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Introduzione 

 

 

L’esplosione della bolla speculativa e il verificarsi1 di diversi scandali 

finanziari  hanno dato inizio ad un dibattito scientifico molto intenso, che ha 

messo in luce diverse lacune della normativa che regolava il settore finanziario 

e ne ha denunciato l’esigenza di riforma; con particolare riferimento 

all’ordinamento italiano, dopo un iter parlamentare talmente controverso da 

essere definito una gravidanza lunga e tormentata e un parto travagliato
2, è 

stata recentemente approvata la l. n. 262 del 28 dicembre 2005. 

Uno dei profili oggetto di modifiche da parte del c.d. Decreto sulla 

tutela del risparmio è stato la corporate governance delle società quotate e di 

quelle con azionariato diffuso in maniera rilevante. Il rilancio del mercato 

finanziario, soprattutto in termini di fiducia da parte del consumatore, trova 

uno dei passaggi obbligati al fine di giungere all’obiettivo prefissato nella 

riforma della disciplina relativa alla governance delle società che costituiscono 

il mercato stesso; in questo senso, si condivide la posizione di chi considera la 

struttura e il buon funzionamento del consiglio di amministrazione uno dei 

punti focali di ogni progetto di riforma del diritto societario3. 

                                                           
1 Si fa riferimento ai crack finanziari che negli ultimi anni hanno colpito alcuni dei principali 

mercati finanziari mondiali, tra cui quello americano (Enron, WorldCom, Global Crossing, K Mart) e 
numerosi mercati europei (Parmalat e Cirio in Italia; Vivendi in Francia; Kirch in Germania).  

2Cit. L. SPAVENTA, La legge sulla tutela del risparmio: passi avanti, errori e illusioni, in 
AGE, 2006, 1, 11.  

3 Cit. M. BELCREDI, L. CAPRIO, Struttura del CdA ed efficienza della ‹‹corporate 
governance››, in AGE, 2003, 1, 61, che sono del parere che ‹‹Il Consiglio di Amministrazione ha un 
ruolo centrale nella governance delle società per azioni: ad esso spetta la formulazione delle strategie 
ed eventualmente la gestione diretta dell’azienda. L’importanza di un efficiente funzionamento del 
CdA è affermata costantemente nel dibattito teorico e di policy e ha ricevuto nuova linfa dopo 
l’emersione dei recenti casi di corporate malpractice (Enron e simili). Esso costituisce uno di punti 
focali – si sarebbe quasi tentati di dire ‹‹il›› punto focale – di ogni codice di best practice e di ogni 
progetto di riforma del diritto societario››. 
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Se, però, si prende in considerazione la riforma del 2003 relativa alla 

disciplina codicistica delle società di capitali, senza dubbio più organica e 

meditata rispetto quella dei mercati finanziari, e la riformulazione del Codice 

di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006, il cui enforcement è 

migliorato proprio grazie ad alcune norme previste dalla l. 262/2005, si nota 

come il quadro normativo relativo ai sistemi di amministrazione e controllo 

delle società quotate sia stato sostanzialmente modificato, e ciò è avvenuto in 

un intervallo di tempo moderatamente breve, determinando pertanto il sorgere 

di non poche incertezze in merito alla fase applicativa delle nuove norme. 

Uno dei temi sui quali si è posta maggiore attenzione, sia da parte della 

dottrina che del legislatore, è stato il miglioramento della disciplina relativa al 

consiglio di amministrazione e, di fatto, sono state diverse le modifiche che 

hanno interessato tale organo e che ne hanno ridefinito alcuni profili, come la 

composizione, la responsabilità e le funzioni. Il consistente intervento 

riformatore compiuto sulla normativa porta a riflettere in maniera più 

approfondita sul consiglio di amministrazione, rimettendo in discussione 

anche la ratio sulla quale questo istituto si è finora basato. 

Il legislatore sembra aver voluto modificare alla base la concezione del 

CdA delle società quotate, non più visto come un organo con funzioni 

meramente di gestione, bensì come un consiglio, che non perde di certo la sua 

prerogativa principale di amministrazione, ma che a questa aggiunge 

competenze consultive e di controllo. 

Siffatta lettura delle funzioni del CdA trova una conferma nella 

disciplina – primaria e di autoregolamentazione – che ne disciplina la 

composizione. Nell’ultimo decennio si è assistito ad una radicale 

trasformazione morfologica di quest’organo; in precedenza veniva composto 

da una categoria omogenea di amministratori che, per quanto distinti in 

esecutivi e non esecutivi, erano pur sempre tutti espressione di una 

maggioranza e preposti a perseguire il suo interesse, non sussistendo alcun 

precetto in garanzia dell’autonomia di giudizio dei membri del consiglio. Non 

sembrano esserci dubbi in merito alla fedeltà che legava i componenti del CdA 

ai soci di controllo, aspetto che, in una realtà ‹‹a proprietà concentrata›› come 

quella italiana, determinava  situazioni nelle quali il consiglio di 

amministrazione era diretto, in concreto, dal socio di controllo. 
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Diversamente oggi, in seguito all’entrata in vigore delle nuove 

disposizioni del t.u.f. e nell’ipotesi in cui la società recepisca le previsioni del 

Codice di Autodisciplina, il CdA risulterebbe composto, non soltanto da 

amministratori esecutivi e non esecutivi espressione della maggioranza,  ma 

altresì da amministratori di minoranza e indipendenti. 

L’art. 147-bis t.u.f. prevede l’elezione di almeno un amministratore il 

quale risulti il più votato in una lista presentata dalla minoranza e che non sia 

collegata in alcun modo, neanche indirettamente, alla lista che riceve il 

maggior numero di voti. Apprezzabile l’intento della disposizione di evitare 

qualsiasi comportamento elusivo da parte della maggioranza e di garantire in 

concreto l’elezione di un membro del consiglio effettivamente espressione di 

una minoranza, pur sempre qualificata4.  

Sotto altro profilo, quando ci si riferisce agli amministratori 

indipendenti, la situazione normativa appare più complessa, dal momento che 

questa figura è disciplinata da diverse norme, o meglio, è soggetta a diversi 

parametri di indipendenza che si applicano in relazione al sistema di 

amministrazione e controllo adottato, o al numero di componenti del CdA, o 

all’ipotesi di quotazione della società.  

Un’analisi tassonomica ci permette di individuare ben tre categorie di 

amministratori indipendenti: i) nel CdA delle società quotate che adottano il 

sistema di governance tradizionale o dualistico, gli amministratori previsti 

dall’art. 3 del codice di autodisciplina e che devono rispettare i requisiti di 

indipendenza descritti dallo stesso codice; ii) nel  CdA delle s.p.a. che 

adottano il sistema di governance monistico, gli amministratori di cui all’art. 

2409-septiesdecies c.c.; iii) nel CdA delle s.p.a. quotate composto da più di 

sette membri, gli amministratori previsti dall’art. 147-ter, 4° comma, t.u.f. Si 

noti inoltre che, in riferimento agli amministratori indipendenti del sistema 

monistico, è possibile distinguere le ipotesi in cui la società sia o meno quotata 

in un mercato regolamentato; infatti, mentre nel primo caso, ai sensi dell’art. 

147-ter, 4° comma, t.u.f. si dovrebbe adottare un parametro legale più gravoso 

come quello previsto dall’art. 148 t.u.f., recentemente riformato proprio sotto 

                                                           
4 Per presentare la lista è pur sempre richiesta una quota minima pari a un quarantesimo del 

capitale sociale. 
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questo profilo, nel caso di società non quotata, gli amministratori sarebbero 

tenuti a rispettare i requisiti di indipendenza descritti dall’art. 2399 c.c.5.  

Il consiglio di amministrazione di una società per azioni quotata non 

sarà, pertanto, più composto solo da membri portatori degli interessi del socio 

o del gruppo di maggioranza, bensì vedrà al proprio interno la presenza di 

soggetti – chi espressione della minoranza, chi invece privo di alcun interesse 

personale, se non quello di salvaguardare il proprio capitale reputazionale – 

che potranno fare da contraltare al potere della maggioranza. 

Nell’ipotesi in cui, nella fase applicativa delle norme, si riuscisse 

concretamente a raggiungere un equilibrio fra interessi e poteri all’interno del 

CdA, questo bilanciamento potrebbe produrre almeno due effetti positivi: in 

primo luogo, aumentando la trasparenza e la capacità dialettica all’interno 

dell’organo di amministrazione delle società quotate, verosimilmente si 

accrescerà la fiducia sul mercato da parte degli investitori: in secondo luogo, 

con la presenza di soggetti indipendenti dal socio di maggioranza all’interno 

del board, si rendere più difficile il verificarsi e/o il permanere di episodi di 

moral hazard. 

Il concretizzarsi di questa prospettiva è, però, condizionato da una serie 

di variabili come: i) l’effettiva indipendenza degli amministratori, ii) la 

nomina di amministratori che rappresentino gli interessi di minoranze 

qualificate  (per es. gli investitori istituzionali), iii) la dotazione, a queste 

categorie speciali di amministratori, di strumenti giuridici effettivamente 

capaci di contrastare il potere della maggioranza all’interno del consiglio. 

