessazione del comitato 
per il controllo interno, nonchè di uno o più membri dello stesso (297). 

 Il riconoscimento di tale autonomia, in linea con il principio di 
flessibilità che caratterizza l’intero Codice, impone, tuttavia, alcune limitazioni 
implicite nella coerenza dell’intero sistema di corporate governance, cosicché le 
eventuali integrazioni disposte dalle società negli aspetti non regolati dal 
Codice debbono avvenire nel rispetto, da un lato, delle indicazioni generali 
fornite in merito dallo stesso Codice di Autodisciplina, e, dall’altro, delle 
previsioni, autoregolamentari e di legge, relative al consiglio di 

                                                 
(295) Si veda il paragrafo 1.3.1 del presente lavoro. 
(296) Per la descrizione di tali requisiti si rimanda al precedente capitolo 2 del presente lavoro.  
(297) Un analogo silenzio è riscontrabile nella disciplina codicistica con riferimento al 

comitato per il controllo sulla gestione del sistema monistico. In proposito, si veda LORENZONI A., Il 
comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico:alcune riflessioni comparatistiche, in Giur. Comm. 2006, n. 
1, pag. 83 “(…) il codice civile 1) non ha definito la durata dell’incarico dei membri del comitato e 2) non ha regolato 
autonomamente la revoca e i meccanismi di sostituzione dei membri del comitato che per qualsiasi ragione vengano 
meno.”  
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amministrazione, figura centrale del governo societario (298). In particolare, in 
tale contesto, sono figuarabili due ordini di vicoli e/o limitazioni derivanti 
dalla stessa funzione e posizione ricoperta dal comitato per il controllo 
interno. In primo luogo, la considerazione del comitato per il controllo interno 
quale uno fra gli elementi previsti nella corporate governance al fine della creazione 
ed impletementazione di un efficiente sistema di controlli interni comporta la 
necessità che lo stesso comitato sia costituito ed operi secondo i principi di 
fondo ed i criteri guida che reggono l’intero sistema dei controlli. In secondo 
luogo, il riferimento alla natura del comitato quale organizzazione funzionale 
del consiglio di amministrazione implica la necessaria correlazione dello stesso, 
in termini di composizione e funzionamento, alla composizione ed operatività 
del medesimo consiglio.  

Sicchè posti tali vincoli ed in linea con gli auspici del Codice, le singole 
società, come già accade nella prassi (299), al fine di regolare gli aspetti relativi al 
comitato per il controllo interno non direttamente disciplinati dal Codice, 
hanno la possibilità di attingere a soluzioni adottate in proposito da discipline 
di altri ordinamenti in ragione della conoscenza che le stesse società hanno di 
tali discipline, in quanto quotate nei relativi mercati, ovvero alla luce della 
radicata esperienza che tali ordinamenti hanno sino ad oggi vissuto (300). 

Per quanto concerne un primo aspetto, relativo alla nomina dei membri 
del comitato per il controllo interno, è esplicitamente previsto che la stessa sia 
di competenza del consiglio di amministrazione. E’, infatti, compito del C.d.A.  
nella medesima delibera con cui è disposta la costituzione del comitato, ovvero 
in una delibera successiva (301), provvedere ad identificarne i componenti 
garantendo il rispetto di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina ovvero 
degli ulteriori requisiti che eventualmente, la società, e per essa lo stesso 
consiglio di amministrazione, hanno deciso di prescrivere per i membri del 
comitato per il controllo interno. Cosicché, dalla decisione consiliare relativa 

                                                 
(298) I riferimenti legislativi rilevanti in proposito sono gli, artt. 2382-2387 del codice civile e 

gli artt. 147 ter – 147 quinquies del Testo Unico della Finanza. 
(299) Le informazioni circa la prassi adottata in proposito dalle società sono estraibili dalla 

lettura delle relazioni sul governo societario, nonché dagli eventuali regolamenti per il comitato per il 
controllo interno.  

(300) Ancora una volta, i riferimenti operati sono da intendersi alla disciplina inglese di cui al 
Combined Code, a quella statunitense come disposta nel Sarbanes Oxley Act ed a quanto previsto in sede 
europea dalla Raccomandazione della Commissione del 15 febbraio 2005 sul ruolo degli amministratori senza 
incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio di 
amministrazione o di sorveglianza 

(301) Tale osservazione presuppone che il comitato per il controllo interno non sia ancora 
stato istituito.  Nel diverso caso in cui il comitato sia una figura già presente nella società, una volta 
nominato un nuovo consiglio di amministrazione sarà competenza di quest’ultimo, in occasione della 
prima riunione utile, provvedere alla nomina il comitato per il controllo interno e la valutazione del 
rispetto dei requisiti previsti per i membri dello stesso.  
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all’istituzione e composizione del comitato per il controllo interno debbono 
risultare i nominativi dei membri dello stesso, i risultati della verifica del 
rispetto dei requisiti di composizione (i quali comportano la presenza di tutti 
amministratori esclusivamente non esecutivi e la maggioranza di 
amministratori indipendenti; ovvero della totalità di indipendenti)  e, da 
ultimo, l’indicazione del soggetto che riveste la qualifica di esperto in materia 
contabile e finanziaria. Con l’ulteriore conseguenza che è onere del consiglio di 
amministrazione, al fine di addivenire a tale decisione, valutare la reale 
qualificazione dei singoli consiglieri - rispettivamente amministratori non 
esecutivi o indipendenti (302) - e del consigliere dotato di adeguata esperienza 
in materia contabile e finanziaria (303), e che di tale valutazione il C.d.A. 
fornisca opportuna informativa al mercato(304) .  

In aggiunta a quanto pocanzi osservato, i richiami ai requisiti prescritti 
dal Codice, al fine della corretta costituzione del comitato ed in linea con il  
presupposto pubblicistico su cui è basato l’intero Codice di Borsa, 
suggeriscono, inoltre, quale opportunità da cogliere, che le società diano 
informativa di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione al fine di 
rendere il mercato edotto degli adempimenti che la società ha realizzato nella 
costituzione e composizione del comitato per il controllo interno. Sì che, 
conseguentemente, in occasione della relazione annuale di corporate governance, la 
società dovrebbe provvedere a riportare non solo i nominativi dei consiglieri 
componenti il comitato per il controllo interno ed il rispetto dei relativi 
requisiti, bensì gli esiti della valutazione operata in proposito dal consiglio di 
amministrazione; con l’ulteriore accorgimento e distinguo che, per quanto 
concerne la valutazione dell’amministratore esperto in materia contabile e 
finanziaria, questa è svolta dal consiglio, generalmente, con riferimento ad un 
dato acquisito e, pertanto, è opportuno che la stessa avvenga al momento della 
nomina; di contro, in merito alla valutazione degli amministratori non esecutivi 
ed indipendenti è opportuno che il consiglio di amministrazione vi provveda 

                                                 
(302) La valutazione dell’indipendenza e dell’esperienza in materia contabile e finanziaria è 

esplicitamente raccomandata dal Codice, rispettivamente all’art. 3.P.2. “L’indipendenza degli amministratori 
e periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione. L’esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al 
mercato.”  ed all’art. 8.P.4 “(…) Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia 
contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.” 

(303) Per l’illustrazione della figura del membro del comitato per il controllo interno, esperto 
in materia contabile e finanziaria si rimanda al paragrafo 2.3.4 del capitolo 2. 

(304) Un discorso parzialmente diverso deve essere svolto con riferimento alle società 
appartenenti al Segmento STAR per le quali le informazioni circa la composizione del comitato per il 
controllo interno rappresentano un dovere a cui le medesime società devono periodicamente 
ottemperare. Il Regolamento e le Istruzioni di Borsa Italiana prevedono, infatti, espressamente che 
con periodicità semestrale, venga data informativa dei requisiti in capo ai membri del comitato per il 
controllo interno. 



Il funzionamento del comitato per il controllo interno: aspetti operativi 

 142

annualmente e della stessa, parimenti, su base annua, dia informativa al 
mercato.   

Se il processo di nomina dei membri del comitato per il controllo 
interno non presenta, pertanto, particolari problemi interpretativi e/o 
applicativi, per converso le diverse situazioni a cui può andare incontro il 
comitato per il controllo interno, possono prestare il fianco a numerose 
questioni e dubbi. Nel corso del mandato del comitato per il controllo interno 
di durata, presumibilmente e salvo diversa disposizione della società, pari a 
quella del consiglio di amministrazione (305), è, infatti, possibile che si 
verifichino situazioni quali la perdita dei requisiti previsti da parte di uno (o 
più) amministratori, con conseguente revoca del medesimo, ovvero la 
decadenza dall’incarico a seguito del sopraggiungere di una causa di 
incompatibilità o ineleggibilità (306), o, da ultimo, la rinuncia all’incarico (307).  

Sebbene in tali casi, la vicenda riguardante il consigliere abbia effetti 
sulla composizione del C.d.A. così come del comitato per il controllo interno, 
tuttavia, a differenza di quanto accade per il consiglio di amministrazione, delle 
ipotetiche situazioni relative al comitato per il controllo interno, il Codice non 
fa alcuna menzione, né tanto meno fornisce alcuna indicazione che possa 
essere di supporto alle società che eventualmente si trovino a dover affrontare 
una delle suddette situazioni o vogliano preventivamente tutelarsi dalle stesse, 
disciplinandole. Cosicché è possibile, nonché per coerenza talvolta auspicabile, 
che l’eventuale intervento auto-regolamentare delle società mutui le soluzioni 
previste in merito dalla legge con riferimento al consiglio di amministrazione, 
pur ricordando che la diversa fonte, legislativa, da un lato, ed 
autoregolamentare, dall’altro, può implicare un giudizio di compatibilità, ed 
eventuale adattamento, in caso di trasposizione della prima nella seconda.  

                                                 
(305) In proposito è possibile immaginare che il mandato del comitato per il controllo interno 

abbia durata inferiore rispetto al consiglio di amministrazione (il quale, ai sensi dell’art. 2383, secondo 
comma, cod. civ, ha durata triennale), disponendo, a titolo di esempio, che annualmente lo stesso 
consiglio debba provvedere alla nomina del comitato per il controllo interno. In proposito, si veda il 
Regolamento del comitato per il controllo interno di Alleanza Assicurazioni S.pA., disponibile sul sito 
www.alleanzaassicurazioni.it. “§ 3.2. Il Comitato dura in carica sino alla data di effettivo svolgimento dell’Assemblea 
chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio sociale in corso al momento della nomina del Comitato.”L’ipotesi 
proposta appare, tuttavia, meramente teorica, in quanto, da un lato, di scarsa utilità ai fini pratici e, 
dall’altro, di difficile applicazione in ragione del fatto che un turn over annuale, salvo la conferma dei 
medesimi amministratori, richiederebbe un consiglio di amministrazione numericamente molto 
significativo. 

(306) Art. 2382, cod. civ. “(Cause di ineleggibilità e di decadenza).  Non può essere nominato 
amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, 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.” 

(307) Art. 2385, cod. civ. “(Cessazione degli amministratori). L’amministratore che rinunzia all’ufficio 
deve darne comunicazione scritta al consiglio d’amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha 
effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento 
in cui la maggioranza del consiglio si è  ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.” 
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Con riferimento all’ipotesi della revoca del membro del comitato per il 
controllo interno, è opportuno distinguere la situazione in cui tale revoca 
coinvolga l’amministratore in quanto tale e, conseguentemente, in quanto 
membro del comitato, dalla ipotesi in cui la revoca inerisca solamente alla 
qualifica di membro di detto comitato. Se nel primo caso, infatti, non può che 
operarsi il richiamo e l’applicazione di quanto previsto dalla legge (308), nella 
seconda ipotesi è opportuno che le società intervengano a disciplinarne la 
competenza e la procedura di revoca e, parimenti a quanto pocanzi illustrato in 
merito alla nomina dei membri del comitato per il controllo interno, nel 
definire i contenuti di tale intervento attingano, nei termini e nei modi pocanzi 
illustrati, alle soluzioni normative (309), ovvero inseriscano negli spazi lasciati 
dalla legge, ove da quest’ultima consentito, previsioni specifiche in ragione di 
altrettanto specifiche esigenze. 

Per quanto concerne le diverse vicende che possono determinare il 
venir meno della carica di uno o più membri del consiglio di amministrazione, 
e che, come tali, potrebbero avere conseguenze sulla composizione del 
comitato per il controllo interno, il codice civile disciplina una serie di 
previsioni, quali la cooptazione, la definizione di apposite clausole statutarie – 
tra cui la nota clausola del “simul stabunt simul cadent” e la cessazione dalla carica 
da parte di tutti gli amministratori, con la conseguenza che, anche in tali 
ipotesi, sembra opportuno che le società attingano dalle medesime norme di 
legge al fine di regolare le sorti del comitato per il controllo interno (310).  

In particolare, nel caso in cui l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 
2386 del codice civile (la quale prevede la sostituzione degli amministratori che 
hanno perso la carica di consiglieri, mediante la nomina da parte degli altri 

                                                 
(308) Si veda l’art. 2383 del cod. civ. per un commento al quale si rimanda a MONTAGNANI 

M.L., Art. 2383, Nomina e revica degli amministratori, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G. 
Marchetti -L.A. Bianchi - F. Ghezzi, Giuffrè, Milano, 2005, pagg. (….) ss. 

(309) Si veda quanto osservato da LORENZONI A., Il comitato per il controllo sulla gestione nel sistema 
monistico: alcune riflessioni comparatistiche, cit., pag. 83. L’Autore, con riferimento al modello monistico, 
osserva quant segue:“(…) sgombriamo il campo dall’ipotesi che l’assemblea revochi un consigliere che è anche 
componente del comitato per il controllo. In tale caso non si pongono particolari problemi: è, infatti, l’assemblea che – 
contestualmente alla revoca – nomina un altro consigliere con gli stessi requisiti del soggetto revocato. Il CdA, poi, 
nomina al proprio interno, tra i consiglieri dotati dei requisiti – ivi compreso il neo-nominato – un nuovo membro del 
comitato. È più problematico il caso della revoca dei membri del comitato per il controllo. Quanto alla competenza, non 
mi sembra dubbio tuttavia che (salvo diversa e specifica previsione statutaria) essa spetti al CdA, dal momento che 
quest’ultimo ha il relativo potere di nomina. Il CdA deve quindi sostituire il membro del comitato, con un altro scelto tra 
i componenti del CdA in possesso dei requisiti.” 

(310) Per un commento alle differenti situazioni che, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., possono 
coinvolgere i singoli amministratori o l’intero consiglio di amministrazione, si vedano GHEZZI F., Art. 
2386 Sostituzione degli amministratori , in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti P.G. - 
Bianchi L.A. - Ghezzi F., Giuffrè, Milano e MOSCO G. D., Art. 2386, Sostituzione degli amministratori, in 
Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini G. - Stagno D’Alcontres A., vol. II, Novene editore, 
Napoli, 2004, pagg. 617 ss.  
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amministratori rimasti in carica), coinvolga il comitato per il controllo interno 
(311), la società potrebbe opportunamente prevedere che, in occasione della 
medesima “cooptazione”, sia compito dello stesso consiglio integrare la 
composizione del comitato (312). Diversa la soluzione ipotizzabile nel caso in 
cui lo statuto della società preveda una clausola che, ai sensi del vigente 
comma quarto dell’art. 2386 del codice civile (313), dispone la cessazione 
dell’intero consiglio a seguito della cessazione di taluni amministratori, con 
conseguente convocazione d’urgenza, da parte del collegio sindacale, 
dell’assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. In tale 
situazione è, infatti, immaginabile che il nuovo consiglio in carica, in occasione 
della prima riunione utile, nomini il nuovo comitato per il controllo interno e, 
nella medesima occasione, ne valuti il rispetto dei requisiti da parte dei membri 
nominati. E, parimenti, un’analoga situazione dovrebbe potersi ipotizzare, pur 
in assenza della clausola di cui sopra (314), qualora cessi l’intero consiglio, ai 
sensi dell’art. 2386, ultimo comma del codice civile.  

Per quanto concerne, invece, la perdita dei requisiti previsti per i 
membri del comitato per il controllo interno, è opportuno distinguere a 
seconda che gli stessi requisiti siano disposti dal Codice di Autodisciplina 
ovvero siano stati volontariamente introdotti dalla società in aggiunta alle 
disposizioni del Codice (315). Per quanto concerne quest’ultimo caso, essendo 
scelta autonoma e spontanea della società la definizione di requisiti specifici ed 
ulteriori, sembrerebbe corretto ritenere che la stessa società, altrettanto 
volontariamente ed autonomamente, provveda a disciplinare gli adempimenti 
                                                 

(311) Art. 2386, primo comma, cod, civ. “Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o piu` 
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purche´ la 
maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori cosı` nominati 
restano in carica fino alla prossima assemblea.” 

(312) A tal proposito si riporta quanto osservato, in merito all’applicazione del meccanismo 
della cooptazione ai membri del comitato per il controllo sulla gestione: “Ha destato preoccupazione il fatto 
che la sostituzione dei membri indipendenti del comitato sia basata sulla cooptazione sicché il soggetto controllato 
nominerà il soggetto controllore. Ritengo che tale preoccupazione sia eccessivamente legata al retaggio storico del collegio 
sindacale, che si basava su un diverso meccanismo. Nel sistema monistico infatti, il comitato per il controllo non controlla 
il CdA, ma al contrario ne è un’articolazione e svolge un rilevante ruolo di supporto del CdA stesso, nel monitoraggio 
della funzione esecutiva.” In LORENZONI A., Il comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico: alcune 
riflessioni comparatistiche, in Giur. Comm. 2006, n. 1, pagg. 83 – 84. 

(313) Art. 2386, cod. civ, “Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione 
di taluni amministratori cessi l’intero consiglio, l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dagli 
amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia preveder l’applicazione in tal caso di quanto disposto nel 
successivo comma.” 

(314) Art. 2386, ultimo comma, cod. civ., “Se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli 
amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal 
collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.”.  

(315) A tal proposito si rimanda al capitolo 2 della presente trattazione, ove sono discussi i 
requisiti di non esecutività ed indipendenza eventualmente previsti dalle società in aggiunta a quanto 
giù disposto dal Codice di Borsa, nonché gli ulteriori requisiti che sostanzialmente ed opportunamente 
si inquadrano nella richiesta di particolari competenze in capo ai membri del comitato. 
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cui il consiglio è soggetto al fine di porre rimedio alla manchevolezza 
riscontrata ovvero, in caso di silenzio della società, che lo stesso consiglio 
intervenga al fine di ricomporre la composizione del comitato per il controllo 
interno secondo le prescrizioni non solo codicistiche, bensì disposte dalla 
stessa società. In ogni caso, resta salvo che tali situazioni non rilevano ai fini 
dell’adeguamento della corporate governance alla best practice di cui al Codice di 
Autodisciplina, quanto piuttosto hanno rilevanza ai fini di una coerenza 
interna che auspicabilmente la società deve seguire, in primo luogo, nella 
definizione di aspetti di governance anche più pervasivi e stringenti di quanto 
previsto dalla autoregolamentazione ed, in secondo luogo, nell’impegno a 
rispettare quanto dalla stessa società imposto. 

Un discorso parzialmente diverso pare, invece, doversi svolgere con 
riferimento alla perdita dei requisiti di non esecutività ed indipendenza, 
disposti dal Codice di Borsa e riconosciuti dallo stesso codice civile (316). In 
tale situazione, infatti, dal rango codicistico dei suddetti requisiti dovrebbe 
conseguire a fronte della perdita dei medesimi da parte di uno o più 
consigliere, l’inevitabile intervento integrativo della società al fine di garantire 
la corretta composizione del consiglio di amministrazione (317). Inoltre, e di 
conseguenza, qualora tale consigliere fosse membro del comitato per il 
controllo interno dovrebbe essere parimenti opportuno che la società, e per 
essa il consiglio di amministrazione, provvedano a sostituire, non appena 
possibile, il consigliere che ha perso tali requisiti, nonché a dare informativa al 
mercato circa la sostituzione operata, affinché sia garantita la trasparenza in 
merito alla composizione del comitato per il controllo interno ed alle vicende 
modificative che lo hanno coinvolto. Presumibilmente, con riferimento 
all’indipendenza dei membri del comitato per il controllo interno, dovrebbe 
altresì potersi ipotizzare che, stante la raccomandazione al consiglio di 
amministrazione relativa alla valutazione annuale dell’indipendenza dei propri 
                                                 

(316) Art. 2387. cod. civ. “Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. 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.” 

(317) In proposito si ricorda che, a seguito delle modifiche al Testo Unico della Finanza 
apportate dalla c.d. Legge sul risparmio, il merito al requisito di indipendenza è, ad oggi previsto 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'articolo 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. Il presente comma non si applica al consiglio di 
amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 
2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, 
perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, 
decade dalla carica.” Art. 147 ter, comma 4, TUF. A commento della citata disposizione si veda STELLA 
RICHTER M. JR., Gli adeguamenti degli statuti delle società con azioni quotate dopo il D.Lgs. 303/2006, 
Consiglio Nazionale del  Notariato.  Studio n. 19-2007/I, disponibile sul sito  www.notarlex.com  
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amministratori, proprio in occasione di tale valutazione vengano rinnovati, da 
un lato, o revocati, dall’altro, gli amministratori che ancora posseggono o per i 
quali sono venuti meno i requisiti di indipendenza.  

Qualora, da ultimo, si versi nell’ipotesi della perdita del requisito di non 
esecutività di cui al Codice di Autodisciplina, è opportuno precisare che, in tal 
caso, piuttosto che “perdita” del requisito è corretto parlare di modifica della 
qualifica del consigliere il quale, per volontaria attribuzione della stessa società, 
acquisisce la qualifica di consigliere esecutivo e, conseguentemente, perde 
quella estraneità alla gestione che, di contro, è richiesta ai membri del comitato 
per il controllo interno. Cosicché sembrerebbe correttamente onere della 
medesima società che ha modificato le competenze e la qualifica dello stesso 
consigliere, di provvedere, contestualmente all’atto dell’attribuzione degli 
incarichi esecutivi, a rimuovere il medesimo consigliere dalla carica di membro 
del comitato per il controllo interno e, qualora il  numero dei componenti di 
tale comitato non fosse sufficiente a rispettare il numero minimo previsto dal 
Codice, a nominare un sostituto.  

Un ultimo aspetto da considerare concerne la cessazione dalla carica di 
amministratore e, nello specifico, di consigliere membro del comitato interno, 
per rinuncia volontaria del medesimo. In tale ipotesi, richiamando quanto 
disposto dal codice civile con riferimento al consiglio di amministrazione che 
prevede una forma di prorogatio della carica del consigliere dimissionario sino al 
subentro del nuovo consigliere (318), sembrerebbe corretto, salvo diversa 
previsione della società, ritenere che tale amministratore, ove possibile, resti in 
carica, in quanto tale ed in quanto membro del comitato per il controllo 
interno, fino, ove necessario, all’integrazione dello stesso comitato. 