E’ chiaro che il problema è molto vasto e non sembra possibile 

affrontarlo in questa sede nella sua completezza. Obiettivo di questo studio è 

quello di determinare le caratteristiche dell’amministratore indipendente di 

società per azioni quotata che adotta un sistema di governance tradizionale, 

ponendo particolare attenzione sui requisiti di indipendenza che devono essere 

                                                           
5 Per completezza, si deve segnalare anche la presenza di amministratori «indipendenti» 

nominati dai portatori degli strumenti finanziari di cui agli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, 
cod. civ. (così come espressamente consentito dall’art. 2351, comma 5, cod. civ.): in questo caso il 
riferimento alla indipendenza mi sembra tuttavia risolversi nella estraneità dell’amministratore ad 
attività gestorie e quindi in sostanza a qualcosa di molto prossimo ad un semplice amministratore non 
esecutivo (non potrebbe in ogni caso fare parte del comitato esecutivo né ricevere deleghe individuali 
e tanto meno essere un dipendente della società). 
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rispettati e sull’enforcement della disciplina che li prevede. E’ infatti 

determinante che l’amministratore indipendente, al fine di svolgere le proprie 

funzioni, goda dell’autonomia di giudizio nei confronti della maggioranza, 

caratteristica che risulta essere assolutamente necessaria per poter assolvere al 

compito di garanzia che la legge gli affida. 

Il concetto di indipendenza non sembra essere assoluto, ma necessita, 

viceversa, di coordinate per poter determinare il contesto nel quale si vuole 

raggiungere questo obiettivo e, soprattutto, quali siano i soggetti dai quali si 

vuole garantire l’autonomia. A tal fine è utile un’analisi dei problemi di 

agency  che caratterizzano i mercati cd. ‹‹a proprietà concentrata››, e quelli cd. 

‹‹a proprietà diffusa››. L’individuazione dei soggetti e delle situazioni che 

possono ledere l’indipendenza degli amministratori è un passaggio 

determinante al fine di stabilire una disciplina che ne tuteli con efficacia 

l’autonomia di giudizio. 

La prima parte dell’analisi è orientata ad individuare i profili tipologici 

della disciplina che regola gli amministratori indipendenti, in considerazione 

delle recenti modifiche del t.u.f. Appare necessario definire il ruolo e le 

funzioni degli amministratori indipendenti all’interno del board per poter, 

successivamente, esaminare l’efficacia dei requisiti di indipendenza fissati 

dalla legge. Bisogna aver chiaro che il concetto d’indipendenza è funzionale 

rispetto all’attività di controllo effettivamente svolta da ogni diversa categoria 

di soggetti alla quale la legge affida compiti di verifica, pertanto la definizione 

delle mansioni di controllo di ciascuna carica risulta imprescindibile ai fini 

della valutazione del parametro legale di autonomia. 

Tale analisi si rende opportuna dal momento che la disciplina del diritto 

societario prevede la presenza di diverse categorie di controllori interni ed 

esterni, quali i sindaci, i revisori, gli amministratori indipendenti, nelle diverse 

accezioni esposte in precedenza. Il legislatore del ‘42 aveva affrontato il 

problema dell’autonomia di giudizio dei controllori dall’unico angolo di 

visuale dei sindaci, prevedendo disposizioni che mirassero a garantirne 

l’indipendenza. Oggi la problematica relativa all’indipendenza dei controllori 

diviene complessa, dal momento che la categoria alla quale si fa riferimento 

non è più omogenea, non essendo essa composta dai soli sindaci, ma 

comprendendo anche altri soggetti. D’altra parte, l’esigenza inizialmente 
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avvertita e quella attuale sembrano coincidere e possono essere riassunte 

nell’interesse di evitare che siano nominati, oppure continuino ad essere 

membri di un organo di controllo, soggetti che si trovano in una situazione che 

potrebbe compromettere, la loro autonomia di giudizio.  

Il dubbio in merito è se, una volta ampliata e diversificata questa 

categoria, si possa ancora parlare di un unico concetto di indipendenza valido 

per tutte le fattispecie, oppure sia necessaria una distinzione e di conseguenza 

l’identificazione di concetti  autonomi parametrati alle funzioni di controllo di 

ogni categoria. Al riguardo, sembrano svolgere un ruolo determinante due 

fattori: gli interessi tutelati dall’attività di controllo e il livello di apertura al 

mercato della società dove si svolge tale attività.  

L’obiettivo finale della prima parte dell’indagine è sostanzialmente di 

valutare l’opportunità della scelta del legislatore che, nel determinare i 

requisiti di indipendenza degli amministratori ex art. 147-ter, compie un rinvio 

alla norma che disciplina questo aspetto in relazione ai sindaci. Le due figure 

di controllori interni, se pur caratterizzate da evidenti differenze sotto il profilo 

delle competenze e delle modalità di svolgimento del proprio ufficio, non 

sembrano differire dal punto di vista dell’interesse tutelato. Siffatto 

argomento, pertanto, è utile a corroborare la tesi per la quale si considera 

adeguato prevedere un livello d’indipendenza comune per le due cariche.  

Un rinvio generico alla disciplina che regola l’indipendenza dei sindaci, 

però, può sollevare alcuni problemi interpretativi nella fase di applicazione 

agli amministratori indipendenti, dal momento che, comunque, le due 

categorie di soggetti sono contraddistinte da profonde diversità, basti solo la 

partecipazione a due organi societari differenti.  

In ragione di quanto detto, l’analisi si concentrerà sugli art. 2399 c.c. e 

148 t.u.f., che rappresentano gli indici normativi dell’indipendenza dei 

controllori nel diritto societario italiano. Questo approfondimento è 

strumentale all’esame che si svolgerà in merito agli amministratori 

indipendenti, dal momento che mostra l’evolversi storico della disciplina 

relativa ai sindaci, le problematiche sorte con lo sviluppo del contesto 

economico e del mercato e le soluzioni adottate dal legislatore nell’arco del 

tempo. L’indipendenza dei controllori è una esigenza fondamentale sulla quale 

si basa l’intero istituto dei controlli societari e pertanto non potevano mancare 
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tutele specifiche che, con l’evolversi negli anni del diritto societario, sono 

state modificate per trovare soluzioni sempre più precise e soddisfacenti. 

Nonostante si sia del parere che le diverse funzioni di controllo necessitino 

diversi parametri di indipendenza, non si può negare che i problemi principali 

siano comuni e che l’esperienza accumulata dall’applicazione di una disciplina 

per una categoria di controllori possa essere utile in riferimento ad un’altra. 

D’altronde, l’analisi dell’art. 148 t.u.f. interessa direttamente la figura 

dell’amministratore indipendente, dal momento che, come si è evidenziato in 

precedenza, l’art. 147-ter t.u.f.  fa proprio riferimento a quella disciplina nelle 

ipotesi in cui il CdA sia composto da più di sette membri. E’ necessario, 

pertanto, comprendere se i requisiti d’indipendenza previsti per i sindaci siano 

capaci di garantire l’autonomia di giudizio anche per gli amministratori. In 

questa fase si è quindi verificato se l’applicazione di questa disciplina ai 

membri del consiglio di amministrazione produca delle problematiche 

d’adattamento ad una figura di controllore diversa rispetto a quella per cui era 

stata disposta. A riguardo, si evidenziano alcuni aspetti critici e si tenta di 

proporre delle soluzioni in una prospettiva de iure condendo. 

L’ultima parte della ricerca si è concentrata, invece, sulle disposizioni 

del Codice di Autodisciplina, che è stato recentemente oggetto di una radicale 

riforma, dal punto di vista sia della forma, che del contenuto.  

Si è svolta un’attenta analisi sui requisiti di indipendenza previsti 

dall’art. 3, facendo spesso riferimento ai principi di corporate governance 

espressi dalle Istituzioni internazionali e dai codici di autodisciplina stranieri. 

In questa fase si sono descritte le problematiche relative all’enforcement della 

disciplina autoregolamentare, dando conto delle modifiche inserite nel t.u.f. 

dalla riforma sulla tutela del risparmio. Le soluzioni trovate nei codici di 

comportamento sono spesso accolte successivamente dalla legge, conferendo 

all’autodisciplina un ruolo per così dire “di sperimentazione”; vengono infatti 

posti in evidenza tutti i profili dell’autoregolamentazione che in un certo senso 

differiscono dalla disciplina legale e che, in futuro, potrebbero essere oggetto 

di valutazione da parte del legislatore. L’aspetto principale che il Codice di 

Autodisciplina coglie è relativo alle rilevanti potenzialità di condizionamento 

dell’autonomia dell’amministratore che può produrre una relazione di 

qualsiasi genere con l’azionista di controllo. Tale rischio è colpevolmente 
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sottovalutato dal legislatore che, specialmente in relazione a questo profilo, ma 

non solo, farebbe una scelta opportuna seguendo le indicazioni offerte 

dall’autoregolamentazione. 

L’articolazione dell’analisi è disposta al fine di compiere una 

valutazione critica in merito alla disciplina che tende a garantire l’autonomia 

degli amministratori indipendenti nel sistema di amministrazione tradizionale. 

Le previsioni del t.u.f. fissano uno standard di tutela soddisfacente, anche se il 

rinvio ad una disposizione comunque pensata per i sindaci solleva alcuni 

problemi d’adattamento ai quali sarebbe conveniente porre rimedio. In una 

prospettiva de iure condendo, il legislatore dovrebbe utilizzare come 

riferimenti gli utili “suggerimenti” proposti dal Codice di Autodisciplina, che 

in questo modo assolve in pieno la propria funzione per così dire sperimentale 

della disciplina che regola i sistemi di corporate governance delle società 

quotate. 
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Capitolo 1 

 

 

IL CONTROLLO ALL’INTERNO DEL CDA 

 

 

SOMMARIO: 1. Il sistema dei controlli nelle società per azioni. – 2. L’amministratore 
indipendente e le recenti riforme. – 2.1. rilievi critici in tema di decadenza. – 2.1. I 
controlli sull’informazione come strumento di enforcement della disciplina dei 
requisiti d’indipendenza. – 3. Il ruolo degli amministratori indipendenti. – 3.1. 
Funzione d’incentivazione della dialettica del CdA. – 3.2. Funzione di controllo.  

 

 

1. Il sistema dei controlli nelle società per azioni.   

La letteratura internazionale si è spesso interrogata sul ruolo del diritto 

societario in relazione allo sviluppo dei mercati finanziari e, più precisamente, 

se un’adeguata disciplina possa incidere positivamente sulla performance delle 

società quotate e, di riflesso, sull’economia di un paese1. Alcuni autori, non 

condividendo la tesi della centralità del diritto societario, hanno formulato 

diverse teorie in merito alla causa dello sviluppo di un mercato finanziario. In 

questo modo, si sono toccati diversi aspetti del problema, fra i quali gli assetti 

proprietari2, il ruolo dello Stato nelle istituzioni finanziarie3, la scelta fra 

                                                           
1 I principali animatori di questo dibattito sono stati R. LA PORTA, F. LOPEZ DE SALINAS, A. 

SHLEIFER, R. VISHNY, Law and Finance, in 106  ‹‹Journal of Political Economy››, 1998, 1113 ss., i 
quali hanno cercato di provare che una corretta disciplina societaria, coadiuvata da un sistema 
giuridico composto da istituzioni sane e ben funzionanti, produce un effetto positivo nello sviluppo di 
mercati finanziari efficienti, poiché assecondano l’evoluzione verso strutture proprietarie azionariato 
diffuso. Per una analisi critica, oltre a diversi riferimenti bibliografici, si veda L. SPAVENTA, La legge 

sulla tutela del risparmio: passi avanti, errori e illusioni, in AGE, 2006, 1, 20 s. 
2 Cfr. B.R. CHEFFINS, Does Law Matter? The Separation of Ownership and Control in United 

Kingdom, in 30 ‹‹J. Legal Studies››, 2001, 459. L’A. giunge, invece, alla conclusione dell’irrilevanza 
del diritto societario. 

3 Cfr. J.C. COFFEE Jr., The Rise of Dispersed Ownership: The Role of Law and the State in 

the Separation of Ownership and Control, in 111 ‹‹Yale L.J.››, 2001, 1 ss., il quale sottolinea come 
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public o private enforcement
4, fino a giungere a teorie eziologiche prettamente 

socio-culturali5.  

Uno degli aspetti maggiormente approfondito nel dibattito è stato 

quello relativo alla tutela degli investitori e al rapporto che sussiste fra questa, 

la proprietà diffusa delle società quotate e lo sviluppo del mercato. Non 

volendo addentrarci in quest’analisi6, si vuole porre l’accento sul ruolo 

centrale attribuito alla tutela dell’investitore, rimarcandone la connessione con  

il sistema dei controlli. Peraltro il legame fra tutela dell’investitore e controlli 

interni non è l’unico, o il principale, strumento stabilito dal legislatore per 

porre in essere le garanzie necessarie. Tale tutela è favorita da diversi fattori, 

disomogenei fra loro, che concorrono a fissare i presidi utili per rafforzare la 

fiducia dell’investitore nel mercato.  

Un elemento cardine può essere una stringente disciplina in materia di 

controlli delle società; questo, tuttavia, a nulla servirebbe in assenza di 

istituzioni finanziarie private o pubbliche correttamente funzionanti7, o di una 

efficiente attività regolamentare delle società di gestione dei mercati, 

specialmente dal punto di vista della completezza e della correttezza delle 

                                                                                                                                                                     
sortisca effetti positivi la scelta dello Stato di avere un ruolo defilato all’interno delle istituzioni 
finanziarie.  

4  Sul tema cfr. R. LA PORTA, F. LOPEZ DE SALINAS, A. SHLEIFER, What Works in Security 

Law?, (July 16, 2003), Tuck School of Business, Working Paper No. 03-22, disponibile nel sito 
http://ssrn.com/abstract=425880 . V. anche G. FERRARINI, P. GIUDICI, Financial Scandals and the 

Role of Private Enforcement: The Parmalat Case, Law Working Paper n. 40, maggio 2005, 
disponibile sul sito http://.ssrn.com/abstract=730403 . 

5 Sul rapporto fra lo sviluppo finanziario e la cultura, intesa come i valori comuni che 
sorreggono e caratterizzano una società, cfr. A.N. LICHT, The Mother of All Path Dependence: 

Toward a Cross-Cultural Theory of Corporate Governance System, in 26 ‹‹Delaware J. Corp. L.››, 
2001, 147 ss.; sul ruolo delle social norms cfr. J.C. COFFEE JR., Do Norms Matter? A Cross-Country 

Evaluation, in 149 ‹‹Univ. Of Pennsylvania L. Rev.››, 2001, 2151 ss. ; sul tema, invece, dell’incidenza 
che un orientamento più o meno socialdemocratico può avere nella diffusione delle public companies, 
cfr. M.J. ROE, Political Determinants of Corporate Governance, Oxford - New York, University 
Press, 2003. 

6 Questa analisi è stata già percorsa da più accreditata dottrina. Oltre agli autori citata in 
precedenza, si voglia fare riferimento a M. BIANCHI, M. BIANCO, S. GIACOMELLI, A.M. PACCES, S. 
TRENTO, Proprietà e controllo delle imprese in Italia, Bologna, Il Mulino, 2005, ove si svolge 
un’attenta analisi del fenomeno della proprietà concentrata nel nostro paese, evidenziandone tutti gli 
effetti, specialmente negativi, che questo ha comportato allo sviluppo dell’economia, e si offrono 
diversi riferimenti bibliografici sul punto. 

7 In merito al controllo pubblico o privato delle società, cfr. A. PREDIERI, Pubblico e privato 

nel controllo societario, in Controlli societari e governo dell’impresa, Torino, Giappichelli, 1999, 1 
ss. 
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informazioni comunicate al mercato8, o ancora di uno scrupoloso operato da 

parte dell’Autorità giudiziaria e delle Autorità indipendenti preposte alla 

vigilanza. D’altra parte, il necessario concorso con diversi fattori non può 

portare a sottovalutare il ruolo ricoperto dal sistema dei controlli societari 

all’interno dell’insieme di norme disposte dal legislatore al fine di tutelare 

l’investitore e il mercato finanziario da fenomeni di moral hazard. La 

rilevanza del ruolo ricoperto dalla corporate governance
9 sembra essere 

confermata dall’attenzione che si è concentrata su di esso al verificarsi di 

diversi crack finanziari generati da condotte illecite, oppure particolarmente 

aggressive, del management. Il riferimento è alla vastissima letteratura 

scientifica10 che si è prodotta su questi temi in seguito allo scoppio della bolla 

speculativa11 formata attorno al fenomeno della new economy
12. Sebbene in 

                                                           
8 Sull’importanza dell’informazione societaria, cfr. G. FERRARINI, Informazione societaria: 

quale riforma dopo gli scandali?, in BIS¸ 2004, 411 ss. 
9 Si vuole notare che non vi è una definizione precisa e rigorosa del termine corporate 

governance. Infatti, dalla vastissima dottrina che ha trattato il problema, è stata considerata sia come 
‹‹le regole di “government” societario che investono in particolare il problema dell’equilibrio tra 
amministrazione e dei controlli interni nelle public company” [così la COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATION OF THE TREADWAY COMMISSION  (COSO), Internal Control Integrated Framework] 
che, viceversa, in una accezione più rigorosa, come ‹‹l’insieme delle regole e delle istituzioni svolte a 
conciliare interessi di imprenditori e di investitori al fine di assicurare che il controllo delle imprese 
sia allocato con efficienza in modo il più possibile indipendente dalle possibilità finanziarie degli 
individui››, [così F. BARCA,  Imprese in cerca di padrone, Laterza, Bari, 1994, 25]. M. ONADO, 
Mercati e intermediari finanziari – economia e regolamentazione, Bologna, Mulino, 2000, osserva 
che ‹‹Governance deriva dal latino gubernator, timoniere, ed indica appunto il modo in cui le imprese 
vengono guidate e in particolare come vengono regolati i rapporti tra i vari soggetti coinvolti: 
azionisti (a loro volta di maggioranza e di minoranza), amministratori, dirigenti, finanziatori, 
lavoratori, fornitori, ecc. e in cui viene perseguito il fine ultimo dell’azienda››. P. MONTALENTI, 
Corporate Governance: raccomandazioni Consob e prospettive di riforma, in Riv. soc., 1997, 713, 
dopo aver precisato che ‹‹il concetto di corporate governance non è univoco››, afferma che 
‹‹nell’accezione più ristretta, circoscritta cioè ai problemi di equilibrio tra amministrazione e 
supervisione , e tra gli strumenti di controllo interno e tra questi e il controllo esterno nelle società per 
azioni aperte al pubblico o, se si vuole, nelle società quotate››. La definizione più semplice è data dal 
Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, London, 1992 (c.d. 
Cadbury Report), 15, che la considera ‹‹il sistema con il quale le società di capitali sono dirette e 
controllate››. 

Nonostante l’espressione corporate governance sia diventata familiare in tutta Europa, non 
ne esiste dunque una definizione univoca, anche se sembra pacifico che con tale termine si intenda 
l’insieme di regole e principi per l’allocazione e la riallocazione della proprietà e del controllo delle 
società per azioni. Sulla definizione, cfr. L.A. BIANCHI, Corporate Governance. Considerazioni 

introduttive, in Riv. Soc., 1996, 406 ss. 
10 I riferimenti in argomento saranno indicati in questo capitolo alla nt. 16 e 18 
11 Sul tema del fenomeno della bolla finanziaria, cfr. per tutti R.J. SHILLER, Irrational 

exuberance, Broadway Books, 2001 (trad. it. Esuberanza irrazionale. Analisi dei boom di borsa, Il 
Mulino, 2000). 
12 Molto efficace la ricostruzione dell’ASSONIME, in Il ruolo dell’autodisciplina per sostenere la 

fiducia dei risparmiatori, rafforzare il mercato azionario e sviluppare il capitale di rischio delle 
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dottrina13 si fosse sottolineato, in tempi non sospetti, che il settore industriale e 

quello finanziario in Europa non fossero mai stati immuni da fenomeni 

criminali e, soprattutto, che storicamente le bolle finanziarie generassero crack 

finanziari, i c.d. gatekeepers
14

 non hanno dimostrato particolare attenzione 

nello svolgimento dell’attività di controllo sugli amministratori di diverse 

società quotate, sia americane che europee15. Dopo il verificarsi di scandali 

finanziari di tale entità, si sono posti ragionevoli dubbi sulla efficienza della 

disciplina in tema di controlli della corporate governance, dimostratasi 

incapace di evitare un’epidemia di condotte illecite,  che trova solo il proprio 

apice nei noti casi Enron e Parmalat16, ma che già in precedenza aveva 

manifestato alcuni sintomi17. 