 In ogni caso, in considerazione della natura del comitato per il 
controllo interno, dei principi di flessibilità e autonomia che reggono 
l’impostazione del Codice di Autodisciplina e della funzione della disclosure agli 
adempimenti, alla raccomandazioni dallo stesso disposte, cui sono soggette le 
società, non parrebbe corretto ascrivere conseguenze di particolare gravità ad 
eventuali e temporanee situazioni in cui, per ipotesi specifiche e straordinarie, 
la società si trovasse ad avere un comitato per il controllo interno con una 
composizione non rispondente a quanto indicato dal Codice e dagli ulteriori 
ed eventuali requisiti previsti dalla medesima società. Purché, infatti, 
quest’ultima provveda a porre termine a tali situazioni correggendo le discrasie 

                                                 
(318) Art. 2385, primo comma, cod. civ. “Cessazione degli amministratori. L’amministratore che 

rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d’amministrazione e al presidente del collegio sindacale. 
La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso 
contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi 
amministratori.” 
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tra quanto disciplinato e quanto concretamente riscontrabile nella società e 
purché, eventualmente, in conformità al regime di comply or explain la medesima 
società dia informativa e spiegazione dei motivi i per i quali la composizione 
del comitato per il controllo interno non rispetti, o non abbia rispettato, le 
previsioni del Codice, non pare opportuno ravvisare conseguenze dannose per 
la stessa società, neppure su quel piano “reputazionale” su cui è impostato 
l’intero Codice (319).  

Sicchè a conclusione di quanto osservato ed alla luce del particolare 
grado di autonomia a disposizione delle società in merito aspetti procedurali, 
quali la nomina, la decadenza e la revoca dei membri del comitato per il 
controllo interno, sembrerebbe opportuno che, in analogia ad altri aspetti per i 
quali non sono riscontrabili pronunce esplicite del Codice di Autodisciplina 
ovvero con riferimento ai quali lo stesso Codice ne demanda la 
regolamentazione alle singole società, quanto alla materia in oggetto, così come 
accade ad oggi nella prassi (320), le società dovrebbero opportunamente 
includere apposite regole nel regolamento del comitato per il controllo interno 
al duplice fine di fissare e proceduralizzare le stesse, nonchè renderle 
conoscibili sia all’interno della società, sia all’esterno.  

 
 
3.2. Riunioni e partecipazione: il delicato rapporto con il collegio sindacale 
Lo svolgimento delle riunioni del comitato per il controllo interno 

rappresenta uno degli aspetti di maggior rilievo inerenti l’operatività del 
comitato. In queste occasioni, infatti, non solo si svolgono collegialmente i 
lavori dello stesso, bensì i singoli membri, da un lato, riferiscono quanto 
appreso dall’esercizio dei propri poteri e compiti, dall’altro, hanno la possibilità 
e l’opportunità di avere un confronto con determinati soggetti che, per doveri 
e responsabilità, ricoprono posizioni di rilievo ed interesse ai fini 
dell’espletamento dell’attività di consulenza ed istruzione di competenza del 
comitato per il controllo interno.  

Tuttavia, nonostante la rilevanza di questo aspetto, il Codice di 
Autodisciplina in merito interviene prevedendo la sola partecipazione del 
                                                 

(319) Un discorso parzialmente diverso deve essere svolto con riferimento alle società 
appartenenti al Segmento STAR per le quali la costituzione e la composizione del comitato per il 
controllo interno, inconformità a quanto disposto dal Codice di Autodisciplina, è elemento necessario 
per accedere, nonché permanere in tale Segmento. In proposito si rimanda a quanto già osservato al 
precedente capitolo 2. 

(320) Si veda, a titolo di esempio, il Regolamento del comitato per il controllo interno, di Alleanza 
Assicurazioni S.p.A, disponibile sul sito www.alleanzaassicurazioni.it “3. Composizione e durata. 3.3. In ogni 
caso il Comitato decade all’atto della cessazione del Consiglio di Amministrazione. 3.4. Qualora uno o più membri 
vengano a mancare per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propri membri 
che siano in possesso dei requisiti di [indipendenza].” 
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collegio sindacale (321) in quanto elemento utile al fine di chiarire i complessi e 
delicati rapporti fra il comitato ed il collegio senza tuttavia fornire alcune 
ulteriori indicazioni. Con la conseguenza che, eccezion fatta per tale 
raccomandazione, il silenzio del Codice sembrerebbe doversi interpretare 
come legato al principio generale volto a riconoscere alle società la più ampia 
libertà e flessibilità in materia di corporate governance in quanto ambito in cui 
nessun altro soggetto, al di fuori e con maggior cognizione di causa, rispetto a 
coloro che ricoprono posizioni di vertice nella società, può efficacemente 
decidere. 

Questa riconosciuta autonomia, se funzionale alla stessa natura e 
finalità della corporate governance, tuttavia, apre la strada a numerosi dubbi circa le 
modalità con cui concretamente le stesse società possono o debbono 
opportunamente riempire i “vuoti” appositamente lasciati dal Codice e, nel 
caso di specie, in relazione al rapporto fra il comitato per il controllo interno 
ed il collegio sindacale. In particolare, oltre ed in linea con quanto già rilevato 
in merito alla modalità ed ai contenuti con cui le imprese dovrebbero 
intervenire nelle clausole generali relative alla composizione del comitato per il 
controllo interno, con riferimento ad un argomento specifico quale le riunioni 
del comitato, sorgono dubbi ed interrogativi in relazione a diversi aspetti tra 
cui il soggetto competente a decidere in materia, i soggetti che hanno facoltà, 
diritto o dovere di prendere parte alle medesime riunioni, le modalità con cui è 
opportuno si concretizzi tale partecipazione ed, in generale, lo svolgimento di 
tali lavori, la periodicità degli stessi, nonché gli obblighi di disclosure cui sono 
sottoposte in merito le società. 

Quanto alla frequenza delle riunioni del comitato, è opportuno, 
dapprima, mettere in luce che, a differenza di quanto previsto da codici di 
autodisciplina di altri ordinamenti (322) che, alla luce di una tradizione più 
radicata in materia di corporate governance e, pertanto, di una esperienza 
maggiormente consolidata e testata nella pratica, suggeriscono una frequenza 
minima annuale per le riunioni del comitato audit, il Codice di Borsa non 
provvede a disporre alcuna raccomandazione in proposito. Con la 

                                                 
(321) Art. 8.C.4. “Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o 

altro sindaco da lui designato.” 
(322) Si veda Audit Committees Combined Code Guidance, January 2003, disponibile sul sito 

www.frc.ac.uk Il “§ 3.5.: “Meetings of the Audit Committee” dispone, infatti, che “It is for the audit committee 
chairman, in consultation with the company secretary, to decide the frequency and timing of its meetings. There should be 
as many meetings as the audit committee’s role and responsibilities require. It is recommended there should be not fewer 
than three meetings during the year, held to coincide with key dates within the financial reporting and audit cycle. 
However, most audit committee chairmen will wish to call more frequent meetings. (...)”3.7. Sufficient time should be 
allowed to enable the audit committee to undertake as full a discussion as may be required. A sufficient interval should 
be allowed between audit committee meetings and main board meetings to allow any work arising from the audit 
committee meeting to be carried out and reported to the board as appropriate.”  
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conseguenza che, a voler opportunamente regolare tale aspetto, è la stessa 
prassi a dover intervenire in aiuto delle società nella definizione concreta di tali 
aspetti, auspicabilmente in linea con quanto emerge dalla analisi comparata 
delle esperienze dei diversi paesi e dagli standard internazionali di corporate 
governance da questi adottati; e proprio da tale comparazione si devono trarre gli 
spunti e gli indirizzi necessari al fine di guidare le società quotate italiane alla 
best practice.  

In particolare, a tal proposito, il modello di riferimento è offerto dal 
Combined Code inglese il quale stabilisce non solo la frequenza delle riunioni 
(“not fewer than three meetings during the year”) ed il soggetto competente a stabilire 
tale frequenza (di massima il presidente dell’audit committee) (323) - bensì in quali 
occasioni è opportuno si tengano tali riunioni (“to coincide with key dates within the 
financial reporting and audit cycle”) ed il tempo da dedicare alle stesse (“Sufficient 
time should be allowed to enable the audit committee to undertake as full a discussion as 
may be required”) (324). Cosicché è lo stesso Codice a regolamentare i lavori del 
comitato audit e, nel merito, a sancire nuovamente la finalizzazione di tali 
lavori rispetto alla revisione contabile, nonché a sottolineare il rapporto 
dialettico tra il comitato ed il board of directors (“A sufficient interval should be allowed 
between audit committee meetings and main board meetings to allow any work arising from 
the audit committee meeting to be carried out and reported to the board as appropriate”) 
(325).  

In analogia a tale modello, è, pertanto, auspicabile che si diffonda la 
prassi di stabilire, nell’eventuale regolamento, la frequenza minima delle 
riunioni del comitato, ed, anche in assenza di tale previsione, che si fornisca al 
mercato - in occasione delle relazioni annuali di corporate governance (326) - 
                                                 

(323) In proposito è opportuno sottolineare la diversa valenza che hanno la figura del 
presidente del comitato per il controllo interno italiano e dell’audit committee inglese.  Quanto al 
modello italiano, si deve, infatti, osservare che il Codice di Autodisciplina di Borsa non contiene 
alcuna raccomandazione circa la nomina di un presidente che diriga i lavori del comitato per il 
controllo interno, con la conseguenza che tale figura assume valenza meramente facoltativa. Di 
contro, il Combined Code attribuisce uno specifico all’audit committee chairman di cui ne definisce anche 
compiti e responsabilità. A tal proposito, si veda Combined Code on Corporate Governance, A report and 
proposed guidance by an FRC - appointed group chaired by Sir Robert Smith, disponibile sul sito www.frc.ac.uk 

(324) Combined Code on Corporate Governance, A report and proposed guidance by an FRC-appointed 
group chaired by Sir Robert Smith, cit., 3. Membership, procedures and resources. Meetings of the audit committee. 

(325) Si veda nota precedente. 
(326) Non è, infatti, infrequente trovare nelle relazioni di corporate governance, informazioni di 

dettaglio circa i lavori che si sono svolti in occasione delle stesse, nonché il dato previsionale relativo le 
riunioni ipotizzabili per l’esercizio successivo e le relative materie che, presumibilmente, verranno 
trattate in occasione delle stesse. In proposito si vedano: La corporate governance nell’indice S&P/MIB, 
Analisi dello stato di adeguamento al Codice di Autodisciplina (settembre 2006), disponibile sul sito 
www.borsaitaliana.it,  pag. 28, § 7.3 “Partecipazione alle riunioni da parte dei componenti Si è rilevato, inoltre, che 
delle 38 società dotate di un comitato per il controllo interno, 30 società riportano nella propria relazione il grado di 
partecipazione dei membri alle riunioni di tale comitato (mediamente pari al 90%).” e ASSONIME, Linee guida per la 
redazione della relazione annuale in materia di corporate governance, cit.,  pagg. 36 e 37 “In 142 casi (pari al 63% 
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un’informazione in merito al numero delle riunioni tenutesi nel corso 
dell’esercizio e previste per l’esercizio futuro, nonché, sommariamente, circa 
l’attività ed i lavori che si sono svolti o che sono stati relazionati in occasione 
delle stesse riunioni (327). Tale informativa dovrebbe, infatti, essere garantita 
dalle imprese (pur nel rispetto dell’esigenza di riservatezza delle informazioni 
ritenute “sensibili”, a giudizio delle medesime società) sì da consentire agli 
azionisti ed al mercato, nonché, in generale, a chiunque sia portatore di un 
interesse, seppur di tipo informativo, di avere un riscontro concreto 
dell’attività svolta dal comitato. Coloro che sono in possesso di siffatte 
informazioni hanno, infatti, la possibilità di valutare se le funzioni demandate 
dal consiglio di amministrazione al comitato per il controllo interno - funzioni 
delle quali è parimenti richiesto che si dia informativa al mercato - vengano 
effettivamente svolte, ovvero se via sia uno scarto tra quanto previsto 
formalmente dalla società, al sol fine dell’adeguamento al Codice di Borsa, e 
quanto messo in pratica dalla stessa - ossia se il livello di adeguamento alle 
raccomandazioni sia di tipo formale o sostanziale - e, ancora, se, nel corso 
degli anni, vi sia stata un’evoluzione ed approfondimento del ruolo e del 
lavoro del comitato per il controllo interno.  

In proposito ed a sostegno di quanto pocanzi detto, dalla lettura delle 
relazioni di governance - come indicato, sede dell’adempimento agli obblighi 
informativi – emergono dati di particolare interesse. A titolo esemplificativo, 
l’aumento numerico delle riunioni tenute dal comitato per il controllo interno 
è frequentemente da leggersi in riferimento all’adozione da parte della società 
                                                                                                                                      
delle società che hanno costituito il Comitato per il Controllo Interno), le società hanno diffuso informazioni sulla 
partecipazione dei singoli consiglieri alle riunioni di tale Comitato (l’informazione è disponibile con maggior frequenza - 
79% - presso le società S&P). La partecipazione media alle riunioni del Comitato è pari al 92%, senza grandi 
variazioni tra un segmento e l’altro. Naturalmente, a livello di singole società e, ancor più, di singoli amministratori la 
percentuale di presenza è variabile, ma generalmente su livelli elevati.” Tale prassi si è diffusa fra le società 
quotate italiane anche grazie alla guida applicativa di Assonime con la quale l’Associazione, oltre a 
fornire alle società una guida operativa in merito alla corretta informativa che le società devono 
garantire con riferimento agli adempimenti alle disposizioni di cui al Codice, ha predisposto alcune 
tabelle riepilogative in cui le società possono riassumere tali adempimenti. In particolare, in tali tabelle 
è previsto che le società compilino i dati relativi al numero riunioni svolte durante l'esercizio di 
riferimento e la percentuale di partecipazione dei  singoli amministratori alle riunioni del comitato per 
il controllo interno. Si vedano le Linee guida per la redazione della relazione annuale in materia di corporate 
governance, 12 febbraio 2003, disponibile sul sito www.assonime.it. Un’analoga previsione è inoltre 
rinvenibile nella Raccomandazione Europea “(…) Companies should also make public annually a statement by 
existing committees about their membership, the number of their meetings and attendance over the year, and their main 
activities.(…)” Si veda Commission Recommendation of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory 
directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board Annex I Committees of the (supervisory) 
board 1.6. Transparency § 2.” 

(327) Tale suggerimento trova come fondamento la stessa Raccomandazione Europea, la quale 
esplicitamente dispone quanto segue: “(…) The committee should also make a statement in the annual report 
about its membership, the number of its meetings and attendance over the year, and its main activities.” In 
Recommendation on the role of (independent) non-executive or supervisory directors, cit., Annex I, Committee of the 
(supervisory) board., cit..  
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del modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001 (328) 
con la conseguente costituzione dell’organismo di vigilanza (329), ovvero 
all’ipotesi in cui, nel corso dell’esercizio, la società abbia realizzato un numero 
considerevole di operazioni con parti correlate (330). Sicché tale dato se, per un 
verso, conferma che le due citate materie sono ambiti di competenza in cui è 
naturale, e conseguentemente auspicabile, un intervento diretto e di sostanza 
del comitato per il controllo interno (331), per un altro verso, convalida 
l’opportunità di fornire al mercato le opportune e informazioni in merito a tali 
aspetti. Tali informazioni, rappresenterebbero, infatti, la testimonianza, 
all’esterno, del supporto che lo stesso comitato offre all’organismo di vigilanza 
nella definizione ed aggiornamento, delle procedure di controllo rilevanti, ai 
sensi del citato decreto, e conseguentemente del livello di compliance della 
società allo stesso, ovvero dell’attività di vigilanza svolta dal comitato di 
controllo interno a supporto dell’attività di controllo di competenza del C.d.A. 
ed a garanzia degli interessi degli azionisti, nella realizzazione di operazioni con 
parti correlate (332).  
                                                 

(328) A tal proposito si riportano le informazioni che emergono dalla relazione di governance di 
Benetton ove si legge che tra le competenze del comitato per il controllo interno è prevista la 
competenza a “ricevere la relazione annuale del Responsabile del Controllo Interno sull’applicazione del “Modello di 
Organizzazione e Gestione”, previsto dal D. Lgs. 231/2001, adottato dalla Società, che, include anche il Codice Etico 
e di Condotta. Valutare l’opportunità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti e/o 
modifiche al “Modello di Organizzazione e Gestione”, previsto dal D. Lgs. 231/2001, e alle sue modalità di 
applicazione.” Dalla citata previsione  consegue il coinvolgimento del comitato per il controllo interno 
nell’attività di compliance al citato decreto, sicchè, anche in ragione della parziale coincidenza nella 
composizione dell’organismo di vigilanza, istituito ai sensi dello stesso decreto, e del comitato per il 
controllo interno, è plausibile trovare una correlazione tra l’aumento delle riunioni del comitato 
dovuto all’attività di vigilanza, rilevante ai fini del D.Lg.s 231 del 2001. Si veda Benetton, Relazione sul 
governo societario, cit. pagg. 7 e 8. 

(329) Per l’analisi dell’attribuzione, al comitato per il controllo interno, di compiti di vigilanza, 
rilevanti ai fini di cui al D. Lgs. 231 del 2001, si rimanda al paragrafo 1.4.2. del presente lavoro. In 
questa sede, si ricordi che sia nell’ipotesi in cui uno o più membri del comitato per il controllo interno 
facciano parte dell’organismo di vigilanza, sia nel caso in cui che lo stesso organismo sia totalmente 
identificato con il comitato per il controllo interno, o ancora nell’ipotesi in cui non vi sia una formale 
relazione tra tali soggetti, tuttavia, anche solo in considerazione della stessa natura del compiti e delle 
funzioni di cui al comitato per il controllo interno, da un lato, e dell’organismo di vigilanza, dall’altro, 
la interrelazione tra questi soggetti non può che essere necessaria e costante al fine del concreto ed 
efficace svolgimento dei compiti rispettivamente demandati all’uno ed all’altro organo.  

(330) Per un approfondimento sulla possibilità e/o opportunità di attribuire al comitato per il 
controllo interno competenze in materia di operazioni con parti correlate, si rimanda al paragrafo 
1.4.3. del presente lavoro.  

(331) A tal proposito si rimanda ai paragrafi 1.4.2. e 1.4.3. del presente lavoro.  
(332) Si vedano ASSONIME, Linee guida per la redazione della relazione annuale in materia di corporate 

governance, cit.,  pagg. 36 e 37 “(…) In 195 casi (pari all’86% del totale; nel 2005 erano 181) la Relazione dà 
conto della frequenza delle effettive riunioni del Comitato. Si tratta in media di 5 riunioni all’anno; tra le società 
maggiori la frequenza delle riunioni è più elevata (presso le società S&P si tratta di 7,5 riunioni/anno). Il dato medio è 
notevolmente variabile secondo il segmento (5,5 nelle società del Midex, 4,3 presso le All Star, 4 presso le Expandi, 3,8 
presso le Altre società) e, soprattutto, secondo il settore (7,9 riunioni/anno per banche e assicurazioni, 4,3 
riunioni/anno negli altri settori). A livello di singola società, il numero di riunioni varia tra un minimo di 0 e un 
massimo di 20 riunioni. In 142 casi (pari al 63% delle società che hanno costituito il Comitato per il Controllo 
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Ad ulteriore prova dell’opportunità di rilasciare al pubblico 
informazioni relative alle riunioni del comitato per il controllo interno, ed, in 
particolare, ai lavori svoltisi in occasione delle stesse riunioni interviene, 
inoltre, un’esplicita raccomandazione del Codice che prevede la 
verbalizzazione delle stesse riunioni, sì da auspicare, per un verso, la 
tracciabilità dei medesimi lavori e, per un altro verso, sottolineare la necessità 
di una maggiore proceduralizzazione delle riunioni. Con riferimento al primo 
aspetto, relativo all’accountability dei lavori del comitato, è, infatti, interessante 
rilevare che tali verbali possono rappresentare un valido supporto 
documentale, da portare, a discrezione del comitato per il controllo, in 
consiglio di amministrazione al fine del confronto dialettico con i consiglieri 
che non sono membri del comitato (333), nonché un utile strumento per 
adempiere ai doveri informativi cui il comitato è soggetto, nei confronti dello 
stesso consiglio (334). Quanto all’aspetto procedurale, la raccomandazione in 
oggetto deve, per converso, essere inquadrata all’interno della volontà non 
solo autoregolamentare (335), bensì legislativa (336) di assicurare procedure più 
chiare e conoscibili per il funzionamento dei diversi organi societari, a garanzia 
di un corretto e trasparente funzionamento del governo societario (337).  

Per quanto concerne la partecipazione alle riunioni del comitato per il 
controllo interno, di soggetti ad esso esterni rileva sottolineare che questo 
aspetto è l’unico esplicitamente trattato dal Codice, il quale, in merito ai lavori 
del comitato, raccomanda la possibile partecipazione di un sindaco – “(…) ai 

                                                                                                                                      
Interno), le società hanno diffuso informazioni sulla partecipazione dei singoli consiglieri alle riunioni di tale Comitato 
(l’informazione è disponibile con maggior frequenza - 79% - presso le società S&P). La partecipazione media alle 
riunioni del Comitato è pari al 92 %, senza grandi variazioni tra un segmento e l’altro. Naturalmente, a livello di 
singole società e, ancor più, di singoli amministratori la percentuale di presenza è variabile, ma generalmente su livelli 
elevati. (…)” e La corporate governance nell’indice S&P/MIB, Analisi dello stato di adeguamento al Codice di 
Autodisciplina (settembre 2006), disponibile sul sito www.borsaitaliana.it,  pag. 28, § 7.3. “Riunioni del comitato 
per il controllo interno Frequenza delle riunioni In media i comitati si sono riuniti con una frequenza pari a 7 riunioni 
l’anno 37. Nello specifico si è rilevato che: in 4 società il comitato ha tenuto da 1 a 3 riunioni; in 21 società da 4 a 8 
riunioni; in 8 società da 9 a 13 riunioni; in 3 società da 14 a 16 riunioni.(…)” 

(333) A tal proposito, si veda, a titolo esemplificativo, il Regolamento del comitato per il controllo 
interno di Benetton Group S.p.A., Composizione e funzionamento del Comitato, comma 6, “(…) Una copia del 
verbale delle riunioni viene trasmessa agli Amministratori ed i Sindaci della Società”.   

(334) Art 8.C.3. lett. g) “Il comitato per il controllo interno (…) riferisce al consiglio, almeno 
semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta nonché 
sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.” 

(335) Si veda l’art. 4 del Codice di Autodisciplina. 
(336) Si veda l’art. 2381, secondo comma, cod. civ.: “Salvo diversa previsione dello statuto, il 

presidente convoca il consiglio di amministrazione,  ne fissa l’ordine del giorno, no coordina i lavori e provvede affinché 
adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del girono vengano fornite a tutti i consiglieri.” 

(337) A supporto di quanto osservato si veda il citato Regolamento del Comitato di Benetton 
ove è previsto che “Il verbale delle riunioni viene redatto e sottoscritto da un Segretario nominato di volta in volta dai 
partecipanti alla riunione anche tra persone esterne al Comitato. Una copia del verbale delle riunioni viene trasmessa agli 
Amministratori ed ai Sindaci della Società.” Regolamento del Comitato per il Controllo Interno di Benetton Group 
S.p.A. disponibile sul sito www.benttongroup.com 
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lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro 
sindaco da lui designato.”(338) – ed, in occasione delle disposizioni comuni ai 
comitati interni al consiglio di amministrazione, prevede che alle riunioni degli 
stessi possano partecipare soggetti esterni – “(…) alle riunioni di ciascun comitato 
possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con 
riferimento a singoli punti all’ordine del giorno.” (339). Da ciò ne consegue che, oltre 
alle differenti interpretazioni di cui sono passibili le citate disposizioni, 
sorgono diversi problemi e dubbi interpretativi circa la possibile lettura 
congiunta delle medesime e la conseguente applicazione estensiva. 