                                                                                                                                                                     
imprese produttive, Roma, maggio 2003, disponibile al sito www.assonime.it , che descrive la bolla 
speculativa in questi termini: ‹‹Negli ultimi tre anni i corsi delle azioni hanno subito rilevanti 
ridimensionamenti, dopo gli aumenti eccezionali del decennio scorso; la caduta dei corsi si è 
accompagnata al crollo degli utili, alla stagnazione delle principali economie e al calo marcato degli 
investimenti. Negli Stati Uniti, peraltro, il mercato azionario aveva sostenuto un forte aumento degli 
investimenti, particolarmente nelle tecnologie informatiche; n’è derivata un’accelerazione 
significativa della produttività, che prosegue anche nella fase attuale di stagnazione economica. Il 
periodo prolungato di rialzo dei corsi azionari aveva ampliato il possesso di azioni e altri strumenti 
rischiosi tra i risparmiatori. Il premio al rischio sulle azioni, rispetto alle obbligazioni senza rischio, è 
disceso a valori minimi; i rendimenti del mercato azionario hanno raggiunto massimi storici, 
consentendo guadagni eccezionali rispetto alle attività finanziarie alternative. Nella fase finale, la 
crescita del mercato azionario, autoalimentandosi, ha assunto le caratteristiche di una «bolla 
speculativa» nella quale l’attesa di rendimenti sempre crescenti ha perso il legame con la redditività 
sottostante delle imprese. Il fenomeno è stato favorito dall’ingresso sul mercato finanziario di molte 
nuove imprese operanti nel settore internet, per le quali mancavano parametri storici di valutazione.››, 
4.  

13 Come fa notare uno studio di S. BANNER, What Causes New Securities Regulation?: 300 

Years of Evidence, 75 Wash. U.L.Q. 849, 850 (1997).   
14 Il termine gatekeepers, utilizzato in questo contesto per la prima volta da R. GILSON, R. 
KRAAKMAN, The Mechanisms of Market Efficiency, 70 Va. L. Rev. 548, 612-621 (1984), individua gli 
indipendent professionals who pladge their reputational capital (J.C. COFFEE, Gatekeeper failure and 

reform: The Challenge of Fashioning Relevant Reforms, marzo 2004, 
http://www.law.berkeley.edu/institutes/law_econ/workingpapers/PDFpapers/Coffee_spr04.pdf ). 
Coniata dalla migliore dottrina americana, la definizione viene correntemente utilizzata anche dalla 
SEC e, in concreto, comprende i revisori, gli analisti finanziarie e gli avvocati d’affari. 

15 Oltre ad Enron e Parmalat, altri colossi della finanza statunitense e mondiale sono stati al 
centro di vicissitudini per molti tratti simili, come WorldCom, Aol Time Warner, Tyco, QWest, 
Adhelphia, Global Crossing, Imclone, Salomon Smith, Merck, Xerox, Bristol-Myers. Con asset 
patrimoniali per circa 107 miliardi di dollari, WorldCom rappresenta il più grande fallimento nella 
storia finanziaria mondiale. La società contava 60 mila dipendenti in 65 Paesi, serviva oltre 20 milioni 
di clienti e ha creato la più ampia rete di fibre ottiche del mondo. Il 26 giugno 2002, il titolo 
WorldCom venne sospeso dalle contrattazioni dopo un crollo ad appena 9 centesimi, contro un valore 
di 15 dollari all’inizio del 2002, e di 64 dollari nel giugno del 1999. 
16 Per una ricostruzione delle vicende relative allo scandalo Parmalat, M. DI STASO, Il caso Parmalat, 

disponibile sul sito www.ceradi.it . Mi permetto inoltre di rimandare a F. BENEDETTO, S. DI CASTRI, Il 
‹‹caso Parmalat›› e l’indipendenza dei controllori: amministratori, sindaci e revisori alla prova del 

crack¸ in BIS, 2005, 163 ss. e, per maggiori riferimenti in merito alle vicende, si rinvia alla versione 
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Non avendo alcuna ambizione di compiere una comparazione, o meglio 

classificazione, fra le cause che hanno determinato il verificarsi dei diversi 

scandali18, che comunque palesano diversità evidenti19, si vuole più 

semplicemente sottolineare come il protrarsi di condotte illecite da parte dei 

manager delle due società per un periodo così esteso – soprattutto nel caso 

Parmalat – fanno emergere delle falle nel sistema dei controlli di ambedue i 

paesi che i legislatori nazionali, quando con tempismo20, quando invece con 

grave ritardo21, hanno provato a correggere. 

                                                                                                                                                                     
inglese There is Something about Parmalat (On Directors and Gatekeepers), disponibile sul sito 
www.ssrn.com . V. anche v. A. MELIS, Corporate governance failures. To what extent is Parmalat a 

particularly Italian case?, giugno, 2004, in www.ssrn.com.; G. FRANZINI, Il crac Parmalat, Roma, 
Editori Riuniti, 2004 e Lo schema Tanzi, Roma, Edizioni Riformiste Piccola Società Cooperativa 
a.r.l., 1/2004. Sul ruolo delle banche nel crack, cfr. G. PILUSO, Il banchiere dimezzato – Finanza e 

impresa in Italia, Venezia, Marsilio Ed., 2004.   
17 Infatti uno studio pubblicato nell’ottobre del 2002 (Financial Statement Restatements - Trends, 

Market Impacts, Regulatory Responses and Remaining Challenger, GAO-03-138, disponibile sul sito 
http://www.gao.gov), il General Accounting Office (GAO), l’organo investigativo del Congresso 
statunitense, ha rilevato che, tra il 1 gennaio 1997 e il 30 giugno 2002, sono stati compiuti 919 
restatements da parte di 845 public companies, il 10 per cento delle società quotate, dovuti a 
irregolarità contabili che hanno mascherato i risultati finanziari delle società in questione. Ma già 
prima del periodo cui facciamo riferimento si era verificato un sensibile aumento dei financial 

restatements (da 158 nel 1998 a 233 nel 2000, secondo uno studio di Arthur Andersen, richiamato da 
J.C. COFFEE JR., Testimony before the Senate Committee on Commerce, Science and Transportation, 
18 dicembre 2001. Per un’elencazione esaustiva di questi casi si rinvia anche a M.R. YOUNG, 
Accounting irregularities and financial fraud: a corporate governance guide, Aspen Law & Business, 
2° ed., Hardcover, 2001).  
18 In argomento cfr. J.C. COFFEE  JR., A Theory of Corporate Scandals: Why the U.S. and Europe 

Differ,  (March 2005), Columbia Law and Economics Working Paper N. 274, disponibile al sito 
http://ssrn.com/abstract=694581 . V. anche N. FICARELLA, M. GAVRIDIS, Enron & Parmalat two twins 

parables, gennaio 2004, disponibile al sito http://ssrn.com/abstract=886921 . 
19 L. SPAVENTA, La legge sulla tutela del risparmio: passi avanti, errori e illusioni, in AGE, 

2006, 1, 13, descrive efficacemente le differenze dei due scandali finanziari: ‹‹Negli Stati Uniti, ove la 
proprietà è massimamente diffusa, i soggetti attivi dell’espropriazione sono stati i manager, che 
gonfiavano artificiosamente i profitti e celavano le perdite per realizzare guadagni mirabolanti sulle 
oro stock options. In Italia, paese con proprietà massimamente concentrata, la espropriazione degli 
azionisti di minoranza con la distrazione degli attivi dell’impresa è avvenuta ad opera degli azionisti 
di controllo. Negli Stati Uniti il coinvolgimento del sistema finanziario ha riguardato le grandi banche 
d’affari e ha assunto la forma di valutazioni positive dolosamente o colposamente infondate della 
situazione delle società da parte di analisti sell-side di quelle banche [….]. In Italia, ove la gestione del 
risparmio, l’offerta di prodotti finanziari, i servizi d’investimento, sono quasi del tutto integrati nel 
sistema bancario, i problemi si sono manifestati nei rapporti diretti con la clientela ordinaria e nel 
collocamento al pubblico di alcuni prodotti finanziari››. 

20 Si fa riferimento all’emanazione in data 30 luglio 2002 da parte del Congresso degli Stati 
Uniti d’America del “Pubblic Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002”,  
107 Pub. L. No. 104, 116 Stat. 745. Il c.d. Sarbanes-Oxley Act  è un provvedimento caratterizzato da 
specifiche indicazioni di doveri, responsabilità e sanzioni, pecuniarie  e penali, per revisori e 
amministratori. Vedi infra cap. 4. 

21 Si fa riferimento alle legge rubricata “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina 
dei mercati finanziari” emanata dal Parlamento italiano solo il 28 dicembre 2005 e in pari data 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 208 della G.U. Per un primo commento, cfr. V. SALAFIA, La 
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2. L’amministratore indipendente e le recenti riforme. 

In Italia, com’è noto, sia la riforma del 200322 che la più recente legge 

c.d. sulla tutela del risparmio
23 sono intervenute in maniera incisiva sui 

sistemi di amministrazione e controllo, compiendo importanti modifiche della 

disciplina relativa alla governance delle s.p.a. 

Il consiglio di amministrazione è uno degli istituti maggiormente 

riformato, dal momento che non solo è stato oggetto di modifiche sotto il 

punto di vista dell’organizzazione e della distribuzione delle responsabilità – 

basti pensare all’introduzione dei due sistemi alternativi di amministrazione24 

                                                                                                                                                                     
legge sul risparmio, in Società, 2006, 137 ss.; ASSONIME, Le nuove disposizioni per la tutela del 

risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, Circolare n. 12, Roma, 12 aprile 2006, in Riv. soc., 
2006, 445 e disponibile al sito www.assonime.it ; G. FERRARINI, P. GIUDICI, La legge sul risparmio, 

ovvero un pot-pourri della corporate governance, in Riv. soc., 2006, 573 ss. Fortemente critico sulla 
tecnica legislativa, oltre che sul contenuto della nuova disciplina, G. ROSSI, La legge sulla tutela del 

risparmio e il degrado della tecnica legislativa, disponibile sul sito 
http://www.giuffre.it/age_files/download/Rossi/rossi.pdf, 1, e pubblicata in Riv. soc., 2006, 1, 1, che 
definisce la c.d. legge sulla tutela del risparmio ‹‹una singolare raccolta di regole di vago sapore 
schwittersiano, che con le opere dada dell’artista tedesco condivide unicamente il senso di precario 
equilibrio, la fragilità e l’utilizzo di materiali (normativi) di scarto››. Per ulteriori considerazioni si 
faccia riferimento al volume AGE, 2006, 1, Il risparmiatore. uno, nessuno, centomila a cura di Cera e 
Mosco.  
22 La riforma del diritto societario è stata attuata dall’entrata in vigore il 1° gennaio 2004 dell’art. 1 e 
ss. del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. In seguito sono state apportate delle modifiche dal d.lgs. 6 
febbraio 2004, n. 37. In argomento, oltre ai diversi commentari che sono citati diffusamente in questo 
capitolo, cfr. G.F. CAMPOBASSO, La riforma delle società di capitali e delle cooperative, Torino, 
UTET, 2004; F. GALGANO, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto 

pubblico dell’economia, diretto da Galgano, vol. XXIX, Padova, CEDAM, 2003; D.U. SANTOSUOSSO, 
La riforma del diritto societario, Milano, Giuffrè, 2003; ASSOCIAZIONE PREITE, Il nuovo diritto delle 

società, a cura di Olivieri, Presti, Vella, Bologna, Il Mulino, 2004; G. AULETTA, N. SALANITRO, 
Diritto Commerciale, Milano, Giuffrè, 2003; F. DI SABATO, Diritto delle società, Milano, Giuffrè, 
2005. 

23 V. nt. 21 
24 Sui sistemi alternativi di governance in generale, cfr. R. WEIGMANN, Sistemi alternativi di 

amministrazione e controllo, in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, a 
cura di G. Cian, Padova, CEDAM, 2004, 218 ss.; G. BIANCHI, Amministrazione e controllo delle nuove 

società di capitali, Milano, Giuffrè, 2003, 239 ss.; V. CALANDRA BUONAURA, I modelli di 

amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario in Giur. comm., 2003, I, 553 ss.; S. 
FORTUNATO, La struttura e gli organi della s.p.a. tra modello tradizionale e modelli alternativi, in 
Atti delle Giornate di studio su La riforma del Diritto societario: 10-31 maggio 2003, a cura di N. Di 
Cagno, Bari, Cacuci, 2004, 107 ss.; Sul sistema dualistico, ex multis, cfr. G. BALP, Sub art. 2409-

octies, in Commentario alla riforma delle società – Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, 
a cura di Ghezzi, Milano, Giuffrè, 2005, 10 ss.; M.C. BREIDA, Sub art. 2409-octies, in Il nuovo diritto 

societario, Commentario diretto da Cottino e Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, Zanichelli, 
2004, 1094 ss.; L. SCHIUMA, Sub art. 2409-octies, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e 
Santoro, vol. I, Torino, Giappichelli, 2003, 665 ss. In tema di sistema monistico, F. GHEZZI, Sub art. 

2409-sexiesdecies, in Commentario alla riforma delle società – Sistemi alternativi di amministrazione 

e controllo, a cura di Ghezzi, op. cit. 195 ss.; F. SALINAS, Sub art. 2409-sexiesdecies, in Commentario 
diretto da Cottino e Bonfante, Cagnasso, Montalenti, op. cit., 1025 ss.; A. GUACERO, Sub art. 2409 
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– ma sembra anche essersi concretizzato un cambiamento della ratio sulla 

quale si basa la disciplina di quest’organo.  

Con specifico riferimento al consiglio di amministrazione delle società 

quotate che adottano il sistema tradizionale, si noti come sia stato uno degli 

istituti che negli ultimi anni ha subito le modifiche più radicali, dal momento 

che a partire dall’emanazione del Codice Preda (ottobre 1999)25 si è sviluppata 

una concezione del consiglio al quale, oltre alle caratteristiche funzioni di 

gestione, vengono affidate competenze di controllo sempre più rilevanti. 
                                                                                                                                                                     
sexiesdecies, in Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, II, Napoli, 
Jovene, 2004, 908 ss; P. VALENSISE, Sub art. 2409 sexiesdecies, in La riforma delle società, a cura di 
Sandulli e Santoro, vol. 2/I, op. cit., 718. Si noti che la possibilità di scegliere fra tre sistemi di 
amministrazione e controllo è una prerogativa tipicamente italiana, poiché il sistema c.d. tradizionale è 
una struttura di corporate governance presente solo nel nostro paese e corrisponde a quella ipotesi in 
più rispetto alle due diffuse, con diverse caratteristiche, nei paesi anglosassoni ed europei. I sistemi 
alternativi di amministrazione e controllo italiani sono senza dubbio ispirati ai sistemi tedesco e 
anglosassone, ma non si può certamente affermare che siano pertanto comparabili a questi, dal 
momento vi sono delle differenza proprio in riferimento ad aspetti peculiari delle discipline straniere 
citate. Nel nostro sistema dualistico non viene prevista alcuna partecipazione dei lavoratori, tratto 
caratteristico, invece, della governance tedesca. al quale si rimanda per ulteriori riferimenti 
bibliografici. Per quanto riguarda il sistema monistico, invece, non si sono attribuiti maggiori poteri né 
competenze al CdA, a differenza dell’ampia gamma di poteri che dispone un board inglese o 
americano. Sulle differenze fra i sistemi cfr. P. MONTALENTI, L’amministrazione sociale dal T.U.F. 

alla riforma del diritto delle società¸ in Giur. comm., 2003, I, 433 ss.; anche G. ROSSI, Le c.d. regole 

di ‹‹corporate governance›› sono in grado di incidere sul comportamento degli amministratori?, in 
Giur. comm., 2001, 8, che, in tema di path dependence, sostiene che ‹‹né la concorrenza 
internazionale fra ordinamenti ne la globalizzazione economica, sono in grado di fare convergere le 
“forme” e le “funzioni” svolte dalle regole di corporate governance verso un modello comune e 
universalmente valido››. V. anche N. FACCHIN, Il controllo nelle società: concorrenza tra modelli, in 
Contr. Impr., Padova, CEDAM, 2004, I, 357 ss. In relazione all’applicazione dei sistemi alternativi, 
Lorenzoni recentemente riferisce che ‹‹dai dati raccolti da Unioncamere (riferiti a fine 2004) emerge 
che su circa 20.500 società per azioni che hanno modificato il proprio statuto, 288 hanno scelto di 
introdurre il sistema monastico, mentre 95 hanno scelto il sistema dualistico. Inoltre, attualmente, tra 
le società quotate solo due hanno optato te i sistemi alternativi: una per il sistema dualistico [ si tratta 

della S.S. Lazio S.p.a., nda ] ed una per quello monastico (si tratta della Ducati Motors Holding 
S.p.a.).››, cit. A. LORENZONI, Il comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monastico: alcune 

riflessioni comparatistiche, in Giur. comm., 2006, I, 66 ss. In merito alla scelta della Ducati di 
adottare il sistema monistico di governance, cfr. L. ENRIQUES - G. SCASSELLATI SFORZOLINI, Adozione 

del sistema monistico da parte di una società quotata. Il caso Ducati Motors Holding S.p.a., in 
Notariato, 2006, 3, 279 ss. 
25 Il Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.a., è stato redatto dal Comitato della 
Corporate Governance delle Società Quotate ed è stato emanato nel 1999. Successivamente è stato 
modificato nel luglio del 2002 e, più recentemente, nel marzo del 2006. Il testo è disponibile sul sito 
www.borsaitaliana.it . Già nel 1999, Il Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate, 
nel commento all’art. 5,  osservava che ‹‹Il consiglio è anche l’organo collegiale cui compete la 
verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare l’andamento della società. [……] Il 
Comitato ritiene che sia diritto e interesse del consiglio monitorare che non vi sia una rilevante 
concentrazione di poteri gestionali in capo agli organi delegati senza un adeguato sistema di controlli. 
Infatti, se è certamente necessario che la società abbia una guida esecutiva autorevole, dotata di 
adeguati poteri ed in grado di esercitarli in modo compiuto, è altrettanto necessario che il consiglio di 
amministrazione, nella sua collegialità, vigili, secondo modalità preordinate e condivise, sulla 
gestione.›› 
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Questa tendenza è confermata sia dalle successive edizioni del codice di best 

practice
26, sia da alcune disposizioni in tema di composizione del consiglio di 

amministrazione introdotte ex novo nel codice civile e nel t.u.f. 