In linea di principio, constatando che l’oggetto delle competenze del 
comitato per il controllo interno consta nell’indagine, a fini consultivi, 
dell’attività realizzata da quei soggetti cui principalmente sono demandate ex 
lege, o ai sensi dello stesso Codice (340), funzioni di controllo e vigilanza 
all’interno ed all’esterno della società (341), si dovrebbe sostenere l’opportunità 
che alle riunioni del comitato non partecipino, salvo situazioni ed esigenze 
peculiari, coloro che sono oggetto della valutazione e del controllo dello stesso 
comitato di modo da poter garantire a quest’ultimo quella indipendenza di 
giudizio che è necessariamente richiesta, ai fini dello svolgimento di una 
corretta attività di controllo e vigilanza, ed evitare, così, il rischio di un 
imbarazzo tra i membri del comitato, soggetti istruttori, e coloro che sono 
oggetto di tale attività istruttoria. A titolo esemplificativo, può essere utile 
richiamare la necessità che i membri del comitato riportino quanto appreso 
nello svolgimento della propria attività istruttoria in merito alle operazioni con 
parti correlate ovvero in merito a potenziali deliberazioni del consiglio di 
amministrazione e/o realizzazione di operazioni da parte degli amministratori 
esecutivi in potenziale conflitto di interessi, senza che gli stessi amministratori 
coinvolti in tale operazioni siano presenti alle riunioni, di modo che sia il più 
possibile garantita quella libertà di azione ed indipendenza di giudizio che si 
confà ai membri del comitato per il controllo interno. Di tale avviso sono le 

                                                 
(338) Art. 8.C.4 del Codice di Autodisciplina. 
(339) Art. 5.C.1., lett. f) del Codice di Autodisciplina. 
(340) Dalla lettura congiunta del codice civile, del Testo Unico della Finanza e del Codice di 

Autodisciplina, si evince che il comitato esercita il proprio controllo sulla società di revisione, il 
collegio sindacale ed il preposto al controllo interno, il dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili e societari e l’amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del 
sistema di controllo interno. 

(341) In questo senso sono, infatti, da leggersi i compiti declinati nella disposizione del 
Codice,che constano: - nlela valutazione del “(…) corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la 
loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;” - nella consulenza “(…) su specifici aspetti inerenti 
alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di 
controllo interno;” - nell’esame del “piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni 
periodiche da essi predisposte;” e - nella vigilanza “(…) sull’efficacia del processo di revisione contabile”. Si veda 
l’art. 8.C.3. del Codice di Autodisciplina.  
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previsioni del Combined Code, citato in quanto modello di riferimento per il 
Codice di Borsa, il quale, nella guida relativa all’audit committee, dispone che “No 
one other than the audit committee‘s chairman and members is entitled to be present at a 
meeting of the audit committee.”(342).  

Tale principio, tuttavia, se valido su un piano generale, è passibile di 
subire un’importante eccezione, riconosciuta dallo stesso Codice, nell’ipotesi 
in cui il comitato di controllo interno ravvisi la necessità, in ragione di 
particolari situazioni ed esigenze, di invitare a partecipare alle proprie riunioni, 
soggetti estranei al comitato, ma di particolare utilità ed interesse per lo 
svolgimento dell’attività istruttoria. In quest’ottica sembra, pertanto, corretto 
interpretare la disposizione del Codice, pocanzi richiamata, che acconsente alla 
partecipazione di soggetti esterni al comitato in virtù dell’esigenza, dallo stesso 
ravvisata, di disporre di una possibilità di confronto diretto con soggetti che, in 
quanto parte del sistema dei controlli interni, e/o coinvolti nel processo di 
revisione contabile ovvero nelle operazioni oggetto dei lavori del medesimo 
comitato (343), possano essere d’ausilio al fine dello svolgimento efficace e 
mirato dell’attività di consulenza e supporto istruttorio. Ed anche con 
riferimento a questa riconosciuta eccezione il citato Combined Code rappresenta 
il modello preso a riferimento dai redattori del Codice di Autodisciplina, in 
quanto nella regolamentazione inglese è esplicitamente previsto che “It is for the 
audit committee to decide if non-members should attend for a particular meeting or a 
particular agenda item. It is to be expected that the external audit lead partner will be 
invited regularly to attend meetings as well as the finance director. Others may be invited to 
attend.” (344) 

Nonostante questa premessa comune, dal tenore letterale delle due 
citate disposizioni del Codice di Borsa, l’una relativa al collegio sindacale e 
l’altra a soggetti diversi da questo, emerge, tuttavia, la necessità di operare 
immediatamente un distinguo e trattare separatamente la partecipazione alle 
riunioni del comitato per il controllo interno, a seconda che tale possibilità si 
riferisca ad un membro del collegio ovvero ad un soggetto diverso dai sindaci.  

                                                 
(342) Si veda Combined Code on Corporate Governance, A report and proposed guidance by an FRC-

appointed group chaired by Sir Robert Smith, cit., 3. Membership, procedures and resources Meetings of the audit 
committee, cit., § 3.6. Un’analoga previsione è rinvenibile nella Raccomandazione Europea ove si legge 
quanto segue:“With a view to ensuring the autonomy and objectivity of the committees, only the committee members 
are entitled to attend its meetings. Others may attend meetings at the invitation of the committee, which may require 
certain officers or experts to attend.” In Recommendation on the role of (independent) non-executive or supervisory 
directors, cit., Annex I, Committee of the (supervisory) board. 1 Common features. § 1.5 Attendance at committee 
meetings.    

(343) A tal proposito, come visto, sono da richiamarsi le operazioni con parti correlate e le 
operazioni in conflitto di interessi.  

(344) Si veda la precedente nota n. 342. 
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Quanto ai sindaci, la citata disposizione di riferimento è da leggersi in 
combinato disposto con le previsioni che pongono l’accento, in quanto 
raggiunta consapevolezza rilevata dallo stesso Codice (345), sul particolare 
rapporto esistente tra i due organi che svolgono funzioni di controllo, contigue 
e correlate le une alle altre (346), con rilevanti conseguenze in termini di 
necessità di coordinamento delle rispettive attività e di dialogo costruttivo fra i 
diversi soggetti (347). In particolare, è, a tal proposito, opportuno rilevare che, 
da un lato, qualora le rispettive funzioni non siano puntualmente definite e 
demandate ai relativi soggetti competenti, nonché specificamente coordinate, 
da un lato, si profila il rischio di sovrapposizioni ed inefficienze in termini di 
duplicazioni di costi e strutture, effetti dilatori e rallentamento operativo, 
dall’altro, è non solo opportuno, bensì necessario che i soggetti che svolgono 
tali funzioni si confrontino costantemente al fine di garantire la stessa bontà ed 
il coordinamento nell’attività di controllo di rispettiva competenza (348). In 
                                                 

(345) Si vedano, il Commento all’art. 8, del Codice di Autodisciplina “Il Comitato è consapevole 
che, al di là della diversa funzione ricoperta, il comitato per il controllo interno svolge attività il cui ambito oggettivo è in 
parte coincidente con le aree sottoposte alla vigilanza del collegio sindacale. Ritiene, peraltro, opportuno che il consiglio di 
amministrazione benefici di un adeguato supporto istruttorio in tali materie e che questo possa essere proficuamente svolto 
dal comitato per il controllo interno. In tale contesto, si raccomanda agli emittenti di coordinare l’attività del comitato in 
questione con quella del collegio sindacale.(…)” e l’art. 10.C.7. “Il collegio sindacale e il comitato per il controllo 
interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.” 

(346) Se, da un lato, infatti, il Testo Unico della Finanza, all’art. 150, dispone, tra le altre cose, 
che “Il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema 
di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare 
correttamente i fatti di gestione (…)”, dall’altro il Codice di Autodisciplina, agli art. 8.C.1. e 8.C.3., 
raccomanda che il comitato per il controllo interno assista il consiglio di amministrazione nella 
definizione delle “(…) le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti 
all’emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, 
determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa;” valutare “(…) 
con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;” 
nonché nella descrizione degli “(…) elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria 
valutazione sull’adeguatezza complessiva dello stesso;” nella valutazione del “(…) corretto utilizzo dei principi 
contabili” esprimere “pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla 
progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno” e nella vigilanza “sull’efficacia del processo di 
revisione contabile.” 

(347) In merito ai rapporti fra comitato per il controllo interno ed il collegio sindacale si 
vedano fra gli altri, FERRARA L., Audit committee e collegio sindacale, in Contabilità finanza e controllo, 2000, 
fasc. 7, pagg. 788 ss.; MINERVINI G., Le funzioni del collegio sindacale: questioni, vecchie, questioni nuove, in Le 
Soc., 2002, n. 1, pagg. 652 ss.; RIGOTTI M., Art. 2403, Doveri del collegio sindacale, in Collegio Sindacale. 
Controllo Contabile, a cura di Ghezzi F., Commentario alle riforma delle società. diretto da Marchetti P.G. - 
Bianchi L.A. - Ghezzi F. - Notari M., Giuffrè, Milano, 2004. 

(348) L’importanza di una precisa definizione dei compiti e delle distribuzione delle 
competenze fra i soggetti facenti parte del sistema di controllo intero, era stata messa in rileivo sin 
dalla definizione dei criteri e dei principi per la strutturazione ed il corretto funzionamento dello stesso 
sistema, nonché per la corretta, sana e prudente gestione d’impresa, dagli esperti del settore le cui 
ricerche ed analisi sono state raccolte nell’ormai noto “C.o.S.O. Report”, a cui si rimanda. In tale 
occasione, infatti, si era posto l’accento sulla importanza di una buona struttura organizzativa (con cui 
l’azienda “fornisce il quadro nel quale le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi generali sono pianificate, 
eseguite, controllate e monitorate”) e conseguentemente di una corretta “attribuzione di poteri e responsabilità”. 
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questo senso, pertanto, il Codice dispone la partecipazione, alle riunioni del 
comitato per il controllo interno, del presidente del collegio sindacale ovvero 
di un altro membro da quest’ultimo designato riconoscendo in tal modo che le 
stesse riunioni del comitato rappresentino un momento idoneo al dialogo tra i 
consiglieri, membri del comitato, ed il collegio sindacale. 

A sostegno di tale interpretazione si osserva che se le riunioni del 
comitato possono essere opportunamente interpretate quale momento di 
confronto, fra tutti i componenti del comitato, in merito al lavoro istruttorio 
svolto individualmente da ciascun membro, nonché degli interventi che, alla 
luce di quanto emerso da precedenti controlli e verifiche, si ritiene opportuno 
siano da realizzare al fine di chiarire e/o approfondire quanto già emerso, da 
ultimo quale momento organizzativo per la stessa attività di competenza del 
comitato, parimenti, alla luce delle considerazioni svolte in merito alla 
correlazione tra il comitato ed il collegio, sembra opportuno che vi sia un 
momento, per così dire, istituzionale, formale e riconosciuto, di dialogo e 
confronto diretto fra i membri del comitato per il controllo interno ed i 
membri del collegio sindacale e che tale momento possa essere individuato 
nelle riunioni dello stesso comitato (349). 

Per un verso, in tali circostanze, infatti, è potere dei membri del 
comitato per il controllo interno avanzare richieste di informazioni e svolgere 
indagini ed ispezioni, per un altro verso, deve essere riconosciuta ad un 
membro del collegio sindacale la partecipazione a tali riunioni ove sono 
relazionati e discussi i risultati dell’attività svolta, favorendo, in questo modo, 
l’auspicato dialogo ed il confronto diretto. Cosicché, secondo tale lettura dei 
lavori del comitato per il controllo interno, gli stessi, in quanto occasione per 
l’audizione di un rappresentante del collegio sindacale e per lo scambio del 
maggior numero possibile di informazioni utili, consentirebbero al comitato di 
poter svolgere concretamente ed efficacemente la propria attività di controllo 
garantendo, così, un valido e concreto supporto al consiglio di 
amministrazione.  

In tale ottica sembra, inoltre, corretto fornire un’interpretazione 
letterale della disposizione in esame del Codice di Autodisciplina – “(…) ai 
lavori del comitato per il controllo interno partecipa (…)” – attribuendo alla stessa 
valore di raccomandazione volta a suggerire non il semplice potere-dovere del 
membro del collegio sindacale di prendere parte alle riunioni, bensì di 

                                                                                                                                      
Si veda AAVV., Il sistema di controllo interno, Progetto Corporate Governance per l’Italia, Un modello integrato di 
riferimento per la gestione dei rischi aziendali, PRICEWATERHOUSECOOPERS, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002. 
pag. 37. 

(349) Per l’analisi dei poteri in capo al comitato per il controllo interno, si rimanda al paragrafo 
1.5 del presente lavoro. 
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riconoscimento e raccomandazione della partecipazione attiva del sindaco ai 
lavori del comitato. In tal modo, pertanto, si interpreterebbe la volontà dei 
redattori del Codice come diretta ad assicurare ad un sindaco non solo la 
presenza alle riunioni del comitato, ma anche la partecipazione alle stesse di 
modo da riconoscere alo stesso sindaci la possibilità di rivestire un ruolo pro-
attivo nonché diritto di  prender parola in occasioni di tali riunioni ed 
esprimere il proprio parere in relazione alle materie all’ordine del giorno, ove 
ritenuto opportuno (350). In proposito rileva osservare che il ruolo del comitato 
di controllo interno non è da inquadrarsi in termini inquisitori, bensì istruttori 
(351), con la conseguenza che il comitato non ha l’onere di porsi quale 
“giudice” nei confronti di coloro che svolgono le attività oggetto delle indagine 
dello stesso comitato (tra cui l’attività ex lege di competenza del collegio 
sindacale), bensì in termini di “controparte”, secondo una logica dialettica, fra 
soggetti che appartengono pur sempre allo stesso sistema di governance e, come 
tali, rispondono del proprio operato in termini di funzionamento del sistema 
dei controlli interni (352).  

Se quanto pocanzi detto pare consentire un’interpretazione della norma 
il più possibile fedele alla lettera della stessa ed, al contempo, in grado di 
apportare efficientemente ed efficacemente valore aggiunto ai lavori del 
comitato per il controllo interno, con riferimento alla declinazione dei soggetti 
che possono partecipare alle riunioni del comitato – “(…) presidente del collegio 
sindacale ovvero altro sindaco da lui designato (…)” – non resta che risolvere gli 
interrogativi sull’opportunità di accogliere un’interpretazione letterale della 
                                                 

(350) A tal proposito, per analogia e per quanto compatibile, si rimanda alle osservazioni 
svolte con riferimento al regolamento assembleare ed alle disposizioni in esso contenute, relative alla 
partecipazione effettiva dei soci. “Con riferimento alla fase della costituzione, il regolamento deve, innanzitutto, 
disciplinare la figura dei soggetti che possono partecipare alle riunioni, distinguendo tra intervento, partecipazione ed 
assistenza. Il diritto di intervenire spetta, in via di principio,ai soggetti che hanno diritto di voto e consiste nel partecipare 
alla discussione assembleare e, quindi, di chiedere ed ottenere la parola, nonché di esercitare il diritto di voto. La 
partecipazione invece esprime il diritto di presenziare all’assemblea e la facoltà di partecipare alla discussione in base ad 
un invito in tal senso del presidente,. È questo il caso dei (…) sindaci, i quali possono presenziare all’adunanza 
assembleare e prendere la parola o di iniziativa o su richiesta del presidente per illustrare determinate materie all’ordine 
del giorno o per rispondere a domande di natura tecnica poste in relazione a specifici argomenti. L’assistenza, infine, 
esprime il diritto di presenziare ai lavori assembleari senza facoltà di partecipare alla discussione e, dunque, anche solo di 
chiedere la parola. In particolare possono assistere gli esperti (…).” In FICO D. - GORI B., L’assemblea nelle società 
di capitali, Competenze e funzionamento dell’organo assembleare alla luce della riforma del diritto societario, Il sole 24 
Ore, Milano,  2003. 

(351)“A questo comitato (…) è richiesto di collaborare affinché il consiglio svolga con maggiore efficacia i suoi 
compiti e i suoi lavori abbiano luogo in un clima di fiducia. Agli amministratori sprovvisti di delega, che siedono nel 
comitato non è richiesto di porsi in posizione antitetica rispetto agli esecutivi, bensì di rafforzare la coesione dei membri 
del consiglio.” MOSCA C., I principi del funzionamento del sistema monistico. I poteri del comitato di controllo, in Il 
nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa - G.B. Portale, 
pag. 749.  

(352) Con riferimento alla dialettica quale valore aggiunto che è in grado di apportare il 
comitato per il controllo interno all’attività ed al funzionamento del consiglio di amministrazione, si 
veda il precedente capitolo secondo al paragrafo 2.3. 
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disposizione, leggendovi la raccomandazione alla partecipazione alternativa del 
presidente del collegio o, in caso di sua assenza o impossibilità, di un sindaco, 
purché da questi designato, ovvero se, sia più correttamente compatibile con la 
ratio della stessa disposizione un’interpretazione estensiva volta a garantire, 
comunque, la partecipazione alle riunioni del comitato per il controllo interno 
di uno o più rappresentanti del collegio sindacale . A titolo esemplificativo ci si 
potrebbe interrogare sulla possibilità di prevedere che a tali riunioni del 
comitato di controllo interno partecipi l’intero collegio (353).  

Se il problema sollevato rappresenta, nel merito, un profilo di interesse 
al fine di un maggior approfondimento e di una miglior comprensione non 
solo del ruolo e del funzionamento del comitato per il controllo interno, bensì 
anche dei rapporti tra tale comitato ed il collegio sindacale, tuttavia, perde 
parziale vigore qualora si consideri la natura del Codice di Borsa che, in quanto 
fonte autoregolamentare, statuisce disposizioni aventi valore di 
raccomandazione di best practice, con conseguente libertà delle società nel 
decidere se conformarvisi o adottare altre, diverse ed ulteriori soluzioni di cui 
fornire adeguata motivazione. Con l’effetto che quanto previsto nello stesso 
Codice assume valore di indicazione di riferimento dalla quale in virtù di 
particolari situazioni e specifiche esigenze, le società possono discostarsene. 

Il rilievo pocanzi posto sul significato delle raccomandazioni non è, 
tuttavia, volto a svuotare il valore e la portata del Codice di Autodisciplina, 
bensì a ricordare la discrezionalità  e l’autonomia di cui le società dispongono 
nell’adozione di quanto da esso suggerito, sia in termini generali, sia in 
riferimento ad aspetti più specifici, quale appunto la partecipazione del collegio 
sindacale alle riunioni del comitato di controllo interno. E, conseguentemente, 
il problema posto con riferimento al soggetto competente a partecipare alle 
riunioni del comitato, in qualità di rappresentante del collegio sindacale può 
essere risolto, in virtù di tale autonomia decisionale, riconoscendo alle società 
la possibilità di decidere liberamente in merito, purché la decisione assunta 
non sia in contrasto con gli indirizzi generali forniti dal Codice e che di tale 
diversa soluzione sia comunque data informativa e spiegazione al mercato. 

Un’ultima notazione interpretativa circa la partecipazione di un 
membro del collegio sindacale alle riunioni del comitato per il controllo 
interno riguarda l’eventuale diritto del sindaco a partecipare a tali riunioni, 
indipendentemente da un invito esplicito da parte del comitato, ovvero dalla 
                                                 

(353) Tale esempio è in realtà mutuato dalla prassi societaria. Come risulta, infatti, dalla 
relazione di corporate governance di Benetton Group, relativa all’esercizio 2006, pag. 8 “Il Comitato ha svolto 
le proprie funzioni nel corso dell’esercizio 2006 riunendosi dieci volte con la partecipazione dell’intero Collegio Sindacale, 
in conformità all’adottato regolamento di funzionamento. Ciascun membro ha partecipato a tutte le riunioni.” La citata 
relazione di corporate governance è disponibile sul sito di Borsa Italiana (wwww.borsaitaliana.it), nonché 
sul sito della stessa Società (www.benettongroup.com). 
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necessità che vi sia, di contro, un’esplicita previsione (in proposito si può 
immaginare che tale previsione sia inserita nell’eventuale regolamento del 
comitato per il controllo interno) o ancora, se sia necessario un invito ad hoc da 
parte dello stesso comitato. Ricordando nuovamente che tali aspetti di corporate 
governance, in quanto previsti dal Codice di Autodisciplina, rientrano nella 
facoltà organizzative della società che auto-determinano e auto-gestiscono il 
proprio governo societario, col solo obbligo di dare informativa al mercato 
circa le scelte adottate e, ancor più, che tale aspetto è inserito dallo stesso 
Codice fra i criteri applicativi e non fra i principi (con conseguente 
caratterizzazione su di un piano più concretamente operativo), pare corretto 
ritenere che questo stesso elemento, riguardante il funzionamento del 
comitato, sia materia lasciata all’autonomia e all’autodeterminazione della 
società. In tale contesto, la singola società, può, infatti, decidere se, ed in quale 
sede, definire il medesimo ovvero se fornire semplicemente informativa, in 
occasione della relazione di corporate governance, circa la prassi applicata. In ogni 
caso, al di là dell’ampio margine di autonomia che correttamente è 
riconosciuto alle società, alla luce del fatto che con riferimento ai sindaci vi è 
una esplicita raccomandazione del Codice (che, di contro, è silente in merito 
ad altri aspetti), sembra potersi far conseguire il favor e, l’auspicio, alla 
partecipazione di un sindaco alle riunioni del comitato, di guisa che non 
sembra essere necessario un esplicito e specifico invito del comitato per il 
controllo interno nei confronti del sindaco e, di contro, sia “automaticamente” 
consentita, nonché caldeggiata, la partecipazione dello stesso, ove non 
disposto diversamente dalla società.  

Un diverso approfondimento deve, per converso, essere svolto con 
riferimento alla partecipazione ai lavori del comitato da parte di soggetti ad 
esso estranei e diversi dai sindaci. A tal proposito è di ausilio il richiamo alla 
disposizione di cui al citato art. 5 del Codice di Autodisciplina che raccomanda 
la partecipazione di soggetti esterni al comitato alle riunioni dello stesso e che, 
così formulata, pare il risultato del bilanciamento di due diversi esigenze legate, 
l’una, all’autonomia ed indipendenza del comitato, l’altra all’efficace 
svolgimento dei compiti ed esso attribuiti. Se, infatti, da un lato, è necessario 
che, come illustrato, sia garantita ai membri del comitato autonomia ed 
indipendenza di giudizio nell’espletamento dei propri compiti, dall’altro lato, 
non deve, tuttavia, ritenersi in contrasto con tale principio, bensì 
espressamente suggerito, che le società prevedano (e qualora vi sia un apposito 
regolamento per il comitato per il controllo interno che tale previsione sia 
inserita nello stesso regolamento) la partecipazione alle riunioni del comitato, e 
su invito dello stesso, da parte di soggetti che non ne sono membri e le cui 
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attività e competenze sono di interesse per lo svolgimento dei compiti 
demandati al comitato per il controllo interno. 