Infatti, in linea con il trend del Codice di Autodisciplina, il legislatore 

sembra voler compiere una separazione sempre più netta fra coloro che 

amministrano e coloro che, invece, pur facendo parte dello stesso consiglio, 

hanno doveri di monitoraggio e di consulenza27, delineando così, in special 

modo nel sistema monistico e in quello tradizionale28, un modello legale di 

organo amministrativo garante della trasparenza e della legittimità delle 

operazioni compiute dai manager.  

L’art. 2387 c.c. stabilisce la legittimità della clausola statutaria, peraltro 

già ritenuta unanimemente valida sotto la vigenza della normativa ante-

riforma, che prevede la subordinazione della nomina ad amministratore al 

possesso di ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, 

compiendo espresso riferimento a quelli indicati nei codici di comportamento 

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

regolamentati29. La disposizione, per quanto non obbligatoria, palesa l’intento 

del legislatore30 di aumentare il livello professionale del consiglio di 

                                                           
26 V. art. 1 del Codice di Autodisciplina. 
27 Cfr. M. BIANCO, G. PALUMBO, Il CdA: quale funzione e quando è efficiente, in AGE, 2003, 

1, 14 ss. 
28 Si deve precisare che nel sistema monistico la presenza di amministratori indipendenti è 

intrinseca e necessaria in ragione delle caratteristiche tipologiche del modello di governance, con un 
organo di amministrazione all’interno del quale si deve costituire l’organo di controllo interno; nel 
sistema tradizionale, invece, la presenza di amministratori indipendenti nel board si somma a quella 
dei sindaci, determinando pertanto la sussistenza di due categorie di controllori interni. In 
quest’ultimo caso la necessità di prevedere la nomina di amministratori con requisiti di indipendenza 
palesa in maniera più chiara la nuova concezione del CdA  da parte del legislatore. 

29 La norma è in linea con quanto stabilito dalla legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 (art. 4, 8° 
comma, lett. d, n. 3) dove si prescrive che ‹‹nella definizione dei requisiti di indipendenza [degli 
amministratori], il Governo favorirà lo sviluppo dei codici di comportamento e di forme di 
autoregolamentazione››. 

30 Alcuni autori considerano l’introduzione di questa norma nel senso di favorire la 
comparabilità internazionale delle regole di governance italiane. Così M. MAUGERI, Regole 

autodisciplinari e governo societario, in Giur. comm., 2002, 93; M. SANDULLI, Art. 2387, in La 

riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, op. cit., 436, nota che ‹‹la norma ha inteso anche 
uniformare i criteri per definire ed identificare tali caratteri, richiamando come possibili criteri 
ispiratori quelli utilizzati da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società 
di gestione di mercati regolamentati››. Altri autori, invece, sono del parere che il legislatore, facendo 
riferimento ai codici di autodisciplina, volesse eliminare il c.d. scalino normativo rispetto alla 
disciplina delle società non quotate. Così P. MARCHETTI, La corporate governance nelle società non 

quotate, a cura di Rossi – Zamperetti, Milano, Giuffrè, 2001, 122; F. SALINAS, Sub art. 2387, in Il 
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amministrazione delle società per azioni31; inoltre evidenzia una implicita 

presa d’atto del legislatore che i codici di autodisciplina costituiscano un 

modello di riferimento della corporate governance che rappresenta la best 

practice verso cui tendere
32. Il modello che si consiglia anche per le società 

non quotate è quello che vede la presenza nel CdA di soggetti con autonomia 

di giudizio, caratteristica essenziale per svolgere l’attività di controllo sugli 

amministratori esecutivi, chiara espressione della maggioranza, proprio al fine 

di prevenire che questi perseguano l’interesse di chi li ha nominati, piuttosto di 

quello sociale.  

Se il codice civile suggerisce, ma non obbliga, le società a nominare un 

amministratore indipendente, la riforma del 2005 del t.u.f. introduce l’art. 147-

ter, 4° co., che prevede, nei consigli con più di sette membri, la presenza 

obbligatoria di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di 

indipendenza ex art. 148 t.u.f. Oltre a fare riferimento a questi ultimi, la 

norma, in coerenza con l’art. 2387 c.c., legittima lo statuto a prevedere 

ulteriori requisiti stabiliti dai codici di comportamento redatti dalle società di 

gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria33. 

La tendenza di cui si è detto sopra trova la sua massima espressione 

proprio in questa norma, dal momento che per la prima volta il legislatore 

stabilisce l’obbligatorietà di un membro indipendente all’interno del consiglio 

di amministrazione di una società che adotta il metodo tradizionale. Per quanto 

non si possa dire che l’amministratore indipendente sia una figura necessaria 

                                                                                                                                                                     
nuovo diritto societario, Commentario diretto da Cottino e Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 
Zanichelli, 2004, 718. 

31 Cfr. F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 
Giuffrè, 2004, 108 s., il quale osserva come ‹‹l’art. 2387 costituisca una sollecitazione ad introdurre 
negli statuti il possesso di particolari requisiti per la nomina, al fine di migliorare il livello dei consigli 
di amministrazione, e al fine altresì – attraverso il possibile riferimento ai modelli previsti da codici di 
comportamento – di pervenire ad una uniformazione di tali requisiti››. 

32 Cit. M. DE MARI, Corporate governance e nuovo codice di autodisciplina delle società 

quotate, in Riv. dir. priv., 2003, 541. Un altro aspetto relativo all’efficienza dell’applicazione dei 
codici di autodisciplina è evidenziato da C. ALVISI, Autoregolamentazione e corporate governance 
nella riforma del diritto societario, in Contr. imp., 2002, 1094: ‹‹[….] l’autodisciplina delle 
associazioni di categoria e delle società di gestione dei mercati regolamentati costituisce una possibile 
fonte eteronoma di modelli che i soci sono liberi di recepire o meno all’interno dello statuto sociale e 
che, se recepiti, possono avere il pregio fattivo, di indurre una diminuzione dei costi di transazione 
legati alla disciplina statutaria dell’indipendenza degli amministratori di società per azioni››. 

33 Si fa riferimento, per esempio, ai codici di comportamento emanati dall’ABI e dall’ANIA. 
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in tutti i CdA di società quotate34 – senza considerare ovviamente le ipotesi di 

adesione volontaria al Codice di Autodisciplina35 – si deve notare come la 

disposizione fissi un quorum  molto basso di membri del consiglio di 

amministrazione al di sopra del quale la presenza di un indipendente è 

obbligatoria. Tale quorum risulta, peraltro, ancora più esiguo se si considera 

che si applica alle società quotate36; si osservi che, dai dati raccolti 

dall’Assonime, la media dei componenti dei consigli di amministrazione è pari 

a quattordici consiglieri nelle società del Mib30 e del Midex, a nove in quelle 

del segmento Star e a sette in quelle del Nuovo Mercato37. 

Il legislatore, evidentemente sensibile alle critiche rivolte a questa 

norma38, sta valutando l’opportunità di modificarla nel senso di prevedere la 

presenza di un amministratore indipendente in ogni CdA e di due nel caso in 

                                                           
34 In merito P. ABBADESSA, La nuova riforma del diritto societario secondo il testo unificato 

dei progetti di legge per la tutela del risparmio, in Società, 2005, 284, nel commento la disposizione 
del disegno di legge, che è stata in seguito recepita senza alcuna variazione,  criticando negativamente 
proprio il quorum dei sette membri, osserva come ‹‹la timidezza della norma sull’amministratore 
indipendente si spiega verosimilmente con la scarsa fiducia accordata a questa figura, nata in sistemi 
in cui il potere è concentrato nelle mani degli amministratori esecutivi, rispetto ai quali gli 
amministratori indipendenti possono assumere una posizione dialettica, ma difficilmente esportabile 
in paesi, come il nostro, in cui gli amministratori esecutivi finiscono per esprimere gli orientamenti 
gestionali riconducibili, in ultima istanza, al medesimo socio di controllo, cui gli amministratori 
indipendenti devono la propria designazione. Tale timidezza è stata, peraltro, rilevata dalla stesso 
ministro Siniscalco, il quale, nella ripetuta audizione parlamentare, ha giustamente osservato non 
comprendersi la ragione per la quale la presenza dell’amministratore indipendente sia riservata ai 
collegi più numerosi››. 

35 Secondo l’analisi sullo stato d’attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate 
periodicamente pubblicato dall’Assonime (il più recente è stato pubblicato nel marzo 2006 ed è 
consultabile sul sito www.borsaitaliana.it), gli amministratori indipendenti risultano presenti nel 97% 
dei casi esaminati, 241 società su u totale di 248, e corrispondono, in media, al 42% dei componenti 
del CdA. 

36 In argomento l’Editoriale del n. 1 di AGE sottolinea che: ‹‹la legge del risparmio non ha 
però rinunciato a puntare anche sugli amministratori indipendenti, sia pure alquanto timidamente, 
prevedendo per la prima volta a livello legislativo con riguardo al sistema organizzativo tradizionale la 
presenza necessaria di un amministratore indipendente nei consigli composti da più di sette membri, 
di gran lunga i più diffusi tra gli emittenti [corsivo aggiunto]››.  

37 ASSONIME, Analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina, dicembre 2005, 
12,  disponibile sul sito www.assonime.it . E’ opportuno segnalare che dal 19 settembre 2005 il 
Nuovo  
Mercato è stato chiuso e le società quotate in esso sono state ammesse alla quotazione nei segmenti 
Star e Standard, in relazione alle proprie caratteristiche. 
38 Si fa riferimento S. MICOSSI, M. BELCREDI, Una poltrona per la minoranza, 11 aprile 2005, 
disponibile sul sito www.lavoce.info, i quali osservano criticamente che ‹‹Invece di introdurre 
l’innovazione potenzialmente distruttiva degli amministratori di minoranza, si dovrebbe far funzionare 
meglio il modello degli amministratori indipendenti, che incomincia ad affermarsi e già funziona bene 
in molte società quotate. Muovendo in controtendenza rispetto ai mercati più avanzati, l’Italia rischia 
di cadere all’indietro, scoraggiando ancor più la quotazione e generando un modello di governo 
societario opaco e arretrato››.  
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cui il Consiglio superi le sette unità39. Queste modifiche, se accolte, 

determinerebbero una sostanziale equiparazione dei ruoli fra consiglieri di 

minoranza e indipendenti e comporterebbero un evidente vantaggio 

complessivo dal punto di vista del controllo interno, poiché aumenterebbero il 

numero di amministratori “non di maggioranza” obbligatori per legge, da uno 

a due nei CdA composti da meno di sette consiglieri, da due a tre in quelli 

composti da più di sette consiglieri. 

 

2.1.  Rilievi critici in tema di decadenza. 

 La formulazione dell’art. 147-ter, 4° co., t.u.f. fa sorgere alcuni dubbi 

interpretativi in merito alla decadenza degli amministratori indipendenti.  

Prima dell’entrata in vigore di questa disciplina, i membri del CdA che 

rispettavano i requisiti di indipendenza descritti dal Codice di Autodisciplina, 

nel momento in cui perdevano tali caratteristiche, non decadevano dalla carica 

di amministratori. L’unico effetto prodotto da questa circostanza era, in caso 

di alterazione della composizione dei comitati interni (es. di remunerazione, di 

nomina o l’audit committee), la sostituzione di consiglieri all’interno delle 

commissioni al fine di rispettare i quorum minimi di indipendenti richiesti 

all’interno di queste. 

Ora, invece, il problema è più complesso, dal momento che la nuova 

disposizione  del t.u.f. compie un espresso richiamo ai requisiti ex art, 148, 3° 

co., t.u.f. al fine di individuare le caratteristiche di indipendenza 

dell’amministratore. Questa norma, elencando le ipotesi in cui viene meno 

l’indipendenza, sancisce  l’ineleggibilità o la decadenza dall’ufficio di colui 

che si trovi in tali situazioni. L’applicazione della disciplina nei confronti dei 

sindaci non sembra sollevare alcun problema e la decadenza è considera 

un’ovvia conseguenza alla perdita di indipendenza del membro del collegio 

sindacale.  

Non altrettanto lineare sembra invece l’applicazione di suddetta 

disciplina agli amministratori indipendenti, potendosi evidenziare a questo 

riguardo almeno due problemi interpretativi. In primo luogo, il richiamo ai soli 
                                                           

39 Si fa riferimento all’art. 3, 10° comma, lett. g) dello Schema di decreto legislativo di 

attuazione della delega contenuta all’art. 43 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (disponibile sul 
sito www.nedcommunity.com) approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 agosto ed ora al vaglio delle 
Commissioni Parlamentari competenti. 
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requisiti stabiliti per i sindaci all’art. 148, 3° comma, potrebbe essere inteso 

nel senso che ci si debba riferire a tale norma solo per l’indicazione delle 

caratteristiche di indipendenza, senza che trovi applicazione anche la 

disciplina della decadenza. Questa lettura non risulta convincente, dal 

momento che non si comprenderebbe il motivo per il quale il legislatore 

gravasse la società del costo di un nuovo amministratore; infatti, per non 

violare l’art. 147-ter, 4° co., si dovrebbe comunque eleggere un nuovo 

amministratore indipendente; e ciò, per di più, al fine di preservare il posto nel 

CdA ad un soggetto nominato in ragione particolari caratteristiche, in seguito 

venute meno.  

Accogliendo, pertanto, l’interpretazione che vede l’applicazione 

dell’istituto della decadenza anche agli amministratori indipendenti che 

perdono tale requisito, si pone un secondo dubbio in merito alle ipotesi in cui 

siano nominati più amministratori indipendenti all’interno dello stesso CdA. Si 

consideri, per esempio, l’ipotesi in cui siano eletti tre amministratori 

indipendenti ed uno di questi perda tale caratteristica per qualsivoglia ragione. 

Dal momento che comunque i minimi di legge  sono ancora rispettati (la 

presenza di uno o due amministratori indipendenti)40, il terzo, che ormai non è 

più indipendente, potrebbe non incorrere nella decadenza. Al contrario, se tutti 

e tre perdessero il requisito dell’indipendenza, ne decadrebbe uno, due o tutti e 

tre? E se ne decadesse uno solo, come si individuerebbe chi dei tre? 

Rispondere, in modo non arbitrario, a queste domande sarebbe in pratica 

impossibile. 

Il problema, in sostanza, è comprendere se la decadenza è un effetto che 

colpisce tutti gli amministratori indipendenti che perdano tale caratteristica 

oppure solo coloro che sono obbligatori ai sensi dell’art. 147, 4° co., t.u.f. La 

soluzione più convincente sembra la prima, poiché applicare l’istituto della 

decadenza solo agli amministratori indipendenti obbligatori comporterebbe 

                                                           
40 In questa ipotesi si da per presupposto che le modifiche dello schema di decreto legislativo 

vengano accolte. Nel caso contrario, si consideri solo che la legge impone la presenza di un solo 
amministratore indipendente e nei casi in cui il CdA sia composto da più di sette membri. 
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diversi problemi pratici41, oltre che così si potrebbero legittimare 

comportamenti elusivi42. 

A corroborare questa tesi, il legislatore sembra intenzionato ad inserire 

una norma nello stesso art. 147-ter che preveda la decadenza dalla carica nel 

momento in cui perda i requisiti di indipendenza43. Se le proposte venissero 

accolte in sede legislativa verrebbero meno tutti i dubbi interpretativi e con 

ogni probabilità si garantirebbe un livello di trasparenza più elevato in 

relazione alla composizione dei consigli di amministrazione. 

 

2.2.  I controlli sull’informazione come strumento di enforcement 

della disciplina dei requisiti d’indipendenza. 

Altro aspetto che dimostra la tendenza del legislatore a garantire la 

presenza di amministratori effettivamente indipendenti nei CdA è 

l’introduzione di una nuova disciplina a tutela dell’informazione al mercato44, 

relativa all’adesione o meno – con motivazione sulle ragioni dell’eventuale  

inadempimento – ai codici di comportamento redatti dalle società di gestione 

dei mercati regolamentati oppure dalle associazioni di categoria degli 

operatori45. Premesso che le disposizioni del Codice di Autodisciplina in tema 

                                                           
41 Come, nell’esempio testé fatto, individuare quale siano gli obbligatori e quali siano invece 

i facoltativi. 
42 Come scegliere quale degli amministratori far decadere in ragione della loro propensione 

ad accettare le decisioni del CdA. La soluzione prospettata sarebbe in assoluto contrasto con i principi 
di corporate governance introdotti dal legislatore della riforma.  
43 L’art. 3, 10° comma, lett. h) del lo Schema di decreto legislativo (v. nota 39) prevede che 
‹‹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››. 

44 Il problema dell’informazione del mercato è considerato centrale nella discussione sulla 
regolamentazione finanziaria da R. ZINGALES, The Cost and Benefits of Financial Market Regulation, 
Ecgi Working Paper, n.21/2004, 3, disponibile sul sito www.ecgi.org, il quale, compiendo un’analisi 
economica delle disciplina sull’informazione obbligatoria del mercato, osserva come ‹‹gli argomenti 
per una migliore informazione sono chiari: i costi potenziali sono limitai, mentre i benefici sono 
sostanziali››. 

45 La Sezione I-bis rubricata Informazioni sulle adesioni a codici di comportamento è stata 
inserita dall’art. 14, l. 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sulla tutela del risparmio). Occorre 
precisare che anche nel settore bancario i codici etici svolgono un ruolo sempre più importante e, a 
conferma di ciò, vi sono le parole del Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, che nelle 
considerazioni finali del suo discorso tenuto all’Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, 
(disponibile al sito http://www.corriere.it/Media/Foto/2006/05_Maggio/31/considerazioni_finali.pdf), 
Roma 31 maggio 2006, si è espresso nel senso che ‹‹la Banca d’Italia emanerà istruzioni perché le 
banche istituiscano una specifica funzione di verifica della compliance, cioè della conformità ai propri 
comportamenti alle prescrizioni normative e di autoregolamentazione. Il codice etico che il Consiglio 
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di amministratori indipendenti, non solo sono state antesignane del ruolo 

centrale di questa figura nell’attività di controllo46, ma  prevedono anche una 

disciplina più stringente rispetto a quella legale47, si noti come le norme che 

garantiscono la veridicità delle informazioni concorrano ad attenuare i gravi 

problemi di enforcement tipici degli strumenti di soft law
48

 e rendano, di 

conseguenza, più concreti i vantaggi offerti da una normativa più rigorosa. Il 

favor legis nei confronti delle disposizioni autodisciplinari, e indirettamente 

anche verso gli amministratori indipendenti si può evincere, pertanto, 

dall’introduzione della disciplina posta a tutela della correttezza delle 

informazioni date al mercato in merito all’adeguamento della società ai codici 

di comportamento. Infatti sia i sindaci49 che la CONSOB50 hanno il dovere di 

                                                                                                                                                                     
Superiore della Banca d’Italia ha stamani approvato contiene una previsione in tal senso per il nostro 
Istituto››. 