A conferma di tale osservazione intervengono i dati che emergono 
dall’analisi comparata di discipline di altri ordinamenti ed, in particolare, dal 
Codice Inglese – “(...) It is for the audit committee to decide if non-members should 
attend for a particular meeting or a particular agenda item. It is to be expected that the 
external audit lead partner will be invited regularly to attend meetings as well as the finance 
director. Others may be invited to attend.” – (354) e dalla Raccomandazione Europea 
“(...) Others may attend meetings at the invitation of the committee, which may require 
certain officers or experts to attend. (...)” (355), modelli di riferimento per il Codice di 
Borsa. Dalle citate discipline si evince, infatti, non solo l’opportunità, in caso 
di particolari esigenze e su invito del Comitato, della partecipazione di soggetti 
diversi dai membri dello stesso, bensì la ragione a fondamento di tale 
previsione. Dalla lettura delle riportate norme si comprende come in entrambi 
i casi l’intervento di tali soggetti sia da giustificarsi alla luce delle funzioni e 
delle competenze in capo a questi e dei compiti demandati al comitato. Sicché, 
nell’ipotesi del modello monistico, ove il comitato audit svolge funzioni di 
controllo sulla revisione contabile si prevede, conseguentemente, che l’audit 
committee intrattenga rapporti con i soggetti incaricati di tale controllo (356) ed, a 

                                                 
(354) Si veda Combined Code on Corporate Governance, A report and proposed, cit., Membership, 

procedures and resources. Meetings of the audit committee. § 3.6. 
(355) Si veda la più volta citata Raccomandazine Europea.  
(356) Con riferimento alle società monistiche statunitensi le disposizioni normative che 

prescrivono doveri e responsabilità del comitato audit, sono rinvenibili nel Securities Exchange Act del 
1934 come modificato dal Sarbanes Oxlet Act – Sec. 205. Per un breve commento alla disciplina 
risultante statunitense, si vedano, tra gli altri, LORENZONI A., Il comitato per il controllo sulla gestione nel 
sistema monistico:alcune riflessioni comparatistiche, in Giur. Comm. 2006, n. 1, pagg. 70-71: “L’audit committee 
(…) è parte del BoD, più precisamente i suoi membri sono da annoverare tra i membri indipendenti del BoD. 
Rammentata questa particolarità, è bene rilevare che l’intervento normativo ha confermato il sistema di amministrazione 
imperniato su un organo unico, il board of directors, il quale è responsabile dell’amministrazione d’impresa. È 
consolidata l’opinione che questo sistema particolare permette di contemperare l’esigenza che i costi del controllo e della 
maggiore trasparenza non sorpassino i benefici che ne possono derivare. Il dovere primario del consiglio di 
amministrazione del suo insieme non è immediatamente operativo, ma consiste nel monitorare le attività poste in essere 
dalla funzione esecutiva, vale  adire il CEO e dal management. Vale la pena di notare che la funzione di monitoraggio 
svolta dal board nel suo complesso, con l’assistenza del comitato, è particolarmente rilevante nelle società quotate,dove la 
grande dimensione, sa da un lato, impedisce già di fatto allo stesso organo di svolgere direttamente le funzioni esecutive, 
dall’altro, impone una forte vigilanza sulla funzione esecutiva.” Per la descrizione, invece, dei rapporti fra l’audit 
committee e la società di revisione, nelle public companies inglesi, si veda, tra gli altri, BRUNO S., Profili del 
diritto societario inglese alla luce della riforma, in Riv. Soc., 2004, pag. 901 “Il controllo contabile è affidato ad una 
società di revisione. Ogni società (public o private company) deve nominare uno o più revisori, persone fisiche o società, che 
siano membri di un organismo di categoria riconosciuto e dotato di qualificazione professionale. (…) Il compito 
principale del revisore è quello di informare i soci sulla regolare tenuta della contabilità e, cioè se il bilancio è stato redatto 
in conformità alla legge e se esso offre una rappresentazione veritiera e corretta (…) Al fine di assicurare l’indipendenza 
dei revisori il Companies Act richiede che essi siano nominati dall’assemblea ordinaria in cui viene presentato il bilancio; 
la stessa assemblea è competente anche per deliberarne il compenso e la revoca. (…) Nella prassi tuttavia la nomina 
viene raccomandata dal consiglio di amministrazione all’assemblea; anzi per le società quotate il codice di condotta 
prevede espressamente la competenza dell’audit committee che proporrà la nomina all’assemblea(…).”   
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tal fine, ove ritenuto opportuno dallo stesso comitato audit, che tali soggetti 
(external audit lead partner, finance director, ecc.) (357) partecipino, alla riunioni dello 
stesso comitato (358). 

Da ciò ne consegue, pertanto, che, in analogia a quanto rilevato a 
proposito delle società inglesi, la cui best practice in materia di governance è di 
riferimento per il Codice di Autodisciplina del nostro ordinamento, parimenti, 
è auspicabile che alle riunioni del comitato per il controllo interno, partecipino, 
su opportuno invito ed in relazione a specifiche e pertinenti materie all’ordine 
del giorno, soggetti che svolgono funzioni rilevanti ai fini dell’attività di 
consulenza istruttoria che il comitato svolge negli ambiti di propria 
competenza: l’adeguatezza del sistema dei controlli interni ed il processo di 
revisione contabile, nonché altre materie volontariamente assegnate alla 
pertinenza del comitato, quali i controlli rilevanti ai fini del D. Lgs. 231 del 
2001 e le operazioni con parti correlate. Cosicché è immaginabile che l’invito 
del comitato sia rivolto a soggetti, quali i membri della funzione dell’internal 
audit, il preposto al controllo interno (359), il dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili e societari (360), l’amministratore esecutivo incaricato 

                                                 
(357) La disciplina inglese, tuttavia, si spinge oltre questa raccomandazione volta, da un lato, a 

garantire l’indipendenza operativa e di giudizio dell’audit committee e, dall’altro, a favorire il dialogo tra i 
soggetti coinvolti nel sistema dei controlli societari, stabilendo, che “There should be arrangements for the 
audit committee to meet with external and internal auditors independently during the year without the presence of 
management.” In Combined Code on Corporate Governance, A report and proposed guidance by an FRC-appointed 
group chaired by Sir Robert Smith, cit., 3. Membership, procedures and resources Meetings of the audit committee § 
3.10. 

(358) Si veda Combined Code on Corporate Governance, A report and proposed, cit., Membership, 
procedures and resources. Meetings of the audit committee. § 3.10. “There should be arrangements for the audit 
committee to meet with external and internal auditors independently during the year without the presence of 
management.” 

(359) Si veda il combinato disposto dell’art. 8.C.6., lett. a) ed e) del Codice di Autodisciplina “I 
preposti al controllo interno: sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, 
pienamente operativo e funzionante; (…) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno (…). In 
particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani 
definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull’idoneità del sistema di controllo interno a conseguire 
un accettabile profilo di rischio complessivo.” e dell’art. 8.C.3., lett. f) “Il comitato per il controllo interno (…) su 
richiesta dell’amministratore esecutivo all’uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione 
dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno.” 

(360)  Si veda il combinato disposto dell’art. 154 bis, commi 3 e 5, del TUF “Il dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la 
formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di 
carattere finanziario (…) Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove 
previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del 
periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili 
e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.” e dell’art. 8.C.3. lett. a) del 
Codice di Autodisciplina “Il comitato per il controllo interno valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro 
omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato.” 
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di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno (361) ed i 
membri dell’organismo di vigilanza, istituito ex D. Lgs. 231 del 2001.  

Un particolare interrogativo può essere, altresì, sollevato in merito alla 
possibilità e/o opportunità di consentire la partecipazione alle riunioni del 
comitato, parimenti su invito ed in relazione a particolare argomenti all’ordine 
del giorno, di uno o più consiglieri, distinguendo fra amministratori con 
incarichi esecutivi (quali l’amministratore delegato e/o gli amministratori 
membri del comitato esecutivo) e consiglieri privi di tali incarichi. Come già 
osservato, in linea di principio, a fondamento della tesi favorevole alla 
partecipazione di soggetti estranei al comitato alle riunioni dello stesso, siano 
essi sindaci o altri soggetti, vi è la considerazione che le riunioni del comitato 
per il controllo interno possono rappresentare un momento di dialogo e 
confronto costruttivo al fine dello svolgimento di un’efficace attività di 
controllo, cosicché, in linea con questa interpretazione, i lavori del comitato 
potrebbero favorire l’incontro costruttivo tra consiglieri esecutivi e consiglieri 
non esecutivi, siano essi membri o estranei al comitato per il controllo interno. 
Tuttavia, distinguendo ulteriormente fra amministratori che rivestono un 
diverso ruolo in ragione di funzioni di alta amministrazione o di monitoraggio 
agli stessi demandati (intendendosi – alle luce della duplice funzione di 
gestione e di controllo cui è chiamato il consiglio – con i primi, gli 
amministratori esecutivi e, con i secondi, gli amministratori non esecutivi) è 
opportuno sostenere che qualora ci si riferisca agli amministratori esecutivi, 
alla luce del diretto coinvolgimento degli stessi nell’operatività della società, 
l’eventuale presenza di tali soggetti durante le sedute del comitato, avvenga 
solo su esplicita richiesta dello stesso ed in relazione alla discussione di 
determinati argomenti all’ordine del giorno e, pertanto, in risposta a ragioni di 
specifica necessità al fine di un efficace controllo dei primi sull’operato dei 
secondi. Qualora, per converso, l’invito alla partecipazione sia rivolto ad uno o 
più amministratori non esecutivi o indipendenti, nonché al presidente del 

                                                 
(361) Si veda il combinato disposto dell’art. 8.C.5. del Codice di Autodisciplina 

“L’amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno: a) cura 
l’identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall’emittente e dalle 
sue controllate, e li sottopone periodicamente all’esame del consiglio di amministrazione; b) dà esecuzione alle linee di 
indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema 
di controllo interno, verificandone costantemente l’adeguatezza complessiva, l’efficacia e l’efficienza; si occupa inoltre 
dell’adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare 
(…)” e dei citati artt. 8.C.3., lett. f) del medesimo Codice.“Il comitato per il controllo interno (…) su richiesta 
dell’amministratore esecutivo all’uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei 
principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno” e 8.C.1. 
lett. a) “Il consiglio di amministrazione, con l’assistenza del comitato per il controllo interno definisce le linee di 
indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all’emittente e alle sue controllate 
risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di 
compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa.” 
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consiglio di amministrazione – nell’ipotesi in cui, come auspicato (362), 
quest’ultimo sia nominato tra gli stessi membri non esecutivi – in tali casi 
sembra coerente con le stesse finalità dell’attività del comitato per il controllo 
interno, nonché in ragione dello stesso ruolo da ricoperto dai consiglieri non 
esecutivi all’interno del consiglio, che questi ultimi, senza alcuna riserva se non 
la cautela indicata nell’invito del comitato,  partecipino alle riunioni del 
comitato e abbiano così l’opportunità di disporre di queste occasioni, in 
quanto sedi opportune e libere da eventuali condizionamenti esercitabili dagli 
amministratori esecutivi (363). Se, infatti, il consiglio di amministrazione 
rappresenta un momento, oltre che deliberativo, di incontro e critica 
costruttiva fra tutti gli amministratori che, proprio in tale occasione hanno la 
possibilità, o ancor meglio il dovere di confrontarsi gli uni gli altri, portando 
così all’attenzione del plenum i diversi compiti e le differenti responsabilità, il 
comitato per il controllo interno, secondo la lettura pocanzi proposta, 
potrebbe rappresentare un importante momento di lavoro per i soli 
amministratori non esecutivi, come tali non direttamente coinvolti nella 
gestione, ma, per converso, nella funzione più prettamente di controllo, di 
competenza, comunque del consiglio (364).  

A conclusione di quanto osservato in merito alle riunioni del comitato 
per il controllo interno, non resta che trattare della disclosure a cui sono, in 
merito, obbligate le società. A tal proposito si richiama il duplice valore 
dell’informativa che si richiede sia resa al pubblico in materia di corporate 
governance, da un lato, in quanto elemento fondante la stessa logica dei codici di 
                                                 

(362) Art. 2. del Codice di Autodisciplina. “(…) È opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali 
in una sola persona. (…) Nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione sia il principale responsabile 
della gestione dell’impresa (chief executive officer), (…) il consiglio designa un amministratore indipendente quale lead 
independent director (…)”. 

(363) E’, tuttavia, realisticamente immaginabile che gli amministratori non esecutivi che non 
siano già parte del comitato per il controllo interno siano in numero esiguo alla luce del numero medio 
di soggetti componenti del c.d.a. nelle società italiane, della proporzione tra amministratori non 
esecutivi ed esecutivi, e della opportunità di costituire comitati sia esecutivi che consultivi all’interno 
degli stessi consigli, cosicché la questione della partecipazione degli amministratori non esecutivi alle 
riunioni del comitato per il controllo interno, concerne un’ipotesi difficilmente configurabile in pratica.  

(364) Si ricordi in proposito che, in linea con la best practice di altri ordinamenti che hanno 
rappresentato e rappresentano, in virtù della maggior esperienza e, conseguentemente, di un maggior 
affinamento delle dicscipline dagli stessi previste, il modello di riferimento per il nostro ordinamento, 
il Codice di Borsa caldeggia l’incontro di tutti gli amministratori non esecutivi e in special modo 
indipendenti, in separata sede rispetto al consiglio di amministrazione. Si veda in proposito, il 
commento all’art. 2 “(…) Al lead independent director è attribuita, tra l’altro, la facoltà di convocare, 
autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, apposite riunioni di soli amministratori indipendenti per la discussione 
dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del consiglio di amministrazione o alla gestione sociale.” Con 
riferimento al Combined Code che rappresenta, senza dubbio, una delle regolamentazioni-modello per il 
nostro legislatore, si veda la disposizione “A.1.3 The chairman should hold meetings with the non-executive 
directors without the executives present. Led by the senior independent director, the non-executive directors should meet 
without the chairman present at least annually to appraise the chairman’s performance (…) and on such other occasions 
as are deemed appropriate.” 
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autodisciplina, soggetti al noto regime di comply or explain, dall’altro, in quanto 
risultato a cui gli stessi codici tendono cercando di abituare ed indirizzare le 
società quotate verso il massimo grado di trasparenza. Sicchè, proprio al fine 
del raggiungimento della pocanzi richiamata trasparenza, numerosi sono gli 
aspetti dell’attività di controllo interno in riferimento ai quali sarebbe 
opportuno un buon livello di disclosure e tra questi gli aspetti inerenti 
l’operatività del comitato per il controllo interno. E’ naturale che vi siano, 
come già rilevato, le informazioni circa il numero delle riunioni (che si sono 
tenute e che si terranno) ed i lavori che si sono discussi e si discuteranno in 
occasione delle stesse riunioni, consentono di valutare le modalità con cui ha 
operato il comitato per il controllo interno, e, parimenti, la disclosure circa i 
soggetti che vi hanno partecipato consente di accrescere il numero di 
strumenti a disposizione per la valutazione di cui sopra, nonché di stimare la 
bontà dei rapporti ed il grado di coordinamento raggiunto dalla società, tra il 
comitato per il controllo interno ed altri soggetti, parte del sistema dei controlli 
interno. Sicché è auspicabile che, oltre alle informazioni inerenti la 
partecipazione effettiva del collegio sindacale attraverso il suo rappresentante, 
in quanto elemento disciplinato esplicitamente del Codice, venga data 
informativa anche della partecipazione alle riunioni del comitato per il 
controllo interno, nonché delle materie all’ordine del giorno. 

A dimostrazione dell’importanza di tali dati informativi l’art. 5.C.1. lett. 
g) del Codice di Autodisciplina dispone che “l’emittente fornisce adeguata 
informativa, nell’ambito della relazione sul governo societario, (…) sull’attività 
effettivamente svolta nel corso dell’esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la 
relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.” Nonché, a conferma della 
consapevolezza, che si sta diffondendo tra le società, della rilevanza di tali 
informazioni, intervengono i dati rinvenienti dalla lettura delle relazioni di 
corporate governance dai quali emerge che, qualora alle riunioni del comitato 
abbiano partecipato soggetti esterni, in particolare soggetti appartenenti alla 
funzione di internal audit o con incarichi in materia contabile, nonché membri 
dell’organismo di vigilanza, le società si dimostrano favorevoli a fornire tali 
informazioni, specificando inoltre i motivi di tale partecipazione nonchè le 
materie trattate e discusse con tali partecipanti (365). 
                                                 

(365) Con riferimento alla partecipazione alle riunioni del comitato per il controllo interno, si 
veda, a titolo di esempio, la relazione di corporate governance di Telecom Italia S.p.A. “Riunioni Nel corso 
dell’esercizio 2006 il Consiglio di Amministrazione si è riunito otto volte. La partecipazione degli Amministratori è 
stata elevata, con una percentuale di presenze superiore al 92% (gli Amministratori indipendenti hanno anche loro 
assicurato una presenza media di oltre il 92%). In occasione delle riunioni, la documentazione volta a permettere una 
partecipazione informata ai lavori del Consiglio è stata fornita di norma tempestivamente. A tale riguardo, si segnala 
che, nell’ambito del processo di revisione degli strumenti di corporate governance, la Società ha adottato una generale 
procedura sui flussi informativi diretti ad Amministratori e Sindaci, che assorbe – tra l’altro - la procedura a suo tempo 
adottata per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 150 TUF. La nuova procedura ha lo scopo di regolare e 
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3.3. Le risorse finanziarie ed i consulenti esterni 
L’attenzione che il Codice di Autodisciplina rivolge alla figura del 

comitato per il controllo interno è testimoniata dalla presenza di 
raccomandazioni non solo in merito al ruolo dallo stesso ricoperto nel sistema 
dei controlli interni, bensì anche con riferimento ai profili operativi. In 
proposito, il Codice dispone, infatti, che “L’emittente mette a disposizione dei 
comitati risorse finanziarie adeguate per l’adempimento dei propri compiti, nei limiti del 
budget approvato dal consiglio.” (366), inserendo così una disposizione che se, da un 
lato, rappresenta una novità rispetto alle versioni precedenti, in cui in merito 
non era previsto alcunché, dall’altro, si allinea alle esperienze e discipline di 
altre ordinamenti. In particolare il Securities Exchange Act statunitense del 1934, 
come emendato dal Sarbanes Oxley Act del 2002, dispone che “Each issuer shall 
provide for appropriate funding, as determined by the audit committee, in its capacity as a 
committee of the board of directors, for paymnet of compenstaion.” (367) (368) e, 
similmente, la regolamentazione inglese, dispone che “(...) The audit committee 
should be provided with sufficient resources to undertake its duties. (...) .The board should 
make funds available to the audit committee to enable it to take independent legal, 
accounting or other advice when the audit committee reasonably believes it necessary to do so.” 
(369) e la Raccomandazione Europea “(…) Risorse disponibili. Le società dovrebbero 
                                                                                                                                      
coordinare tutti i diversi strumenti informativi rivolti a Amministratori e Sindaci, in quanto unificati dalla comune 
finalità di rendere disponibili in via continuativa ai medesimi gli elementi conoscitivi necessari al corretto esercizio delle 
loro responsabilità di direzione, indirizzo e controllo. La Società ha diffuso il 6 novembre 2006 un calendario che 
prefigura le riunioni del Consiglio di Amministrazione per il 2007. Al riguardo, si evidenzia che Telecom Italia adotta, 
anche per il 2007, l’opzione della pubblicazione accelerata della documentazione di bilancio e della relazione semestrale, 
che, pertanto, hanno luogo rispettivamente entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro 75 giorni dalla chiusura 
del semestre (ciò che permette, tra l’altro, di usufruire dell’esonero dalla redazione della quarta relazione trimestrale 
2006 e della seconda relazione trimestrale 2007).” In Relazione Annuale sulla Corporate Governance, disponibile 
sul sito www.telecomitalia.it 

(366) Art. 5.C.1., lett. e), Codice di Autodisciplina. 
(367) Si veda la Section 10A (m) (6), Securities Exchange Act of 1934, come modificato dalla Section 

301 del Sarbanes Oxley Act.  
(368)  A tal proposito, si veda, fra gli altri TONELLO “La nuova legge ordinaria statunitense prevede 

l’intervento regolamentare della SEC ai fini dell’indicazione dei criteri compositivi degli audit committees delle società che 
aspirano alla quotazione o intendono mantenere la presenza dei loro titoli in un mercato regolamentato. Più esattamente, 
alla SEC è affidato il compito di approfondire, con le opportune norme secondarie,i seguenti principi in materia di 
controllo interno: (…) d) nello svolgimento dei propri compiti di supervisione l’audit committee può avvalersi di 
consulenti esterni indipendenti, retribuiti dalla società; e) ciascun emittente è responsabile del finanziamento del proprio 
audit committee e deve garantire al comitato le risorse necessarie allo svolgimento del ruolo che la legge gli affida, evitando 
al contempo che i canali finanziari impiegati siano forieri di nuove situazioni di conflitti di interessi” in TONELLO M., 
Corporate governance e tutela del risparmio, Convergenza internazionale e competizione tra modelli regolamentari, in 
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. XXV, diretto da F.GALGANO, Cedam 
Padova, 2006 

(369) Si veda Combined Code on Corporate Governance, A report and proposed guidance,  cit.,  Meetings of 
the audit committee “Resources 3.11. The audit committee should be provided with sufficient resources to undertake its 
duties.  3.12. The audit committee should have access to the services of the company secretary and staff on all audit 
committee matters including: assisting the chairman in planning the audit committee’s work, drawing up meeting 
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garantire che i comitati dispongano di sufficienti risorse per adempiere ai loro incarichi, che 
comportano anche il diritto di ottenere, in particolare dai dirigenti della società, tutte le 
informazioni necessarie o di rivolgersi a consulenti indipendenti per questioni che rientrano 
nel loro ambito di competenza. (…)” (370). 

Tuttavia, sebbene si possano riscontrare numerose analogie nel tenore 
letterale delle citate disposizione, dall’analisi comparata delle diverse strutture 
di governance che stanno rispettivamente alla base delle citate previsioni, 
emergono differenze di profondo rilievo e tali da incidere sulla corretta 
interpretazione che alle medesime norme si deve dare; cosicché è opportuno 
ricorrere alla comparazione al fine di chiarire la portata della citata previsione 
di cui al Codice di Borsa. 

Con riferimento al modello statunitense - come è stato più volte 
osservato nel corso della trattazione - sebbene una riflessione sul comitato per 
il controllo interno comporti un riferimento naturale a quanto previsto in 
proposito dall’ordinamento americano, le diversità, sia in termini 
d’impostazione generale che di contenuto, sono senza dubbio maggiori 
rispetto alle analogie riscontrabili, proprio in virtù delle ricordate differenze 
strutturali che contraddistinguono gli assetti proprietari e societari delle 
imprese che appartengono alle due famiglie di diritto (common law e civil law). 
Cosicché, l’aspetto finanziario della corporate governance non può che essere in 
linea con questa proposta lettura comparativa. 

La disciplina statunitense prevede, infatti, che il board of directors metta a 
disposizione dell’audit committee apposite risorse finanziarie al fine del 
pagamento sia della registered public accounting firm, nominata dalla società per il 
controllo contabile, sia di eventuali advisors incaricati dallo stesso comitato (371). 

                                                                                                                                      
agendas, maintenance of minutes, drafting of material about its activities for the annual report, collection and distribution 
of information and provision of any necessary practical support. 3.13. The company secretary should ensure that the 
audit committee receives information and papers in a timely manner to enable full and proper consideration to be given to 
the issues. 3.14. The board should make funds available to the audit committee to enable it to take independent legal, 
accounting or other advice when the audit committee reasonably believes it necessary to do so.” 

(370) Si veda Commission Recommendation of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory 
directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board Annex I Committees of the (supervisory) 
board 1. Common Featurer 1.4. Available resources Companies should ensure that committees are provided with 
sufficient resources to discharge their duties, which includes the right to obtain — in particular from officers of the 
company — all the necessary information or to seek independent professional advice on issues falling in their area of 
competence. 

(371) Si veda Sarbanes Oxley Act, disponibile sul sito www.sec.gov, “Sec 301: Public Company Audit 
Committees. Section 10A of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78f) is amended by adding at the and of 
the following:  “(m) Standards Relating to Audit Committee.- (…) “(5) Authority to Engaged Advisers.- Each audit 
committee shall have the authority to engage independent counsel or other advisers, as it determines necessary to accry out 
its duties. “(6) Funding.- Each issuer shall provide for appropriate funding, as determined by the audit committee of the 
board of directors, for payments of compensation- “(A) to the registered public accounting firm employed by the issuer for 
the purpose of renderin or issuing an audit report; and  “(B) to any advisers employed by the audit committee under 
paragraph (5).”  
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Se quest’ultimo aspetto si presenta in linea con la disciplina italiana, dal 
momento che sia il citato Sarbanes Oxley Act sia il Codice di Borsa prevedono la 
possibilità in capo al comitato di nominare consulenti che possano essere di 
ausilio allo svolgimento delle proprie funzioni, (nonché la conseguente 
disponibilità di risorse finanziarie per il pagamento di detti consulenti), la 
disposizione di cui al Sarbanes Oxley Act che statuisce, inoltre, la disponibilità di 
risorse finanziarie per il pagamento della società di revisione (372) non trova 
alcuna rispondenza nella disciplina italiana. Nel nostro ordinamento, infatti, ai 
sensi di quanto disposto dal codice civile (373) e dal Testo Unico della Finanza 
(374), è competenza dell’assemblea sentito il parere del collegio sindacale, la 
nomina del revisore contabile (375). E, conseguentemente, in tale ambito, la 
competenza del comitato per il controllo interno si esaurisce nel valutare “le 
proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, 
nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e 
nella eventuale lettera di suggerimenti” (376). Le differenze messe in luce nel 

                                                 
(372) Per una definizione del rapporto tra audit committee e società di revisione, con particolare 

riferimento alla questione dell’autonomia finanziaria, si veda, tra gli altri TONELLO M., op.cit., pag. 285, 
“Poiché affranca pienamente l’audit committee dagli altri organi societari, il principio di autonomia finanziaria è 
essenziale alla realizzazione dell’indipendenza del controllo interno. In aggiunta, nell’ordinamento statunitense 
l’autonomia finanziaria accompagna la competenza dell’audit committee per la nomina dei revisori contabili e rafforza 
anche le garanzie di indipendenza di questi ultimi. Invero, se a nomina avvenuta l’erogazione del compenso dei revisori 
dipendesse da una separata delibera degli amministratori esecutivi, i professionisti esterni risentirebbero della soggezione 
di quanti hanno prodotto le informazioni contabili sottoposte al loro controllo.”   

(373) Art. 2409 quater, primo comma, cod. civ, “(…) l’incarico del controllo contabile è conferito 
dall’assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di 
revisione per l’intera durata dell’incarico.” 

(374) Art. 159, primo comma, del Testo Unico della Finanza, “(Conferimento e revoca dell'incarico). 
L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, 
secondo comma, del codice civile, su proposta motivata dell’organo di controllo conferisce l'incarico di revisione del bilancio 
di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 
approvandone il compenso. La Consob provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico, quando esso non sia deliberato, 
determinandone anche il corrispettivo.” 

(375) Per le società quotate, tale nomina si traduce nel conferimento di tale incarico ad una 
società di revisione. A tal proposito,  si vedano gli artt. 159 – 161 del Testo Unico della Finanza. 

(376) Per una descrizione comparata, fra modello statunitense e modello italiano, dei due 
diversi ambiti di competenza rispettivamente dell’audit committee e del comitato per il controllo interno 
si veda MOSCA C., I principi del funzionamento del sistema monistico, cit., pag. 751 “(…) Ma venendo alle 
differenze fra l’audit committee nelle società degli Stati Uniti, va subito detto che (…) il comitato per il controllo sulla 
gestione risulta dotato di un più ampio spettro di funzioni. Mentre, infatti, l’audit committee viene costituito al preciso 
scopo di supervisionare the accounting and financial reporting process of the issuer and audits of the financial statments of 
the issuer, i rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile (art. 2409 octiesdecies, comma 6°, lett.c .c.c) non 
esauriscono i compiti del comitato. Inoltre, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sul sistema di controllo interno, la 
posizione dell’audit committee è subordinta al ruolo dei principal officers della società. Sono questi ultimi, nelle società 
americane, a dover segnalare all’audit committee all significant deficiencies ih the design or operation of internal controls 
which couòd adversely affect the issuer’s ability to records, process, summarize, and report financial data. La funzioni di 
vigilanza attribuita a comitato del modello monistico coinvolge, invece, tutto il sistema di controllo interno il auqle nella 
sua complessità non comprende solo i flussi informativi destinati al  reporting finanziario, bensì i dati necessari alla 
valutazione del conseguimento degli obiettivi anche strategici della società e alla definizione dei oiani di lungo periodo. 
(…)”  
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confronto tra l’audit committee e il comitato di controllo interno, chiariscono, 
pertanto, come la previsione inerente la disponibilità di risorse finanziarie, 
seppur disposta in termini formalmente analoghi dal Sarbanes Oxley Act  e dal 
Codice Autodisciplina, in realtà sia da interpretarsi, con risultati molto 
differenti, alla luce delle due diverse figure che i due comitati rivestono nei due 
sistemi di governo societario. 

Quanto, invece, al modello inglese, la struttura di governance delle società 
a struttura monistica, analogamente alle public companies statunitensi, prevede, 
tuttavia, una diversa distribuzione delle competenze alla nomina dei soggetti 
incaricati del controllo contabile, in quanto, così come previsto per le società 
del nostro ordinamento, è competenza dell’assemblea la nomina del revisore 
esterno (377) e, di contro, è compito del comitato audit raccomandarne la 
nomina e la revoca ed a tal fine valutarne annualmente qualifiche, competenze, 
risorse, efficacia ed indipendenza, definire le procedure per assicurarne 
l’indipendenza e l’obiettività, nonché approvarne la remunerazione ed i termini 
contrattuali (378).  

Da ciò ne consegue che le risorse finanziare di cui dispone il comitato 
audit delle società inglesi, parimenti a quanto previsto per le società italiane, 

                                                 
(377) Per una riflessione sul Combined Code on Corporate Governance, come commentato nell’Audit 

Committee Combined Guidance - conosciuto come Rapporto Smith - si veda, tra gli altri, BRUNO S., “Secondo 
la disciplina vigente il compito dei comitati di revisione (…) è quello di curare il rapporto con i revisori esterni. Il 
comitato ha la responsabilità principale per raccomandare la nomina e la revoca dei revisori esterni al consiglio di 
amministrazione e, tramite questo, all’assemblea per l’approvazione. Il comitato valuta annualmente qualifica, 
competenza, risorse, efficacia ed indipendenza dei revisori esterni; ne approva remunerazione e termini contrattuali. Deve 
organizzare delle procedure per assicurarne l’indipendenza e l’obiettività dei revisori considerando, tra l’altro, l’eventuale 
esercizio di servizi diversi dalla revisione; deve accertarsi del mantenimento dell’indipendenza all’interno della società di 
revisione, informandosi delle politiche e dei processi attuati per mantenere questa indipendenza. Infine ha il compito di 
elaborare e proporre al consiglio di amministrazione politiche/procedure per le fornitura di servizi diversi dalla 
revisione.” In BRUNO S., Profili del diritto societario inglese alla luce della riforma, in Riv. Soc., 2004, n. pagg. 
912-913. 

(378) Si vedano Combined Code on Corporate Governance, cit., C. 3 Audit Committee and Auditors 
Main Principle  C.3.2 The main role and responsibilities of the audit committee  should include: -  to make 
recommendations to the board, for it to put to the shareholders for their approval in general meeting, in relation to the 
appointment, re-appointment and removal of the external auditor and to approve the remuneration and terms of 
engagement of the external auditor; - to review and monitor the external auditor’s independence and objectivity and the 
effectiveness of the audit process, taking into consideration relevant UK professional and regulatory requirements; - to 
develop and implement policy on the engagement of the external auditor to supply non-audit services, taking into account 
relevant ethical guidance regarding the provision of non-audit services by the external audit firm; and to report to the 
board, identifying any matters in respect of which it considers that action or improvement is needed and making 
recommendations as to the steps to be taken.” e Audit Committees, Combined Code Guidance, cit., “(...) Terms and 
Remuneration 5.19. The audit committee should approve the terms of engagement and the remuneration to be paid to the 
external auditor in respect of audit services provided. 5.20. The audit committee should review and agree the engagement 
letter issued by the external auditor at the start of each audit, ensuring that it has been updated to reflect changes in 
circumstances arising since the previous year. The scope of the external audit should be reviewed by the audit committee 
with the auditor. If the audit committee is notsatisfied as to its adequacy it should request additional work should be 
undertaken. 5.21. The audit committee should satisfy itself that the level of fee payable in respect of the audit services 
provided is appropriate and that an effective audit can be conducted for such a fee. 
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sono allo stesso attribuite al fine esclusivo della nomina e retribuzione di 
eventuali consulenti e, di contro, non hanno alcuna valenza ai fini della 
nomina e del pagamento della società di revisione che, come pocanzi illustrato, 
rimangono di competenza dell’assemblea. 

Parimenti, un discorso analogo può essere svolto con riferimento al 
ruolo del comitato per la revisione dei conti, come disciplinato nella 
Raccomandazione Europea, al quale non è attribuita la competenza alla 
nomina del revisore esterno; sicché la disposizione di cui alla citata 
Raccomandazione che riconosce a tale comitato l’attribuzione di proprie 
risorse finanziarie, deve essere interpretata, similmente a quanto illustrato con 
riferimento alle società inglese, come volta a garantire al comitato per la 
revisione dei conti la concreta possibilità di attribuire incarichi a consulenti 
esterni al fine dello svolgimento della propria attività. 

Così chiarita la portata della disposizione del Codice di Autodisciplina, 
relativa alle risorse finanziarie del comitato per il controllo interno, alla luce 
dell’interpretazione comparata dei modelli di riferimento, è opportuno 
indagare nel merito i contenuti della medesima disposizione.  

A tal fine, in primo luogo, occorre, osservare che, il riconoscimento 
operato dal Codice, al comitato per il controllo interno, di proprie risorse 
finanziarie, è volto al fine di rafforzarne e garantirne l’indipendenza che, come 
emerge anche dell’analisi della composizione qualitativa del comitato per il 
controllo interno, rappresenta un elemento imprescindibile per la corretta 
costituzione, nonché per il corretto funzionamento dello stesso (379). A tal 
proposito, rileva che l’autonomia e l’indipendenza del comitato debbono 
essere riconosciute ed operare su un duplice piano: di cui il primo, di tipo 
formale, in cui si gettano le basi affinché si possano ottenere e raggiungere tali 
valori ed il secondo, di tipo sostanziale ed operativo, in cui si ricerca il 
concreto raggiungimento degli stessi. Cosicché  se, da un lato, le disposizioni 
regolanti la composizione del comitato per il controllo interno sanciscono la 
necessità che tutti i membri siano amministratori non esecutivi e che la 
maggioranza di questi siano, inoltre, indipendenti al fine di assicurarne 
l’indipendenza di giudizio nello svolgimento dell’attività di controllo ad essi 
demandata, dall’altro, la possibilità di disporre di proprie risorse finanziarie 
dovrebbe essere finalizzata a garantire al comitato di controllo 
un’indipendenza di tipo più meramente operativo e funzionale. 

                                                 
(379) “(…)  this ability to look advisers that are independent of the company and free from involvement in 

transactions that may have been approved by its management or auditors is essential to having a truly independent audit 
committee that can vigoously pursue its role” In GLASSMAN C.A., The role of the Audit Comiittee: the US 
experience, Relazione presentata al Convegno di Courmayeur, 1-2 ottobre 2004, “Mercati finanziari e 
sistemi controlli” pag. 10. 



Il funzionamento del comitato per il controllo interno: aspetti operativi 

 170

In particolare, sotto il profilo operativo, l’autonomia dei membri del 
comitato per il controllo interno è rafforzata dalla riconosciuta facoltà di 
disporre di proprie risorse finanziarie, dal momento che ove ritenuto 
necessario a giudizio del membri del comitato, quest’ultimo non solo può 
provvedere autonomamente e discrezionalmente, alla nomina di tali 
consulenti, bensì disporre delle risorse necessarie per remunerare i consulenti 
incaricati, escludendo in tal modo qualsiasi dipendenza, sia essa funzionale, in 
quanto d’impatto nel momento deliberativo, ovvero finanziaria in quanto 
rilevante al momento del pagamento per le prestazione richiesta ed eseguita.  

Come risulta dalla norma del Codice, infatti, una volta che il consiglio 
di amministrazione abbia deliberato la messa a disposizione di un budget da 
demandare al comitato, è competenza esclusiva di quest’ultimo decidere in 
merito alla destinazione dello stesso, rispettando il solo vincolo implicito della 
finalizzazione delle risorse finanziarie a consulenze che si rivelino utili per lo 
svolgimenti dei propri compiti (380).Da ciò la conseguenza che la disposizione 
in oggetto, riconoscendo una disponibilità finanziaria a vantaggio del comitato 
per il controllo interno, seppur all’interno dei citati vincoli quantitativi e 
finalistici, non può che essere letta con favore in quanto ulteriore elemento 
volto non solo a legittimare il ruolo del comitato, bensì a rendere concreta la 
possibilità per lo stesso di svolgere i propri compiti, avendo a disposizione le 
necessarie risorse e vedendosi, conseguentemente, riconosciuto maggior grado 
di autonomia di azione.  

Tale riconoscimento può, inoltre, essere ulteriormente garantito dalla 
società acconsentendo all’inserimento di previsioni relative alle disponibilità 
finanziarie del comitato per il controllo interno, nel regolamento del comitato, 
ove adottato (381), o persino nello statuto, garantendo, in questo modo, che tale 
autonoma finanziaria del comitato per il controllo interno non sia riconosciuta 
allo stesso comitato solo per prassi, bensì anche formalmente ed in via 
istituzionale, ove inserita fra le disposizioni statutarie (382). 

                                                 
(380) Con riferimento all’autonomia del comitato nell’utilizzo delle proprie risorse finanziarie, 

fatto salvo il vincolo finalistico, dell’utilità ed utilizzabilità delle consulenza per le quali tali risorse 
vengono destinate, si veda il Regolamento del Comitato per il controllo interno, di Benetton Group S.p.A., 
disponibile sul sito www.benettongroup.com “Per espletare i suoi compiti il Comitato (…) può avvalersi, con 
autonomia di spesa e relativi oneri a carico della società, di consulenti esterni, in materia legale, contabile o altri esperti, 
quando lo ritenga opportuno salvo l’obbligo di rendicontazione almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione.”  

(381) Con riferimento al regolamento del comitato e ad eventuali contenuti dello stesso, si 
veda il successivo paragrafo 3.6.  

(382) Tale ultima possibilità appare, tuttavia, piuttosto remota, e di puro esercizio terorico, dal 
momento che non solo, quanto meno con riferimento agli statuti di società per azioni ad oggi 
disponibili, non solo non si riscontrano previsioni specifiche relative alle risorse finanziarie a 
disposizioni del comitato per il controllo interno,  bensì non vi sono neppure previsioni generali 
concernenti lo stesso comitato. Qualora, infatti, vi sia un accenno statutario al comitato per il 
controllo interno, lo statuto si limita a previsioni del tenore di quanto segue: “Il consiglio di 
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La disponibilità di risorse finanziarie, rileva, in secondo luogo, alla luce 
dei doveri informativi che, ai sensi degli articoli 2381, ultimo comma, e 2392 
del codice civile (383) gravano, in generale, su tutti gli amministratori ed, in 
particolare, sugli amministratori non esecutivi. Sancendo i citati articoli il 
dovere degli amministratori di “agire in modo informato” e decretando la 
conseguente responsabilità degli stessi, in caso di mancato assolvimento a tale 
dovere (384), la garanzia, riconosciuta al comitato, di possedere proprie risorse 
finanziarie dovrebbe consentire ai membri dello stesso, proprio in quanto 
amministratori non esecutivi cui competono doveri di controllo, di procurarsi 
quelle informazioni sono reputate necessarie al fine di poter svolgere con la 
dovuta perizia i propri compiti (385). Grazie a tali risorse è, infatti, assicurata al 
comitato la possibilità di decidere autonomamente di avvalersi, qualora 
ritenuto opportuno, di consulenti esterni che possano fornire, mediante lo 
svolgimento dello specifico incarico ad essi affidato, le informazioni e la 
documentazione necessarie per lo svolgimento dell’attività di controllo (386). A 
tal proposito, le informazioni e la documentazione prodotta dovrebbero, 
infatti, consentire al comitato per il controllo interno di svolgere con 
cognizione di causa, il lavoro istruttorio e di consulenza demandatogli dal 
                                                                                                                                      
amministrazione può altresì costituire uno o più comitati e/o commissioni (di cui potranno fare parte, con funzione 
consultiva, anche non amministratori), cui delegare funzioni specifiche o parte delle proprie attribuzioni nei limiti di legge, 
anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario ai codici di comportamento redatti da società di gestione di 
mercati regolamentati, determinandone all’atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà.” Si 
veda, a titolo di esempio, lo statuto della Piaggio S.p.A. disponibile sui siti www.it.piaggio.com, 
www.borsaitaliana.it 

(383) Si vedano gli artt. 2381, secondo e ultimo comma, cod. civ.,“Il consiglio di amministrazione 
(…) sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della 
relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. (…)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.” e 2392, comma 2, cod. civ. “In ogni caso gli amministratori (…) sono solidalmente 
responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli (…)”. Per il commento a tali disposizioni si veda 
quanto illustrato al precedente capitolo 1, paragrafo 1.5. 

(384) Con riferimento al potere/dovere degli amministratori di agire informati ed il 
conseguente regime di responsabilità, si rimanda al citato paragrafo 1.5  del primo. 

(385) “Affinché tali comitati possano svolgere la loro funzione in modo accurato, si è detto che essi possono 
accedere a documentazione ed informazioni anche al di fuori dell’ambito consiliare: sembrerebbe logico perciò che la 
società stessa rimborsi le ragionevoli spese sostenute dagli amministratori per svolgere il loro compito se ciò consentito dallo 
statuto.” In DE NICOLA A., Art. 2380 bis, Amministrazione della società, in Commentario alla riforma delle 
società, diretto da MARCHETTI P.G. - BIANCHI L.A. - GHEZZI F., Giuffrè, Milano, 2005, pag. 124. 

(386) Si veda TONELLO M., op. cit., pag. 282-283 “(…) Per quanto riguarda le risorse umane e 
intellettuali, è improbabile che – per quanto diversificate – le conoscenze teoriche e le esperienze dei componenti dell’audit 
committee siano sufficienti ad affrontare la varietà di problematiche (di natura finanziaria, giuridica, strategica e così 
via) che possono presentarsi nel corso dell’attività di controllo interno. (…) è dunque probabile che - per integrare la 
gamma di competenze a disposizione e ridurre l’asimmetria informativa che li separa dall’amministrazione esecutiva – i 
membri dell’audit committee debbano ricorrere all’aiuto di consulenti esterni. L’assistenza di esperti esterni può offrire ai 
componenti del comitato di controllo un ulteriore sguardo critico e indipendente, arricchendo il loro contributo del più 
diversificato bagaglio di esperienze che uno specialista dei servizi professionali alle imprese tende a possedere per avere 
lavorato a contatto con una pluralità di realtà aziendali.” 
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consiglio di amministrazione e riportare a quest’ultimo (in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 8.C.3. lett. g) del Codice) in merito ai risultati della 
propria attività, rispondendo, in tal modo, a quel dovere di “agire in modo 
informato” disposto dal codice civile (rilevante ai fini della stessa responsabilità 
degli amministratori cui sono soggetti tutti i consiglieri, in ragione dei rispettivi 
incarichi e competenze) .  

Cosicché, proprio la disponibilità, a monte, di risorse finanziarie può 
rappresentare un elemento utile e di ausilio al fine dell’assolvimento dei doveri 
informativi ed al fine di garantire i simmetrici diritti all’informazione che fanno 
capo agli amministratori, in conformità alle citate disposizioni codicistiche.  

Una lettura critica della disposizione in oggetto mette, tuttavia, in 
evidenza l’assenza, forse ingiustificata, di una previsione volta a raccomandare 
la specifica disclosure circa la disponibilità e l’utilizzo delle risorse finanziarie 
stesse. Pur restando, infatti, salvo che le società, in virtù ed applicazione del 
regime di comply or explain sono tenute, in occasione della relazione di corporate 
governance, ad obblighi informativi in merito agli adempimenti al Codice di 
Autodisciplina, nonché di inserire eventuali altre e diverse informazioni 
ritenuti utili. Le stesse società,  ai sensi della lettera del Codice, diversamente 
da quanto previsto per l’esperto in materia contabile e finanziaria, non sono 
tenute, con riferimento disponibilità e l’utilizzo delle risorse finanziarie di 
spettanza del comitato, a specifici obblighi informativi.  

Nonostante questo silenzio del Codice, tuttavia, la disclosure relativa alle 
suddette informazioni circa tali informazioni e la speculare possibilità del 
mercato di avere conoscenza del budget stanziato per il comitato e dell’uso che 
di questo viene fatto, rappresenta un ulteriore importante elemento  ai fini 
della conoscenza e della valutazione che il mercato può fare con riferimento 
alla governance delle società. Tali informazioni, infatti, consentono, a chi vi ha 
interesse, di valutare nel concreto, e come illustrato, la libertà d’azione di cui 
dispone effettivamente il comitato nello svolgimento dei propri compiti e, 
conseguentemente, di valutare come la società riconosce e garantisce 
l’autonomia operativa del comitato di controllo interno in virtù della 
constatazione che maggiori sono le risorse finanziarie di cui dispone il 
comitato, maggiori sono i poteri e lo spazio di azione riconosciuti allo stesso. 

Sicchè da queste osservazioni volte a sottolineare l’aspetto finalistico 
delle raccomandazioni del Codice (nel caso di specie la garanzia riconosciuta la 
mercato di disporre di tutti gli elementi possibili per valutare l’indipendenza e 
l’autonomia che le società assicurano al comitato per il controllo interno), 
sembra corretto far conseguire l’obbligo di disclosure in merito alle risorse 
finanziarie del comitato (così come accade per i lavori del medesimo 
comitato). Sì che tale obbligo, pur in assenza di una specifica 
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raccomandazione, sarebbe, infatti, da leggersi quanto meno in virtù dello 
stesso principio generale di comply or explain che regge l’intero Codice sì da 
favorire, anche in proposito, che le società, per prassi, forniscano le opportune 
informazioni in proposito. 

Con riferimento a tali informazioni, si deve ulteriormente considerare 
che, qualora la società decida di destinare apposite risorse finanziarie al 
comitato per il controllo interno, tale circostanza, isolatamente considerata, 
non possa essere sufficiente per affermare la reale indipendenza d’azione dello 
stesso comitato. Di contro è buona prassi che lo stesso elemento sia valutato 
come uno degli aspetti di funzionamento del comitato e, conseguentemente, 
insieme a diversi ed ulteriori elementi. In primo luogo, come accade per 
qualsiasi altro aspetto relativo alla governance alla cui base vi sia una scelta 
discrezionale della società, anche al fine della valutazione dell’opportunità e 
adeguatezza delle risorse finanziarie di spettanza del comitato, è opportuno 
che si considerino elementi quali le caratteristiche dimensionali della società, 
l’eventuale appartenenza ad un gruppo ed il ruolo ricoperto all’interno dello 
stesso, il settore di operatività ed il conseguente e relativo profilo di rischio, in 
quanto elementi che le stesse società valutano al fine di assumere le proprie 
decisioni in materia di governance ed, in particolare, in merito alla struttura dei 
controlli interni della società, alla tipologia e quantità dei controlli che devono 
essere effettuati ed alle risorse necessarie per poterli svolgere e, 
conseguentemente, alle risorse a disposizione del comitato per il controllo 
interno.  

In secondo luogo, è opportuno, che si consideri il budget disposto dal 
consiglio di amministrazione in favore del comitato, alla luce delle funzioni a 
quest’ultimo concretamente demandate dallo stesso consiglio. Ricordando, 
infatti, che il Codice raccomanda di affidare al comitato un elenco di funzioni 
(387) dal carattere non esaustivo e non tassativo, lasciando così alle società la 
facoltà di modificare e/o integrare le funzioni del comitato per il controllo 
interno, ne consegue che nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla società 
l’attività e le competenze del comitato si complicano e si articolano,  
ricoprendo anche tali materie. Ed, ulteriormente, alla luce di un maggior carico 
di lavoro in capo al comitato e di una maggior articolazione delle funzioni di 
controllo allo stesso demandate, il consiglio di amministrazione potrebbe 
decidere di modificare l’assetto dello stesso comitato in modo da garantite a 

                                                 
(387) Si veda il citato art. 8.C.3., Codice di Autodisciplina, nonché il Commento all’art. 6 del 

Codice “(…) Le prerogative del comitato per il controllo interno indicate nel Codice rappresentano un elenco aperto, che 
si può arricchire di ulteriori funzioni. Un ruolo importante può essere attribuito a tale comitato nella predisposizione dei 
presidi volti a garantire la trasparenza e correttezza delle operazioni con parti correlate e nella stessa approvazione di 
queste operazioni, come illustrato nell’articolo 9.” 
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quest’ultimo di essere in grado di assolvere la più estesa attività di controllo. In 
tal senso, pertanto, il consiglio di amministrazione potrebbe decidere di 
aumentare il numero dei membri del comitato e di attribuirgli maggiori risorse 
finanziarie di modo da consentire ad esso di avvalersi, ai fini dello svolgimento 
della propria attività di consulenti esterni, esperti nei relativi ambiti. 

Da ultimo, è opportuno che si valutino le risorse finanziarie del 
comitato per il controllo interno, in relazione all’assetto globale di controlli 
interni come configurato dalla società. Nel rispetto delle clausole generali 
fissate dalla legge (388) e dal Codice di Autodisciplina, è, infatti, scelta 
discrezionale ed autonoma delle società la modalità di strutturazione del 
sistema di controlli interni attraverso la combinazione di diverse funzioni, 
competenze e poteri di controllo e l’attribuzione degli stessi a diversi soggetti 
e/o organi, tra cui, inevitabilmente, il comitato di controllo interno. E 
conseguentemente, diverse possono essere le attribuzioni anche finanziarie di 
spettanza di ciascun soggetto, al fine di adempiere ai compiti allo stesso 
demandati.  

Cosicché, ai fini della valutazione dell’aspetto finanziario del comitato 
per il controllo interno, rileva tenere in conto che, a parità di risorse 
finanziarie, una diversa attribuzione di funzioni e poteri, rende un comitato di 
controllo interno più o meno idoneo ed indipendente nello svolgimento 
dell’attività di controllo.  

 
 
3.4. Il regolamento del comitato per il controllo interno: un’opportunità da cogliere?  
Il panorama internazionale delle esperienze vissute da paesi che più si 

accostano all’ordinamento italiano mostra come gli interventi legislativi, o 
autoregolamentari, intervenuti a disciplinare la governance delle società, hanno 
riposto particolare attenzione non solo sulla figura del comitato per il controllo 
interno, bensì su numerosi aspetti organizzativo-funzionali inerenti allo stesso, 
prevedendo, e talvolta esplicitamente raccomandando, la possibilità che il 
medesimo comitato si doti di un regolamento che ne “istituzionalizzi” e 
formalizzi il funzionamento.  

Dall’analisi comparata delle regole che i differenti paesi hanno adottato 
in proposito emergono, tuttavia, profonde differenze sì che se, per un verso, si 

                                                 
(388) Art. 149 del TUF, “Il collegio sindacale vigila (…) sull’adeguatezza (…) del sistema di controllo 

interno (…)” ed  art. 8. del Codice di Autodisciplina: “ Il sistema di controllo interno è l’insieme delle regole, delle 
procedure e delle strutture  organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, 
misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli 
obiettivi prefissati. 8.P.2. Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio 
sociale, l’efficienza e l’efficacia delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e 
regolamenti.” 
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possono riscontrare previsioni che si limitano a suggerire l’adozione da parte 
del board of directors di un “regolamento” (“terms of references”) (389), per un altro 
verso sono rinvenibili disposizioni che con un maggior grado di pervasitvità 
nell’autonomia organizzativa riconosciuta alle società, esplicitano l’opportunità 
dell’adozione di un “formal charter”, ed enucleano i contenuti minimi dello 
stesso (390), giungendo persino ad indicare, in alcune circostanze, il soggetto 
competente all’emanazione di tale documento (essenzialmente il board of 
directors).  

In controtendenza rispetto a queste ultime disposizioni, nonchè 
differentemente rispetto ad altri elementi inerenti l’organizzazione del 
comitato per il controllo interno per i quali il Codice di Autodisciplina 
interviene con una specifica raccomandazione, lo stesso Codice non si 
pronuncia in merito alla possibilità di adottare un apposito regolamento 
disciplinante il funzionamento dello stesso comitato. Un silenzio che, tuttavia, 
non comporta, come confermato dalla stessa prassi, l’impossibilità per le 
società di intervenire con un documento di tal sorta nella definizione degli 
aspetti inerenti la genesi e la vita del comitato per il controllo interno.  

                                                 
(389) A tal proposito di vedano, la Recommendation on the role of (independent) non-executive or 

supervisory directors, cit., al § 2.4.3. “Terms of reference “The exact mandate of each committee created must be 
described in the terms o reference drawn up by the supervisory board. Such terms of reference must be made available to 
the public at least once a year (as part of the information to be disclosed by the company in its annual report on its 
corporate governance structures and practices)” e Combined Code on Corporate Governance, A report and proposed 
guidance by an FRC-appointed group chaired by Sir Robert Smith, cit., § 4. Relationship with the board 4.1.The 
board should provide written terms of reference for the audit committee. The terms of reference should be tailored to the 
particular circumstances of the company. 4.2.The audit committee should review annually its terms of reference and its 
own effectiveness and recommend any necessary changes to the board. 4.3.The board should review the audit committee ’s 
effectiveness annually.” 

(390) Si veda NYSE, “Listed Company Manual, consultabile sul sito www.nyse.com, Sec, 303.00 
Corporate Governance Standards, Pending the implementation of the new corporate governance standards set forth in 
Section 303A infra, in accordance with the transition provisions adopted by the Exchange, the standards contained in 
this Section 303.00 will continue to apply.  In addition to the numerical listing standards, the Exchange has adopted 
certain corporate governance listing standards. These standards apply to all companies listing common stock on the 
Exchange, (…) 303.01 Audit Committee (…) (B) Requirements for a Qualified Audit Committee. (1) Formal 
Charter. The Board of Directors must adopt and approve a formal written charter for the audit committee. The audit 
committee must review and reassess the adequacy of the audit committee charter on an annual basis. The charter must 
specify the following: (a) the scope of the audit committee's responsibilities and how it carries out those responsibilities, 
including structure, processes and membership requirements; (b) that the outside auditor for the company is ultimately 
accountable to the Board of Directors and audit committee of the company, that the audit committee and Board of 
Directors have the ultimate authority and responsibility to select, evaluate and, where appropriate, replace the outside 
auditor (or to nominate the outside auditor to be proposed for shareholder approval in any proxy statement); (c) that the 
audit committee is responsible (not in italy) for ensuring that the outside auditor submits on a periodic basis to the audit 
committee a formal written statement delineating all relationships between the auditor and the company and that the 
audit committee is responsible for actively engaging in a dialogue with the outside auditor with respect to any disclosed 
relationships or services that may impact the objectivity and independence of the outside auditor and for recommending 
that the Board of Directors take appropriate action in response to the outside auditors' report to satisfy itself of the 
outside auditors' independence.”  
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A siffatta conclusione sembra, infatti, corretto giungere muovendo dal 
presupposto che, come già illustrato, il riconoscimento alle società di una 
ampio grado di autonomia decisionale ed organizzativa è uno di principi 
fondanti lo stesso Codice, tanto in generale, in relazione all’impostazione di 
fondo della governance delle stesse (391), quanto nello specifico e  con particolare 
riferimento a singoli aspetti della governance che, per natura, necessitano di un 
maggior adattamento alle differenti caratteristiche e specifiche esigenze delle 
singole società. Sì che, a titolo esemplificativo, come illustrato, se, per un 
verso, pur essendo raccomandabile la costituzione di un comitato per la 
remunerazione, un comitato per il controllo interno ed auspicabile la creazione 
di un comitato per le nomine, è tuttavia riconosciuta alle società la facoltà di 
distribuire i compiti che, in linea ci principio, sono da demandare ai citati 
comitati, in modo diverso rispetto a quanto indicato dallo stesso Codice, 
parimenti ed ancor più, per un altro verso, sembra corretto riconoscere alle 
società la massima libertà ed autonomia nella definizione delle modalità 
attraverso cui tali comitati organizzano il proprio funzionamento.  

Tale soluzione troverebbe, infatti, conferma nella disciplina e nella 
prassi societaria, nonché nell’osservazione, per analogia, di quanto accade per 
altri soggetti della governance societaria, siano essi “istituzionali” o 
facoltativamente previsti ed autonomamente costituiti dalla stessa società: 
quali, rispettivamente, l’assemblea ed il consiglio di amministrazione (392), per 
un verso, e l’organismo di vigilanza, per un altro verso (393). 

Dalla lettura dello stesso codice civile (394) e del Codice di 
Autodisciplina (395), infatti, emerge come sia fortemente caldeggiata, da parte 

                                                 
(391) Si veda, a titolo di esempio, l’art .5.C.1., lett. c), del Codice di Autodisciplina, “le funzioni 

che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di 
comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e 
si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti”. 

(392) Art. 2381,  primo comma, codice civile “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.” 

(393) Si vedano in proposito, BIANCHI L.A. - CORRADO D., i quali, con riferimento alla 
diffusione e aumento del numero di espressione dell’autonomia privata, osservano che “Se (…) il 
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, per rilevanza e pervasività rappresenta un caso a sé, anche in relazione 
al peso economico delle realtà in cui trova applicazione, non bisogna dimenticare altre espressioni di autonomia dei privati 
quali i modelli di organizzazione e gestione  previsti dal d.lg.s 231 del 2001 (…) i regolamenti interni che disciplinano 
il funzionamento degli organi statutari (…) ad esempio i regolamenti interni in ordine al funzionamento di c.d.a. e 
assemblea, caldeggiati da disposizioni delle autorità di vigilanza e recentemente anche dalla riforma del codice civile che 
stanno diventando di comune adozione in numerose società anche di dimensioni medio-piccole.”. In BIANCHI L.A. - 
CORRADO D., Il nuovo contesto regolamentare della corporate governance: implicazioni per la  funzione 
amministrazione, finanza e controllo, relazione al Convegno Fintema “Il nuovo contesto regolamentare della 
corporate governance: implicazioni per la  funzione amministrazione, finanza e controllo”, svoltosi all’Università  
Commerciale Luigi Bocconi di Milano il 23 giugno 2004. 

(394) Art. 2364, primo comma 2,  n. 6 del codice civile “(…) l’assemblea ordinaria (…) approva 
l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.” Per un commento a tale disposizione si veda FICO D. - 
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dello stesso legislatore/regolatore l’adozione volontaria di regolamenti che 
disciplinino, nello specifico e nello spazio di autonomia concesso e 
riconosciuto dalla stesse norme/regolamenti, la composizione ed il 
funzionamento degli organi societari. Tale tendenza, infatti, è da leggersi come 
mossa dalla volontà di fornire una regolazione esplicita e, come tale, 
conosciuta e conoscibile, nonché appositamente fissata e non modificabile, 
salvo modifica dello stesso regolamento, di determinati aspetti, quali, in primis, 
il funzionamento dello stesso organo. Così facendo, infatti, si suggerisce alle 
società l’adozione di una prassi, - nonché si caldeggia la diffusione della stessa - 
che consenta, mediante la definizione, prima, ed esplicitazione, poi, di criteri e 
procedure di funzionamento e l’attribuzione di specifici compiti, e conseguenti 
responsabilità, di portare tutti i soggetti direttamente coinvolti a conoscenza 
delle proprie specifiche mansioni, nonchè delle modalità di esecuzione delle 
stesse e delle conseguenti responsabilità, per un verso, e, per un altro verso, di 
rendere conoscibili all’esterno le mansioni definite per ciascun soggetto, 
consentendo così la diffusione della consapevolezza dello specifico ruolo dei 
singoli, nonché dei ruoli altrui, all’interno della governance della società. Tale 
consapevolezza porterebbe, altresì, in linea con quanto caldeggiato dalla 
normativa e dalla regolamentazione, da un lato, all’accrescimento all’interno 
della società della soglia di autocontrollo e controllo reciproco fra i diversi 
soggetti , con, quantomeno ipoteticamente, un minor rischio di commissione 

                                                                                                                                      
GORI B., L’assemblea nelle società di capitali, Competenze e funzionamento dell’organo assembleare alla luce della 
riforma del diritto societario,  cit., pagg. 65-67 “Con la riforma del diritto societario viene, dunque espressamente 
prevista la possibilità per i soci di approvare un regolamento assembleare, al cui funzione è quella di disciplinare 
l’ordinato e funzionale svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria della società. (…) L’obiettivo di tale 
regolamento è quello di disciplinare la svolgimento dei lavori assembleari dalla fase di costituzione fino al momento della 
chiusura. (…) Con riguardo alla natura del regolamento, si ritiene che esso abbia valore di norma interna e sia 
espressione del potere di autorganizzazione riconosciuto agli organi collegiali in genere (…)” Per quanto concerne 
le società quotate, oltre a quanto in proposito disposto dal Codice di Autodisciplina, già 
precedentemente alla riforma del diritto societario, interveniva una circolare di ABI e Assonime, si 
veda ABI – ASSONIME, Schema tipo di regolamento dell’assemblea degli emittenti con azioni quotate e Relazione 
illustrativa,  Milano 30 Novembre 2000, in Circolare Assonime n. 63/2000, in Circolare ABI; Serie legale n. 
3, 16 gennaio 2001, in Riv. Soc. , 2001, pag. 167. 

(395) Si vedano, il commento all’art. 8 del Codice di Autodisciplina “Il Comitato raccomanda che il 
consiglio di amministrazione si organizzi in modo tale da poter affrontare questa tematica con la dovuta attenzione e il 
necessario livello di approfondimento. In tale ottica riveste un’importanza cruciale una buona organizzazione dei lavori, 
di modo che le questioni connesse al controllo interno, in generale, e al risk management, in particolare, siano discusse in 
consiglio con il supporto di un adeguato lavoro istruttorio.”, l’art. 11.C.5., “Il consiglio di amministrazione propone alla 
approvazione dell’assemblea un regolamento che disciplina l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, 
garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.” ed il Commento 
all’art. 11 “Il Comitato raccomanda inoltre che gli emittenti si dotino di un regolamento assembleare che indichi le 
procedure da seguire al fine di consentire l’ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, senza, peraltro, pregiudicare 
il diritto di ciascun socio di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione. Nel regolamento potranno essere 
precisati, tra l’altro, la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli 
amministratori e dei sindaci, nonché i poteri del presidente anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di 
conflitto all’interno dell’assemblea.” 
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di errori e, dall’altro, all’esterno, ad un maggior grado di accountability dei 
processi che avvengono nelle stesse società (396). 

Una volta chiarita, pertanto, la reale opportunità di un intervento 
volontario delle società nella definizione, precisa e concreta, della figura del 
comitato per il controllo interno e della formalizzazione delle stessa in un 
apposito documento, il silenzio del Codice in proposito solleva alcuni dubbi in 
merito alle modalità attraverso le quali le società debbano procedere 
all’adozione di un siffatto documento. In particolare, pur considerando che 
qualsiasi dubbio o problema applicativo promana pur sempre da un codice ad 
adesione volontaria e regolato da un regime di comply or explain, con la 
conseguenza che l’eventuale soluzione interpretativa non assume carattere 
cogente ma piuttosto indicativo, l’adozione di un regolamento per il comitato 
di controllo interno nasconde problematiche quali la competenza a decidere 
circa la previsione di un siffatto documento, le modalità attraverso le quali  tale 
documento viene emanato, nonché i contenuti che, opportunamente, debbono 
essere nello stesso inseriti.  

Con riferimento alla questione inerente la competenza a decidere 
l’adozione, e, conseguentemente, ad adottare il regolamento del comitato, si 
osserva come tale problema ne nasconde, in realtà, uno ulteriore, e 
parzialmente diverso, e di più ampia portata, relativo alla possibilità, ed 
eventualmente, alle modalità attraverso le quali la società può decidere di 
formalizzare la presenza del comitato per il controllo interno. A tal proposito, 
in analogia a quanto ad oggi osservato in merito all’organizzazione funzionale 
di altri organi societari, sono ipotizzabili, tre diversi scenari, implicanti 
ciascuno un diverso grado di impegno e vincolatività.  

Nella prima ipotesi figurabile, di maggior impatto le società, queste 
ultime riconoscono a livello statutario la costituzione del comitato per il 
controllo interno e parimenti, nello statuto, provvedono ad inserire alcune 
apposite previsioni relative alla composizione ed al funzionamento del 
comitato (tra cui la composizione ed i requisiti richiesti agli amministratori per 
ricoprire la carica di membri del comitato, nonché aspetti operativi inerenti il 

                                                 
(396) Per una breve illustrazione circa la percezione da parte del mercato dell’accountability delle 

società, quale valore aggiunto, si vedano BIANCHI L.A. - CORRADO D., cit., pag. 21, “Attraverso la 
responsabilizzazione degli amministratori circa la predisposizione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
che risponda ad un (sia pur generico)  criterio di adeguatezza, si accentua la tendenza alla procedimentalizzazione  come 
garanzia contro il rischio della commissione di frodi e abusi a danno dei socie e dei terzi. L’accenno su questo aspetto può 
cogliersi ancor più a fondo ove si rilevi che sotto questo profilo è dato osservare une evidente convergenza da parte di 
diversi eterogenei strumenti normativi, nonché di best practice amministrative e tecniche (si pensi, oltre alle disposizioni di 
legge citate, alle procedure ISO, ai Codici di Autodisciplina, al D.Lgs. 231) verso l’affermarsi di una sorta di principio 
di tracciabilità delle operazioni (tecniche, operative di amministrazione) che, garantendo l’accertamento ex post della 
responsabilità, accresce l’accountability ex ante così costituendo un formidabile strumento di prevenzione di atti di 
corporate malpractice”). 
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funzionamento del comitato) con le conseguenze che da tale scelta ne 
derivano. In particolare, risultando il comitato per il controllo interno da una 
deliberazione dell’assemblea solo l’assemblea può modificare quanto previsto 
in proposito, nonché in caso di non adempimento degli amministratori a 
quanto dalla stessa assemblea disposto, ed inserito in statuto, costoro devono 
risponderne dinanzi ai soci secondo il regime codicistico che disciplina la 
responsabilità degli amministratori. Disponendo,infatti, il primo comma 
dell’articolo 2392 cod. civ. che “gli amministratori devono adempiere i doveri imposti 
dalla legge e dallo stato(…)” e rientrando, in conformità alla ipotizzata soluzione 
scelta adottata dalla società, il comitato per il controllo interno tra le medesime 
disposizioni statutarie, la eventuale responsabilità potrebbe essere imputata agli 
amministratori proprio per mancato adempimento ai doveri ad essi imposti 
dallo stesso statuto.  

Per converso, nel secondo scenario ipotizzabile, di minore pervasività e 
maggiore flessibilità, le società optano per l’inserimento nello statuto di una o 
più disposizioni inerenti alla costituzione di un comitato per il controllo 
interno qualificando la stessa come mera facoltà del consiglio di 
amministrazione e lasciando, conseguentemente, a quest’ultimo il potere di 
decidere sull’an e sul quomodo. Sì che, in conformità alla stessa natura del 
comitato per il controllo interno, organizzazione funzionale del consiglio, il 
medesimo comitato rientra nelle scelte discrezionali di esclusiva competenza 
dello stesso C.d.A. (397) con conseguente responsabilità degli amministratori, in 
caso di mancato funzionamento del comitato per il controllo interno, ai sensi 
del combinato disposto del citato art. 2392, primo comma, cod. civ. e l’art. 
2381, commi terzo e quinto del cod. civ. In tale ipotesi, infatti, gli 
amministratori verrebbero chiamati in responsabilità per inadempimento ai 
doveri “(…) imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura 
dell’incarico e dalle loro specifiche competenze” distinguendo fra i consiglieri che, in 
quanto membri del consiglio di amministrazione, sono soggetti all’obbligo di 
valutare “l’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile” (398) ed i 
consiglieri delegati, chiamati a curarsi del fatto che “l’assetto organizzativo, 
amministrativo contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa (…)” (399). 

Un’ultima ipotesi, ad oggi maggiormente diffusa fra le società, esclude 
qualsivoglia previsione statutaria relativa al comitato per il controllo interno, 
demandando all’esclusiva competenza del consiglio di amministrazione 
qualsiasi deliberazione in merito, in quanto, come pocanzi richiamato, 
organizzazione funzionale del medesimo consiglio. 
                                                 

(397) A tal proposito si rimanda al citato art. 5 del Codice di Autodisciplina. 
(398) Art. 2381, terzo comma, cod. civ.. 
(399) Art. 2381, quinto comma, cod. civ.. 
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Con riferimento, di contro, alla questione interpretativa circa i soggetti 
competenti in merito alla costituzione del comitato per il controllo interno, 
tale questione è da porsi a monte delle illustrate ipotesi circa la sede in cui le 
società possono provvedere a disciplinare il comitato. Sicchè il ricorso da parte 
delle società allo statuto ovvero ad un documento separato, ed a questo 
subordinato, al fine di disciplinare il comitato è necessariamente da leggersi 
insieme alla competenza dell’assemblea ovvero del consiglio di 
amministrazione e dello stesso comitato per il controllo interno a decidere in 
merito.  

Stante quanto sinora osservato, a voler fornire una valutazione delle 
diverse soluzioni secondo l’ipotesi interpretativa proposta che vede nelle 
norme del Codice un favor per l’autonomia organizzativa delle società, la 
disciplina dei lavori del comitato per il controllo interno è opportunamente da 
demandare a quei soggetti che, proprio in virtù della posizione e del ruolo 
ricoperti nella società, dispongono di una migliore conoscenza e di una 
maggiore sensibilità alle esigenze e caratteristiche della medesima. Con la 
conseguenza che, proprio il consiglio di amministrazione ovvero lo stesso 
comitato per il controllo interno, paiono i soggetti idonei a definire nel 
concreto i singoli aspetti concernenti l’operatività dello stesso comitato, di 
modo che quest’ultima sia definita alla luce delle specifiche competenze e dei 
poteri alla stesso comitato concretamente affidati ed attribuiti. 

In particolare, per quanto concerne il consiglio di amministrazione 
sono d’ausilio, a tal proposito, alcune considerazioni. In primo luogo, il 
richiamo alle raccomandazioni concernenti la stessa natura del comitato per il 
controllo interno (400) porta alla luce che tale comitato, in risposta ad una 
esigenza di natura funzionale-organizzativa del consiglio di amministrazione 
(401), viene istituito dallo stesso consiglio al proprio interno, e composto 
interamente da consiglieri, al fine di fruire di un valido supporto istruttorio in 
materie di particolare rilievo e delicatezza. In secondo luogo, e di conseguenza, 
stante la pocanzi illustrata natura, emerge come a livello operativo sia più 
opportuno che lo stesso soggetto – il consiglio di amministrazione – che 
decide in merito all’an dell’istituzione del comitato abbia la facoltà di decidere 
anche in merito al quomodo così rispondendo, concretamente, e nel modo più 
efficace a quella esigenza funzionale-organizzativa che è a fondamento dello 
stesso comitato.  

Da ultimo, a sostegno della tesi pocanzi proposta, rilevano riflessioni di 
ordine sistematico che ineriscono, in generale, alla costituzione di comitati 
                                                 

(400) Si veda quanto osservato al paragrafo 1.2 del presente lavoro. 
(401) Per l’analisi ed interpretazione della natura del comitato per il controllo interno, si 

rimanda al paragrafo 1.2 del capitolo primo. 
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interni al consiglio di amministrazione ed ai rapporti tra quest’ultimo ed i 
comitati eventualmente istituiti. Se, infatti, come illustrato, è competenza del 
consiglio di amministrazione definire volontariamente quali e quanti comitati 
costituire al proprio interno per poter fruire di strumenti di supporto al fine 
dell’assolvimento dei compiti che allo stesso spettano ex lege (402) e, 
conseguentemente, è compito dello stesso consiglio definire nel dettaglio il 
mandato con cui si attribuiscono competenze, funzioni e poteri a tali comitati 
(403),da ciò pare corretto far conseguire che sia competenza dello stesso 
consiglio definire le modalità attraverso cui tali comitati adempiono a tali 
competenze ed esercitano tali poteri, ovvero, alternativamente, che una volta 
definite le competenze di ciascun comitato, lo stesso consiglio demandi a 
questi ultimi il potere e la responsabilità di definire il proprio modus operandi.  

In merito alla soluzione alternativa che vede, per converso, nel 
comitato per il controllo interno il soggetto più propriamente qualificato per 
definire l’organizzazione della propria operatività, non è riscontrabile alcun 
elemento ostativo. Di contro, come osservabile, per analogia, con riferimento 
al regolamento assembleare (404), esplicitamente raccomandato dal Codice di 
Autodisciplina (405), ovvero al regolamento del consiglio di amministrazione la 
cui adozione si sta diffondendo, quale prassi applicativa, di quanto previsto 
dall’art. 2381 del cod. civ. (406), è in crescita la tendenza a ricorrere all’auto-
                                                 

(402) Artt. 2380 e ss del cod. civ. 
(403) Si veda Codice di Autodisciplina, commento all’art. 5. “(…) I poteri dei singoli comitati, in 

particolare quelli aventi ad oggetto l’accesso diretto alle informazioni e alle funzioni aziendali, sono determinati dal 
consiglio stesso nell’ambito dell’incarico ad essi conferito.” Un’analoga disposizione è contenuta anche nella 
Raccomandazione Europea “Si veda Commission Recommendation of 15 February 2005 on the role of non-
executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board Annex I 
Committees of the (supervisory) board 1. Common Features § 1.3. Terms of reference The exact mandate of each 
committee created should be described in the terms of reference drawn up by the (supervisory) board.e § 1.6. 
Transparency. The terms of reference set for any committee created, explaining its role and any authority delegated to it 
by the (supervisory) board where permissible under national law, should be made public at least once a year (as part of 
the information disclosed by the company annually on its corporate governance structures and practices). Compaines 
should also make public annually a statement by existing committees about their membership, the number of their 
meetings and attendance over the year, and their main activities. In particular, the audit committee should confirm that it 
is satisfied with the independence of the audit process and describe briefly the steps it has taken to reach this conclusion.” 

(404) Si veda il Commento all’art. 11, Codice di Autodisciplina.“(…) Il Comitato raccomanda 
inoltre che gli emittenti si dotino di un regolamento assembleare che indichi le procedure da seguire al fine di consentire 
l’ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, senza, peraltro, pregiudicare il diritto di ciascun socio di esprimere la 
propria opinione sugli argomenti in discussione. Nel regolamento potranno essere precisati, tra l’altro, la durata massima 
dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei sindaci, nonché i 
poteri del presidente anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all’interno dell’assemblea.” 

(405) Per un commento al regolamento assembleare si veda PATTI F., La disciplina dell’assemblea 
nella nuova s.p.a., Relazione svolta al Convegno di studi su “La Riforma del diritto societario” organizzato 
presso l’Università degli studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza, il 14 aprile 2003, in Vita Notarile, 
2004, n. 2, pt.1, pagg. 757 ss. 

(406) Il nuovo primo comma dell’art. 2381 del codice civile, introducendo ex lege la figura del 
presidente del consiglio di amministrazione, intende favorire la proceduralizzazione della stessa attività 
consiliare attraverso l’istituzione di una figura che sia a capo di questo processo. Sicchè, in linea con 
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organizzazione ed autodeterminazione da parte dei singoli organi, cosicché è lo 
stesso soggetto, assemblea o consiglio, a definire la propria organizzazione ed 
il proprio funzionamento. Da ciò ne consegue che, analogamente all’assemblea 
ed al consiglio di amministrazione, parimenti il comitato per il controllo 
interno è soggetto idoneo e competente a definire gli aspetti inerenti la propria 
organizzazione ed operatività (407). 

Un ulteriore elemento a testimonianza della rilevata tendenza a 
demandare la qualificazione dei propri profili organizzativi ai singoli organi ed 
a racchiudere e formalizzare le decisioni adottate in proposito, è desumibile 
dall’analisi degli adempimenti realizzati dalle società al fine della compliance al 
D.Lgs. 231 del 2001 (408). Prevedendo come visto, tale decreto, la costituzioni 
di un organismo con funzioni di controllo e vigilanza sul modello di 
organizzazione e gestione, parimenti realizzato ai sensi delle previsioni 
legislative, la prassi mostra come, qualora, mediante delibera del consiglio di 
amministrazione sia istituito tale organismo - generalmente con composizione 
collegiale (409) - lo stesso ovvero il consiglio di amministrazione, che ne resta in 
ogni caso responsabile, provvedono generalmente ad adottare un regolamento 
che ne disciplini il funzionamento e l’operatività (410), andando così a colmare 
gli spazi di autonomia lasciati dal decreto (411). 

                                                                                                                                      
questo orientamento è da leggersi la tendenza ad adottare un regolamento del consiglio di 
amministrazione che, da un lato, formalizzi tali procedure e, dell’altro, possa guidare il presidente 
nell’espletamento delle stesse.  

(407) Una soluzione parzialmente diversa alle due ipotesi profilate, che affidano la competenza 
ad emanare il regolamento del comitato per il controllo interno, l’una al consiglio di amministrazione e 
l’altra allo stesso comitato, è rinvenibile nel regolamento adottato dalla società Fiat. In tale documento 
e, infatti, previsto, con riferimento alla “Modifiche al regolamento”, che: “Il Comitato dovrà verificare 
annualmente l’adeguatezza del presente Regolamento e proporre al Consiglio eventuali modifiche”. Si veda Regolamento 
del comitato per il controllo interno, disponibile sul sito www.fiatgroup.com 

(408) Per quanto cocerne il ruolo del comitato per il controllo interno, alla luce della disciplina 
di cui al D.Lgs. 231 del 2001, si rimanda al paragrafo 1.4.2  del primo capitolo. 

(409) Con riferimento alle sole società quotate emerge che  “b) Informazione sull’applicazione del 
d.l. 231/2001. In 156 casi, le società (pari al 58% del totale; nel 2005 erano 116, pari al 48% del totale) danno 
informazioni sintetiche sull’istituzione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire gli illeciti penali 
previsti dal d.l. 231/2001 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tra queste, 105 
società (pari al 67% di quelle che danno informazioni sul punto; erano 84 nel 2005) forniscono informazioni sulla 
costituzione e/o sui compiti dell’Organismo di Vigilanza (OdV) previsto dal d.l. 231 (in ambedue i casi, 
l’informazione è rintracciabile con frequenza più elevata tra le società maggiori: tra le società S&P le percentuali salgono 
rispettivamente al 92%). In tutti e 105 i casi indicati (erano 79 nel 2005) è disponibile anche informazione sulla 
struttura dell’OdV: in 14 casi (pari al 13% delle società dove l’informazione è disponibile; erano12 nel 2005) l’OdV è 
monocratico; in tali casi esso è quasi sempre rappresentato dal preposto alla funzione di internal audit. Negli altri 91 
casi (erano 67 nel 2005) l’OdV è un organo collegiale, la cui composizione può variare in modo notevole da una società 
all’altra.” In ASSONIME, Linee guida per la redazione della relazione annuale in materia di corporate governance, cit.,  
pag. 34. 

(410) Tale prassi è da leggersi quale applicazione delle linee guida fornite da Confindustria in 
merito agli adempimenti cui sono soggette le società ai fini dell’adeguamento alle previsioni di cui al D. 
Lgs. 231 del 2001. In particolare, a proposito del regolamento dell’organismo di vigilanza, si legge nelle 
citate Linee Guida “(…) La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell’azione dell’Organismo, quali la 
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A conferma delle ultime osservazioni proposte i dati rinvenienti dalla 
prassi mostrano come – salvo, ad oggi, poche eccezioni, in cui a livello 
statutario si dedica spazio alla definizione non solo della composizione, bensì 
del funzionamento del comitato per il controllo interno, con le illustrate 
conseguenze in termini di irrigidimento e cogenza che derivano 
dell’inserimento di determinati aspetti organizzativi a livello statutario (412) - 

                                                                                                                                      
calendarizzazione dell’attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture 
aziendali all’Organismo, potrà essere rimessa allo stesso Organismo, il quale in questi casi dovrà disciplinare il proprio 
funzionamento interno. A tale proposito è opportuno che l’Organismo formuli un regolamento delle proprie attività 
(determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.). Non è 
invece opportuno che tale regolamento sia redatto ed approvato da organi societari diversi dall’Organismo di cui ci 
occupiamo giacchè questo potrebbe far ritenere violata l’indipendenza dello stesso.(…)” in CONFINDUSTRIA, Linee 
guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/01, Roma, Approvate il 
7 marzo 2002 (aggiornate al 24 maggio 2004), pagg. 26 e 27 (Inserire dati su prassi regolamento odv) 

(411) Uno degli aspetti che la gran parte dei commentatori al Codice di Autodisciplina, ha 
messo in rilevo concerne proprio la vacuità del Decreto Legislativo nella previsione relativa 
all’organismo di vigilanza, sicchè come, rilevato, è opportuno che le singole società intervengano in 
proposito. A tal proposito, si vedano, fra gli altri, AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, 
Monografia, in Dir. Prat. Soc., 2002, n.3.; ALESSANDRI A., I soggetti, in Il nuovo diritto penale delle società. 
D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, (a cura di) A.Alessandri, IPSOA, 2002 pagg. 36 ss.; BARTOLOMUCCI S., 
Codici comportamentali di categoria, tra aspettative e reale portata normativa, in Dir.Prat. Soc., 2003, n. 18, pagg. 
37 ss.; BARTOLOMUCCI S., Riflessione in tema di adozione degli strumenti di prevenzione dei reati d’impresa con 
finalità esimente, in Le Società, 2003, n. 6, pagg. 813 ss.; BRUNO G., Responsabilità amministrativa degli enti 
(D.Lgs. 231/2001): “massima effettività” del modello e ruoli di controllo, in Il controllo legale dei conti, Giuffrè, 
Milano, 2003, pagg. 15 ss.; FORTUNATO S. - REBOA M., L'implementazione dei modelli organizzativi e di 
gestione ex d. lgs. n. 231/2001, in Riv. Dott. Comm., 2004, fasc. 5, pagg. 1177 ss.; FRIGNANI A.- GROSSO 
P.- ROSSI G., I modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, in Le 
Società, n.2, 2002, pagg. 143 ss.; GRANATA E., I codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative 
degli enti. L’esperienza dell’Associazione Bancaria Italiana, in Cassazione Penale, 2003, Supplemento al n. 6, 
pagg. 93 ss.; GELMINI L.,Modelli di organizzazione e sistemi di controllo interno: alcuni profili economico-aziendali 
alla luce del d.lgs. 231/2001, in Il controllo nelle società e negli enti, 2004, n. 6; GILIOLI E., La responsabilità 
penale delle persone giuridiche negli Stati Uniti: pene pecuniarie e modelli di organizzazione e di gestione (“Compliance 
Programs”), in Cassazione Penale, 2003, Supplemento al n. 6, pagg. 47 ss.; PALIERO C.E., Il D.Lgs. 8 giugno 
2001, n. 231: d’ora in poi societas delinquere (et puniri) potest, in Corr. Giur., 2001, pagg. 845 ss.; PALIERO 
C.E., La disciplina dei modelli organizzativi: forma contenuto e finalità preventiva dei modelli organizzativi, funzioni e 
poteri dell’organismo di vigilanza, Relazione al Convegno Paradigma, Milano, 26 giugno 2001.; PERNAZZA 
F., I modelli di organizzazione ex ; D.Lgs. 231/2001 e le società estere: il caso Siemens AG, in Le Società, 2004, 
n. 11, pagg. 1275 ss.; PEDRAZZI C., Corporate Governance e posizioni di garanzia: nuove prospettive?, in AAVV, 
Governo dell’impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi, Giuffrè, Milano, 2002, pagg. 1367 
ss.; PIERGALLINI C., Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in Riv. Trim. Dir. Pen. 
Ec., 2002, n. 3, pagg. 501 ss. RORDORF R., La normativa sui modelli di organizzazione dell’ente, in Cassazione 
Penale, 2003, Supplemento al n. 6, pagg. 79 ss.; VAROLA G. – PANEBIANCO S., Il sistema dei controlli 
previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001: implementazione  e verifiche, in I controlli interni nelle banche, evoluzione, metodi 
e casi pratici, Bancaria Editrice, Roma, 2003.; VANETTI R., Il modello organizzativo di gestione e controllo in 
SIA, in Notizie di Politeia, 2004, n. 74, pagg, 78 ss. 

(412) Si veda a titolo di esempio: Statuto della Davide Campari S.p.A., disponibile sul sito 
www.camparigroup.com “Articolo 21 Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato per il controllo interno 
(”Comitato Audit”), con funzioni consultive e propositive, composto in prevalenza da membri del Consiglio di 
Amministrazione non legati da rapporti contrattuali e/o di partecipazione con il Gruppo di cui la Società fa parte. Alle 
riunioni del Comitato Audit potrà partecipare anche il Presidente del Collegio Sindacale. Il Comitato Audit valuta 
l’adeguatezza delle procedure di controllo interno, nonché del piano di lavoro dei preposti al controllo interno e ne riferisce 
periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.” 
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generalmente, è demandata al consiglio di amministrazione e/o allo stesso 
comitato la disciplina del funzionamento e dell’operatività del comitato per il 
controllo interno, eventualmente attraverso l’adozione volontaria di un 
regolamento (413).  

Sicchè, illustrate le problematiche relative ai soggetti competenti ad 
emanare il regolamento e le modalità con cui lo stesso viene adottato, non 
resta che definire una elencazione, quanto meno in linea esemplificativa, dei 
contenuti che auspicabilmente dovrebbero riempire tale regolamento (414). Se, 
infatti, come osservato, la natura e la funzione di tale documento consta nella 
duplice necessità e/o opportunità di colmare gli spazi lasciati all’autonomia 
statutaria e di procedimentalizzare il funzionamento del comitato, i contenuti 
minimi ascrivibili allo stesso regolamento non possono che ricadere nel 
rispetto di quanto previsto dal Codice di Borsa nella specificazione di quegli 
aspetti con riferimento ai quali il Codice si pronuncia attraverso clausole 
generali che lasciano alle società il diritto-dovere di intervenire nel dettaglio.  

Cosicché, quanto ad un primo ambito di intervento del regolamento, le 
previsioni in esso contenute, dovrebbero dedicarsi a disciplinare nel dettaglio 
la composizione quali-quantitativa del comitato per il controllo interno, 
intervenendo così a definire elementi quali il numero (eventualmente minimo e 
massimo) di membri del comitato (415), i requisiti degli stessi (416), le modalità 

                                                 
(413) “In 210 casi (pari al 93% del totale; nel 2005 erano 187) la Relazione dà conto dei compiti attribuiti 

al Comitato; 69 società (erano 55 nel 2005) comunicano di avere formalizzato i compiti del Comitato in un apposito 
documento.” In Assonime, Linee guida per la redazione della relazione annuale in materia di corporate 
governance, cit.,  pag. 36. Si vedano a titolo di esempio: ANIMA S.G.R.p.A. Statuto sociale approvato 
dall’Assemblea straordinaria del 26 giugno 2007, disponibile sul sito www.animasgr.it “Art. 19 - Presidente del 
Consiglio di Amministrazione - Soggetti Delegati. 3. Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina di comitati con 
funzioni consultive, propositive e/o di vigilanza, composti in tutto o in parte da propri membri; il Consiglio determina il 
numero e i requisiti dei componenti di tali comitati, le funzioni ed i poteri ad essi attribuite, nonché le loro norme di 
funzionamento.”; Statuto della Fiat S.p.A. (In vigore dal 26 giugno 2007), disponibile sul sito 
www.fiatgroup.com “Art. 12 – Cariche sociali, comitati e compensi agli amministratori. (…) Il consiglio di 
amministrazione può istituire un comitato esecutivo e/o altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone 
composizione e modalità di funzionamento. In particolare il consiglio istituisce un comitato per vigilare sul sistema di 
controllo interno e comitati per le nomine ed i compensi degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche.” 

(414) Un importante ausilio a tal proposito è rappresentato dalla c.d. Smith Guidance, alla quale 
si rimanda, ove è contenuto un apposito allegato che fornisce un modello di regolamento per l’audit 
committee. Si veda Combined Code on Corporate Governance, A report and proposed guidance by an FRC - appointed 
group chaired by Sir Robert Smith, cit, Appendix I. Specimen terms of reference for an audit committee 

(415) Si veda, a titolo di esempio, il Regolamento del Comitato per il Controllo Interno di Benetton 
GroupS.p.A., cit., “Composizione e funzionamento del Comitato, comma 1. Il Comitato per il Controllo Interno è 
nominato dal Consiglio di Amministrazione. E’ costituito da amministratori non esecutivi ed indipendenti in numero da 
3 a 5. Almeno un componente del Comitato è un esperto in contabilità, principi contabili e bilanci aziendali.” 

(416) Si ricordi in proposito la necessaria presenza di un soggetto esperto in materia contabile 
e finanziaria e che dello stesso, in analogia a quanto previsto da discipline di altri ordinamenti, è 
opportuno che venga data informazione. Sì che il regolamento del comitato per il controllo interno 
può rappresentare opportunamente il luogo ove fornire, in linea generale, tale informazione; mentre 
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di nomina e/o revoca, gli adempimenti in caso di perdita dei requisiti, 
l’eventuale nomina di un soggetto con funzioni di presidente ed i poteri allo 
stesso demandati, ecc.. Con riferimento, per converso, alle regole volte a 
disciplinare il funzionamento del medesimo comitato, il regolamento, 
mutuando le esperienze e la prassi relativa al regolamento assembleare ed al 
regolamento del consiglio di amministrazione, dovrebbe intervenire definendo 
i poteri informativi ed ispettivi che vengono riconosciuti sia al comitato come 
plenum, sia ai singoli componenti, nonchè le modalità di esercizio dei medesimi, 
gli aspetti procedurali relativi alle riunioni del comitato (417) – tra cui la 
frequenza, la partecipazione di soggetti esterni, le modalità di svolgimento 
delle riunioni e delle votazioni, eventualmente, in analogia a quanto disposto 
dal codice civile (418) con riferimento all’assemblea, anche per audio video–
conferenza (419), i quorum costitutivi e deliberativi (420), la verbalizzazione dei 
lavori discussi in occasione delle stesse e la conservazione dei verbali (421) – 
nonchè gli adempimenti agli obblighi informativi e la relativa tempistica (422), 
cui il comitato è soggetto ai sensi di quanto disposto dal Codice, le modalità di 
gestione dei rapporti con gli alti organi o soggetti che compongono il sistema 
di controllo interno (423), la gestione delle risorse finanziarie eventualmente 
                                                                                                                                      
nella relazione di corporate governance può essere indicato specificamente il soggetto che soddisfa  tali 
requisiti.  

(417) Rimandando al precedente paragrafo per la trattazione degli aspetti relativi alle riunioni 
del comitato per il controllo interno, basta in questa occasione ricordare, che proprio il regolamento 
per il comitato per il controllo interno, potrebbe disciplinare, la frequenza minima delle riunioni, le 
modalità di convocazione e presentazione degli argomenti all’o.d.g., la partecipazione, sia obbligatoria, 
sia eventuale di soggetti estranei al comitato nonché le modalità di audizione degli stessi. 

(418) Art. 2370, comma 4, cod. civ., “La statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante 
mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza. (…)” 

(419) In tale occasione è immaginabile che la società possa prevedere la possibilità, al fine di 
favorire l’effettiva partecipazione dei membri del comitato per il controllo interno alle riunioni dello 
stesso comitato, che le medesime riunioni si possano tenere anche per audio o videoconferenza. Si 
veda, a titolo esemplificativo, il Regolamento del comitato per il controllo interno di Benetton Group S.p.A., cit., 
Composizione e funzionamento del Comitato, comma 4, “I Componenti fanno il possibile per assicurare la loro 
partecipazione a ciascuna riunione. Qualora non sia possibile la partecipazione diretta di tutti i componenti del comitato 
le riunioni possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere 
identificati e sai loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti 
affrontati.(…)” 

(420) Si veda, a titolo esemplificativo, il Regolamento del comitato per il controllo interno di Benetton 
Group S.p.A., cit., Composizione e funzionamento del Comitato, comma 5. “Le delibere del Comitato sono assunte 
con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

(421) Si veda l’art. 5.C.1. “L’istituzione e il funzionamento dei comitati all’interno del consiglio di 
amministrazione rispondono ai seguenti criteri: d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate.” 

(422) Si ricordi che ai sensi dell’art. 8.C.3, lett. g, del Codice di Autodisciplina,”Il comitato per il 
controllo interno (…) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della 
relazione semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.” 

(423) E’ opportuno, in questa occasione, sottolineare la centralità del comitato nel sistema dei 
controlli interni, sicché è di fondamentale importanza al fine dell’assolvimento dei compiti per cui lo 
stesso è stato previsto e costituito che il comitato si relazioni con la dovuta frequenza, e nei giusti 
modi, con tutti i soggetti che fanno parte di tale sistema di controllo. Parimenti, data la contiguità di 
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garantite al comitato al fine dell’assolvimento dei propri compiti di controllo e 
le eventuali procedure per l’assunzione di consulenti esterni (424).  

Da quanto illustrato emerge come, richiamando quanto già osservato in 
relazione ai singoli aspetti, i cui termini di riferimento, sono costituiti, per un 
verso, in relazione ai requisiti di composizione quali-quantitativi, dal consiglio 
di amministrazione, come disciplinato dal codice civile, dal Testo Unico della 
Finanza e dal Codice di Borsa, e per un altro verso, in riferimento agli aspetti 
procedurali ed organizzativi, dall’assemblea dei soci ai sensi delle disposizioni 
di cui al codice civile, , il regolamento del comitato per il controllo interno 
possa rappresentare la sede opportuna per la razionalizzazione e definizione 
dei medesimi aspetti, nonchè eventualmente per l’inseririmento di diverse ed 
ulteriori in ragione delle specifiche esigenze della singola società (425).  

Per converso, in relazione a particolari aspetti per cui il Codice non 
dispone una specifica raccomandazione, ma, con riferimento ai quali, 
dall’osservazione di esperienze di best practice maturate da altri paesi, dalla prassi 
osservabile nelle società quotate italiane, da una lettura sistematica del Codice 
di Borsa nonché in combinato disposto con la legislazione di riferimento per la 
disciplina delle stesso società quotate, emerge l’opportunità di un intervento 
autonomo e volontario delle società e tale intervento non può che rinvenirsi 
nel regolamento del comitato.  

In particolare, un aspetto che nella prassi va assumendo sempre 
maggior rilievo e su cui il Codice di Autodisciplina non si pronuncia, concerne 
il presidente del comitato per il controllo interno. Nonostante, infatti, il 
silenzio del Codice in proposito, la medesima figura del presidente del 
comitato trova, di contro, fondamento in altre regolamentazioni quali il citato 

                                                                                                                                      
funzione di competenza del comitato per il controllo interno e il collegio sindacale sottolineata in 
diverse occasioni dallo stesso Codice, un aspetto di particolare delicatezza ed importanza è 
rappresentato dai rapporti tra i suddetti organi. Cosicché, oltre a quanto raccomandato dal medesimo 
Codice, il regolamento potrebbe rappresentare l’occasione opportuna per disciplinare nel dettaglio 
aspetti quali lo scambio di informazioni tra il collegio sindacale ed il comitato di controllo interno, la 
partecipazione di un rappresentante del primo alle riunioni del secondo, ecc.. 

(424) Per l’analisi degli aspetti inerenti le risorse finanziarie riconosciute al comitato per il 
controllo interno e la possibilità per questo ultimo di nominare consulenti esterni, si rimanda al 
precedente paragrafo 3.3. 

(425) Si ricordi, in proposito, il più volte richiamato principio di autonomia e flessibilità che 
ispira l’intero codice, in analogia alle regolamentazione di governance previste da altri ordinamenti. Si 
veda: Combined Code on Corporate Governance, A report and proposed guidance, cit., Introduction, § 1.3: “It is 
recognised that some of the requirements may be inappropriate for some listed companies. In particular, many smaller 
companies may have fewer than three non-executive and independent directors. All listed companies are encouraged to 
meet the requirements but if they cannot, or if they believe that a requirement is inappropriate in the circumstances of the 
company, the right course is to explain the position. 1.4. Conversely, best practice goes beyond meeting the essential 
requirements. Every board needs to consider in detail what arrangements for its audit committee are best suited for its 
particular circumstances. Audit committee arrangements need to be proportionate  to the task, and will vary according to 
the size, complexity and risk profile of the company.” 
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Combined Code (426), nonché nella disciplina italiana di altri organi tra cui in 
particolare, l’assemblea dei soci (427), il consiglio di amministrazione (428) e del 
comitato per il controllo sulla gestione (429). 

Sicchè per analogia, proprio da tali differenti ambiti, siano essi gli 
organi istituzionali di società di altri ordinamenti ovvero di società per azioni 
italiane, è utile, nonché opportuno, mutuare le previsioni disposte in proposito 
per integrare la disciplina del comitato per il controllo interno e prevedere, 
all’interno ed a capo dello stesso comitato un membro con funzioni di 
presidente tale da rappresentare una garanzia ed un ausilio per lo stesso 
comitato che opera e delibera secondo il metodo collegiale. 

Proprio da quanto pocanzi osservato, si evince l’importanza del 
presidente quale figura cui spettano importanti compiti operativi , come tali, 
volti a garantire il corretto funzionamento dell’organo/organismo di cui è a 
capo, nonchè ad assicurarne sia agli altri organi della società, sia, 
eventualmente, all’esterno della stessa società, la tracciabilità e la trasparenza 
del lavori dello stesso organo. Con la conseguenza che, quanto al primo 
aspetto inerente al buon funzionamento dell’organo, è opportuno che, così 
come accade con riferimento al presidente dell’assemblea,  del consiglio di 
                                                 

(426) Per la declinazione, specifica e dettagliata, dei compiti demandati all’audit committee 
chairman che riveste un ruolo di grande rilievo sia all’interno dello stesso comitato sia nei rapporti tra 
quest’ultimo e il board of directors si rimanda alla citata “Audit Committee Guidance”, al “1.8 (...) the most 
important features of this relationship cannot be put into a code of practice: a frank, open working relationship and a 
high level of mutual respect are essential, particularly between the audit committee chairman and the board chairman, the 
chief executive and the finance director.(...) 1.12. The members of audit committees themselves. – and particularly the 
audit committee chairman - bear a significant responsibility and they need to commit a significant extra amount of time 
to the job.” Si veda Combined Code on Corporate Governance, A report and proposed guidance by an FRC - 
appointed group chaired by Sir Robert Smith, cit.. 

(427) Art. 2371, primo comma, cod. civ. “ Presidenza dell’assemblea. L’assemblea è presieduta dalla 
persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è 
assistito da un segretario eletto nello stesso modo. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, 
accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni:degli esiti di 
tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.” Per un commento alla citata disposizione si veda, fra gli 
altri, FICO D. - GORI B., L’assemblea nelle società di capitali, Competenze e funzionamento dell’organo assembleare 
alla luce della riforma del diritto societario, cit. 

(428) Art. 2381, comma 1, cod. civ, “2381. (Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati). 
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. (…)” Per un commento alla raggiunta e riconosciuta consapevolezza dell’importanza 
della figura del presidente del consiglio di amministrazione, si vedano, tra gli altri, DE NICOLA A., Art. 
2381, Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati, in Commentario alla riforma delle società, diretto da 
Marchetti P.G. - Bianchi L.A.- Ghezzi F., Giuffrè, Milano, 2005, pagg. 112 ss. 

(429) Art. 2409 octiesdecies, comma 5, lett. a) “Il comitato per il controllo sulla gestione: elegge al suo 
interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente.”  Per un commento del quale si vedano, 
GHEZZI F. – RIGOTTI M., Art. 2409-octiesdecies, Consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo 
interno,  in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti P.G. - Bianchi L.A.- Ghezzi F., 
Giuffrè, Milano, 2005, e  GUACCERO A., Del sistema monistico, in Società di capitali, Commentario a cura 
di G.Niccolini – A.Stagno D’Alcontres, Vol. II., Novene Editore, Napoli, 2004, pagg. 908 ss. 

 



Il funzionamento del comitato per il controllo interno: aspetti operativi 

 188

amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione, il presidente del 
comitato per il controllo interno gestisca le procedure per la convocazione 
delle riunioni del comitato e la presentazione, con congruo preavviso, degli 
argomenti all’ordine del giorno, sì da garantire la conoscenza e conoscibilità 
delle materia da trattare nelle riunioni e favorire, conseguentemente, la 
partecipazione effettiva ed attiva dei membri del comitato alle riunioni dello 
stesso. Per converso, in relazione, alla trasparenza e tracciabilità dei lavori del 
comitato, la società dovrebbe opportunamente prevedere che il presidente 
organizzi ed ordini i lavori del comitato, favorisca il raggiungimento del quorum 
deliberativo e garantisca la verbalizzazione e la conservazione dei medesimi 
lavori (430). 

Quanto sino ad ora osservato in merito alla figura del presidente del 
comitato per il controllo interno, rappresenta l’ulteriore conferma 
dell’importanza del regolamento quale strumento atto a garantire alle società di 
strutturare il proprio assetto di governo societario in ragione delle specifiche 
esigenze, caratteristiche ed interessi, ratificando ulteriormente la necessità di un 
regime di flessibilità ed autonomia a fondamento della disposizioni di corporate 
governance.  Con tale regolamento, infatti, le società, chiariscono gli aspetti 
ritenuti di maggiore importanza al fine di una efficace ed efficiente struttura di 
governance, e di tali aspetti forniscono una disciplina precisa e di dettaglio, di 
modo da diffondere all’interno delle medesima società la conoscenza e la 
consapevolezza dei medesimi aspetti. Parimenti, il regolamento testimonia 
all’esterno e, pertanto, al mercato ed agli investitori, l’attenzione che la 
medesima società presta alla propria corporate governance.  

Sì che, alla luce di quest’ultima osservazione, nonchè in analogia a 
quanto osservato con riferimento a quegli aspetti inerenti il comitato per il 
controllo interno per i quali è raccomandato o raccomandabile che le società 
                                                 

(430) Si vedano a titolo di esempio, fra gli altri, i citati regolamenti del comitato per il controllo 
interno di FiatGroup “Riunioni. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo 
ritenga opportuno, ma almeno semestralmente, o quando ne facciano richiesta il Presidente del Collegio Sindacale od il 
Preposto. La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza, mediante 
comunicazione scritta che riporta gli argomenti posti all’ordine del giorno ed è corredata dalle informazioni necessarie per 
la discussione. Partecipano alle riunioni del Comitato i Sindaci, il Preposto e, su invito del Presidente del Comitato, 
l’Amministratore Delegato, i revisori e i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società controllate. 
(…)  È consentita la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione Il Presidente ed il Segretario 
redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico. Il 
Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione immediatamente successiva circa l’attività 
svolta dal Comitato.” ed il Regolamento del comitato per il controllo interno si Alleanza Assicurazioni 
S.p.A., disponibile sul sito www.alleanzaassicurazioni.it , art. 5. “Presidente del Comitato 1. Il Presidente è nominato 
dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato. 2. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le 
sue attribuzioni dal membro del Comitato più anziano d'età. 3. Il Presidente presiede le adunanze del Comitato; ne 
prepara i lavori; dirige, coordina e modera la discussione; rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al  
Consiglio di Amministrazione. ”  
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diano informativa al mercato, ugualmente è opportuno che sia reso pubblico il 
regolamento per il comitato per il controllo interno, integralmente, mediante la 
messa a disposizione dello stesso sul sito della società (431), nella sezione 
appositamente dedicata alla corporate governance, ovvero riportando interamente 
lo stesso regolamento a piè della relazioni di governance annualmente 
predisposta, o, ancora, richiamando in tale relazione specifiche disposizioni del 
regolamento ovvero, da ultimo, accennando alla presenza di un regolamento 
che disciplina il comitato per il controllo interno (432).  

 
  

                                                 
(431) A tal proposto si veda quanto disposto dal Combined Code on Corporate Governance, cit., 

“C.3 Audit Committee and Auditors.  Code provisions C.3.3 The terms of reference of the audit committee, including 
its role and the authority delegated to it by the board, should be made available. (The requirement to make the 
information available would be met by including the information on a website that is maintained by or on behalf of the 
company).” 

(432) Al fine di fornire alcuni dati numerici, seppur parziali, volti a confermare le asserzioni 
relative alla pratica adottata da alcune società di adottare un regolamento disciplinante il 
funzionamento del comitato per il controllo interno, si riportano di seguito, i dati risultanti dall’analisi 
delle relazioni di corporate governance pubblicate nel corso del 2005 e relative all’esercizio 2004, dalle 39 
società di diritto italiano facenti parti, in tale anno, dell’Indice S&P Mib. Delle 39 società dell’Indice, 
38 hanno costituito un comitato per il controllo interno e, di queste, 9 società – con una percentuale 
pari al 23,7%, hanno un regolamento che disciplina l’attività ed il funzionamento del comitato per il 
controllo interno (Alleanza Assicurazioni, Assicurazioni Generali, Capitalia, Banca Monte dei Paschi di 
Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Eni, Finmeccanica, Saipem, Fiat).  
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CONCLUSIONI 

COSTI E BENEFICI DEL  
COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO 

 
A completamento delle osservazioni svolte nel presente lavoro, alcune 

riflessioni conclusive, concernenti il richiamo alle premesse metodologiche, 
volte ad illustrare l’utilizzo degli strumenti dell’analisi economica del diritto, 
della comparazione giuridica e dell’indagine empirica, nonché il tentativo di 
rispondere, attraverso i suddetti strumenti e l’analisi che con essi è stata 
condotta, all’interrogativo circa il valore e/o il costo che la figura del comitato 
per il controllo interno può assumere per le società quotate. 

A tal proposito, si ricorda l’utilizzo che si è fatto nel corso della 
presente trattazione degli strumenti della comparazione giuridica al fine di 
comprendere se ed in quali termini l’operazione di transplanation della figura e 
della disciplina del comitato per il controllo interno, dal modello di riferimento 
dell’audit committee anglosassone, rappresenti un buon risultato in termini di 
miglioramento della governance delle nostre società. 

Analogamente si è ricorso all’analisi economica del diritto quale modus 
operandi e strumento di indagine al fine della comprensione del valore che il 
comitato per il controllo interno può assumere nei confronti delle società 
quotate del nostro paese e, conseguentemente, del beneficio che le stesse ed il 
mercato possono trarre dall’istituzione di tale comitato all’interno del consiglio 
di amministrazione. 

Da ultimo, il presente lavoro si è avvalso dell’ausilio dei dati empirici a 
supporto o confutazione delle proposte analisi interpretative ovvero delle 
critiche avanzate a queste ultime. 

I suddetti strumenti, e l’utilizzo degli uni in funzione degli altri, sono 
stati indirizzati alla ricerca di una risposta all’interrogativo di fondo 
concernente il reale valore attribuibile al comitato per il controllo interno in 
termini di reputazione della società, valore dei titoli azionari, maggiori garanzie 
per la sana, corretta e prudente gestione e, pertanto, maggiori presidi e tutele 
nei confronti degli azionisti, degli stakeholders e degli investitori.  

Ed a conclusione dell’indagine svolta, secondo le illustrate modalità è 
ora opportuno svolgere alcune osservazioni critiche. 

In primo luogo, si osserva come il ricorso agli strumenti della 
comparazione giuridica, secondo le modalità e con le cautele descritte nelle 
premesse del presente lavoro, abbia messo in luce la discrasia esistente tra il 
momento “teorico” di definizione della disciplina regolante il comitato per il 
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controllo interno ed il successivo momento pratico della costituzione di tale 
comitato secondo la definita disciplina. Se, infatti, in sede di redazione del 
Codice di Autodisciplina, è stata operazione non solo utile, bensì 
indispensabile, lo studio e l’analisi dei modelli di riferimento esistenti in 
ordinamenti ove è in fase più matura ed avanzata lo studio e la prassi della 
corporate governance, la prassi rinveniente nelle società del nostro paese ha talvolta 
mostrato come le raccomandazioni definite dal Codice non tengano 
sufficientemente conto della peculiari caratteristiche della struttura proprietaria 
della realtà imprenditoriale italiana. Tale struttura è, infatti, tanto radicata nella 
cultura e nella realtà socio-economica del nostro Paese che, al fine di 
provvedere all’ammodernamento delle società italiane, in linea con il trand e le 
esigenze derivanti da un mercato globale, sarebbe stato, o sarà, opportuno 
studiare e definire un intervento autoregolamentare che, seppur con attenzione 
al contesto internazionale, si focalizzi sulla caratteristiche e le peculiarità del 
nostro paese. Nonostante, infatti, notevole e lodevole sia stato lo sforzo 
compiuto nello studio e nell’interpretazione dei modelli stranieri al fine della 
creazione di un analogo modello nel nostro ordinamento, il risultato a cui è 
giunta la suddetta operazione, talvolta, pare essere troppo sbilanciato verso 
l’esterno, piuttosto che attento alle conseguenze ed ai risultati ottenibili 
all’interno. Ciò a significare non tanto che, in omaggio alla path dependance, la 
realtà delle società del nostro Paese sia fissa ed immutabile e che di essa non si 
possano che disciplinare limitati accorgimenti a correzione e modifica di 
eventuali lacune o manchevolezze, quanto piuttosto che gli interventi di 
riforma debbono muovere, sempre e comunque, dalla piena consapevolezza e 
conoscenza del contesto socio-economico del Paese.  

Considerato quanto pocanzi osservato è, pertanto, opinione dello 
scrivente concludere che, talvolta, la disciplina del comitato per il controllo 
interno, appare come una trasposizione dell’audit committee di stampo 
anglosassone piuttosto che una creazione peculiare e caratterizzante le società 
italiane con rilevanti conseguenze pratiche in termini di maggiori costi e minori 
benefici per le stesse società. Se, infatti, la teoria mostra, comunque, una 
coerenza logica e strutturale, nonché l’opportunità del comitato per il controllo 
interno rispetto alla governance delle società del nostro Paese, la prassi, talvolta, 
rende difficilmente applicabili alcune specifiche raccomandazioni in proposito. 
Con la conseguenza che, in tale contesto, nonostante per le società si configuri 
l’opportunità teorica di adempiere a tali raccomandazioni del Codice di 
Autodisciplina, l’applicazione pratica delle stesse, talvolta, si rivela costosa ed, 
in alcuni casi, inefficiente per le società e non totalmente compensabile con i 
benefici derivanti per gli azionisti e gli investitori. 
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A tal proposito, giova altresì l’ausilio fornito dall’analisi economica del 
diritto la quale, come dimostrato nel corso della presente trattazione, evidenzia 
anch’essa come, talvolta, in linea teorica e speculativa, alcune previsioni 
relative al comitato per il controllo interno rappresentino un miglioramento 
nella corporate governance e, talaltra, le concrete applicazioni delle stesse piuttosto 
che giovare alle società ne appesantiscano l’operatività e la gestione. 

Con riferimento, infine, all’ultimo strumento di cui si è fatto uso nel 
corso del presente lavoro, l’analisi dei dati empirici, ad oggi disponibili con 
riferimento all’applicazione ed applicabilità delle norme del comitato per il 
controllo interno, pare condurre alle medesime osservazioni svolte con 
l’ausilio della comparazione giuridica e dell’analisi economica.  

Quanto sino ad ora osservato, secondo l’opinione dello scrivente, è 
utile non tanto al fine di sottolineare le debolezze, comunque limitate, della 
disciplina del comitato per il controllo interno, quanto piuttosto per 
evidenziare gli opportuni accorgimenti che si possono o si debbono prendere, 
sia a livello di regolamentazione sia a livello di specifiche scelte adottate dalle 
singole società, al fine di accrescere l’efficienza e l’efficacia del comitato quale 
strumento a tutela e presidio della sana, corretta e prudente gestione societaria. 

Raggiunta ormai la consapevolezza dell’importanza del sistema dei 
controlli interni ed, in particolare, del comitato per il controllo quale ausilio 
per il consiglio di amministrazione nella sua funzione di responsabile di tale 
sistema, il passo successivo, al fine di potenziare gli strumenti ed i meccanismi 
di corporate governance delle società del nostro Paese, è opportuno che si compia, 
grazie e soprattutto alle riflessioni che si possono trarre dall’analisi dei dati 
empirici, verso la definizione di approfondimenti ed interpretazioni delle 
raccomandazioni del Codice di Autodisciplina tali da poter aiutare ed 
indirizzare le società nella realizzazione efficiente degli adempimenti a queste 
ultime. 

Sicchè, in tale contesto, per un verso, alla luce della funzione 
dell’autoregolamentazione quale integrazione autonoma e volontaria della 
disciplina codicistica volta a potenziarne gli effetti e, ove necessario ed 
opportuno secondo le specifiche esigenze, a riempire gli spazi che la stessa 
legge riconosce all’autonoma determinazione delle società,  è opportuno che 
nell’interpretazione ed applicazione delle stesse raccomandazioni si ricorra ai 
contenuti dei paradigmi normativi, nonchè agli strumenti di indagine e di 
applicazione degli stessi. In tal modo, infatti, si garantirebbe non solo la 
compatibilità alla legge di qualsiasi ulteriore previsione disposta 
autonomamente dalle società nei modi e nei tempi consentiti, bensì 
l’incremento dell’efficacia delle stesse disposizioni normative al fine del 
miglioramento continuo della corporate governance.  
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Per un altro verso, considerato che le stesse raccomandazioni del 
Codice di Borsa hanno natura esclusivamente volontaria e sono giocate sul 
presupposto pubblicistico e reputazionale a fondamento dello stesso, è altresì 
opportuno che siano le singole società a definirne i contenuti. 

In tale contesto, in assenza di alcuna sanzione, se non reputazionale, ed 
in mancanza di alcun giudizio al di fuori del valore attribuito alle società dal 
mercato, tutto ciò che in conformità alle previsioni del Codice di  
Autodisciplina è in linea con le disposizioni di legge in materia di corporate 
governance e con la finalità che le stesse norme si prefiggono di raggiungere, non 
può che essere favorito e caldeggiato in vista dell’obiettivo del miglioramento e 
potenziamento degli strumenti di governance a disposizione delle società del 
nostro Paese.  

Così che quanto previsto con riferimento al comitato per il controllo 
interno non può che essere valutato quale importante opportunità da cogliere, 
riconoscendo al contempo che solo le società, in quanto migliori interpreti e 
giudici di se stesse, debbono riempire le relative raccomandazioni del Codice 
di Autodisciplina attraverso l’adozione di previsioni che siano cucite sulle 
specifiche esigenze e caratteristiche della stessa società e che, come tali, 
possano trasformare i costi in benefici ed i vincoli in opportunità. 

In tal senso, pertanto, le indicazioni che sono state fornite e che 
potranno essere fornite nell’interpretazione delle disposizioni di dettaglio 
relative al comitato per il controllo interno possono rappresentare un punto di 
riferimento ed una guida a supporto delle società al fine di rendere effettivo ed 
efficace il comitato per il controllo interno: utile ed importante strumento di 
corporate governance. 
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