46 Sul ruolo di sperimentazione legislativa dei codici di autodisciplina, G. PRESTI, Tutela del 

risparmio e Codice di Autodisciplina delle società quotate, in AGE, 2006, 1, 49, sottolinea che ‹‹In 
sostanza il Codice di Autodisciplina, come quelli coevi esteri, era improntato ad una estrema 
flessibilità della quale, tra l’altro, derivava una possibilità di sperimentazione di nuove soluzioni anche 
al fine di proporne poi il recepimento – a carattere vincolante o semplicemente di norma dispositiva – 
nella legge (si pensi alla figura degli amministratori indipendenti e alla disciplina delle operazioni con 
parte correlate che trovano proprio nell’autodisciplina la loro prima fonte). 

47 V. infra cap. 4 
48 Per soft law si intende proprio quella disciplina stabilita nei codici di autodisciplina che si basano 
sul principio del “libero adattamento” ed è caratterizzata da disposizioni flessibili che devono essere 
adeguate alle caratteristiche strutturali di ciascuna società (cfr. S. LOPREIATO, E. PUCCI, 
L’adeguamento del Consiglio di amministrazione al codice Preda nelle società quotate, in AGE, 2003, 
213 ss.). In argomento cfr. K.C. WELLENS, K.D. BORCHERDT, Soft Law in European Community Law¸ 
in E.L. Rev., 14, 1989; F. SNYDER, Soft Law and Institutional Practice in the European Community, in 
AA.VV., The construction of Europe: Essays in Honour of Emile Noel, a cura di S. Martin, Dordrecht, 
Kluwer Academic Publisher, 1994, 197 ss.; S. FERRERI, Le fonti normative di produzione non 

nazionale, in Trattato di diritto privato a cura di P. Rescigno, Torino, UTET, 1999, 2° ed., 373 ss. Per 
quanto poi riguarda l’applicazione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, questa è 
rimessa all’autonomia privata, pur sussistendo un dovere da parte delle società di motivare le ragioni 
per le quali preferiscono non adattarsi a tali disposizioni regolamentari (c.d. comply or explain). Cfr. 
S. LOPRIEATO, E. PUCCI, op. ult. cit.,  214.  
49 L’art. 2 della legge sulla tutela del risparmio, l. 28 dicembre 2005, n. 262, ha inserito la lett. c-bis) 
al 1° co. dell’art 149 t.u.f., che indica i doveri dei sindaci, aggiungendo fra le attività oggetto di 
vigilanza del collegio sindacale anche le modalità di attuazione delle regole di governo societario 
previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da 
associazioni di categoria, alle quali le società dichiarano di attenersi, mediante informativa al 
pubblico. L’inottemperanza a tale obbligo, in virtù della moltiplicazione per cinque delle sanzioni 
amministrative preesistenti alla legge sulla tutela del risparmio, espone i sindaci ala sanzione da 
25.000 a 2.500.000 euro, ai sensi dell’art. 193, 3° comma, t.u.f. Occorre segnalare che è stato anche 
introdotto l’art. 154-bis t.u.f. che prevede la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari, il quale ha il dovere di attestare la veridicità degli atti e delle 
comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati 
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società stessa. In argomento P. 
ABBADESSA, La nuova riforma del diritto societario secondo il testo unificato dei progetti di legge per 

la tutela del risparmio, in op. cit., 285, commentando il disegno di legge che, nel contenuto, non si 
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vigilare sulla corrispondenza al vero delle informative che gli emittenti 

diffondono al mercato in merito all’adeguamento del loro sistema di 

governance agli standard dei codici di best practice
51. La CONSOB ha inoltre 

il potere di irrogare le corrispondenti sanzioni in caso di violazione, che ai 

sensi dell’art. 192-bis t.u.f. constano, non solo di una pena pecuniaria, ma 

anche, e forse principalmente, dell’obbligo di pubblicare il provvedimento su 

almeno due quotidiani nazionali, di cui uno economico52.  

In dottrina si è studiato il rapporto fra il meccanismo di enforcement 

pubblico delle regole di informazione societaria rispetto agli strumenti di 

                                                                                                                                                                     
discosta dalla legge vigente, osserva che ‹‹Al rafforzamento della correttezza dell’informazione in 
materia economica, patrimoniale e finanziaria è finalizzata, in primo luogo, la norma che impone alle 
società quotate di nominare un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, affidando 
allo statuto la determinazione delle modalità di nomina››. Cfr. anche L. DE ANGELIS, Il dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in Società, 4/2006, 401 ss. e D. FICO, Il 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari: competenze e responsabilità, in 
Società, 7/2006, 821 ss.  

50 L’art. 124-ter t.u.f., rubricato Vigilanza sull’informazione relativa ai codici di 

comportamento prevede che la CONSOB debba stabilire le forme di pubblicità cui sono sottoposti i 
codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di 
categoria degli operatori. inoltre ha il compito di  vigilare sulla veridicità delle informazioni 
riguardanti l’adempimento degli impegni assunti, diffusi dai soggetti che vi abbiano aderito, avendo il 
potere di irrogare le corrispondenti sanzioni in caso di violazione.  
51 In merito all’attribuzione di questi compiti di vigilanza alla CONSOB, G. ROSSI, La legge sulla 

tutela del risparmio e il degrado della tecnica legislativa, op. cit., 1, osserva che : ‹‹Il legislatore 
italiano ha adottato una simile disciplina, attribuendo tuttavia alla CONSOB anche il compito di 
“vigilare sulla veridicità delle informazioni riguardanti gli impegni assunti, diffuse dai soggetti” che 
abbiano aderito ai “codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati 
o da associazioni di categoria degli operatori” (art. 124-ter T.U.F.). Questa previsione, se interpretata 
in modo rigoroso potrebbe attribuire alla Commissione di controllo un compito pressoché 
irrealizzabile, quantomeno utilizzando le risorse delle quali essa attualmente dispone. Infatti, se si 
ritenesse che un emittente, adottando il codice di autodisciplina emanato da Borsa Italiana s.p.a., si 
impegnasse a rispettare le previsioni sostanziali ivi previste, la Consob avrebbe il potere-dovere, ad 
esempio, di vigilare sull’effettiva indipendenza degli amministratori indicati come tali dall’emittente; 
oppure sulla presenza di un “adeguato” numero di amministratori non esecutivi; o, ancora, sul rispetto 
delle regole in materia di operazioni con parti correlate previste dall’autodisciplina. Si tratta, 
evidentemente, di un obiettivo ragionevolmente non perseguibile. Tuttavia, per come la previsione è 
scritta, si potrebbe avanzare il dubbio che gli investitori i quali si ritenessero danneggiati dalla 
mancata corretta applicazione delle norme del codice di corporate governance, potrebbero invocare la 
culpa in vigilando della Commissione al fine di ottenere da quest’ultima il risarcimento degli 
eventuali danni. Una soluzione eversiva e pericolosa, che dovrà o essere chiarita tramite un nuovo 
intervento normativo, o restare nei fatti disapplicata aumentando, tuttavia, le incertezze dei 
risparmiatori in merito al significato e al valore dei cosiddetti codici di autodisciplina››. Non in linea 
con questa tesi sembra G. FERRARINI, Armonizzare il Governo societario in Europa?, in Riv. soc., 
2004, 555 s. 

52 I limiti edittali della sanzione amministrativa pecuniaria sono da diecimila a trecentomila 
euro. Inoltre va aggiunto che tale sanzione non è suscettibile di oblazione, esponendo pertanto, in caso 
di condanna,  la società e i dirigenti aziendali della stessa ad una pubblicità negativa. 
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tutela privata53; senza giungere ad un giudizio di prevalenza di uno nei 

confronti dell’altro, si sono però sottolineati alcuni aspetti. Da una parte, 

l’enforcement pubblico presenterebbe evidenti vantaggi sia in merito al 

controllo nella fissazione delle sanzioni ottimali dal punto di vista della 

deterrenza54, sia per quanto riguarda le maggiori capacità investigative e 

finanziarie rispetto ai privati. Dall’altra parte, però, si sono evidenziate le 

difficoltà che i regolatori pubblici incontrano rispetto all’accesso di tutte le 

informazioni diffuse; le limitate risorse finanziare che non permettono di 

svolgere tutte le investigazioni che sarebbero necessarie55; i problemi di 

agency che anche i regolatori pubblici presentano, nel senso che al controllori 

pubblici potrebbero perseguire benefici personali rispetto a quelli dell’agenzia 

di regolazione.  

Sotto il profilo delle informazioni  diffuse dalle società in merito ai 

requisiti d’indipendenza degli amministratori, si considera improbabile che la 

CONSOB disponga delle risorse necessarie a compiere effettive verifiche e, 

soprattutto, che abbia l’interesse a investirle in questo tipo di controlli; con 

queste premesse si può giungere alla sola conclusione che la Commissione 

riuscirà a sanzionare le violazioni più evidenti, risultato per altro raggiungibile 

con soluzioni normative diverse e meno costose56. In parziale critica a quanto 

detto, però, si deve notare che il gap informativo fra le notizie diffuse dalla 

società in relazione al rispetto dei requisiti d’indipendenza dei consiglieri e la 

reale situazione può essere colmata dall’obbligo di vigilanza su questo aspetto 

affidato anche ai sindaci, i quali hanno, inoltre, il dovere di informare la 

CONSOB in merito alle irregolarità riscontrate (art. 149, 3° co., t.u.f.).  

                                                           
53 V. FERRARINI, Informazione societaria: quale riforma dopo gli scandali?, in BIS¸ 2004, 

416, al quale si rimanda per una più approfondita analisi del problema. 
54 Siano esse pecuniarie ovvero di altra natura. 
55 G. ROSSI, La legge sulla tutela del risparmio e il degrado della tecnica legislativa, op. cit., 

nella critica all’art. 124-ter sottolinea proprio questo aspetto. G. FERRARINI, Informazione societaria: 

quale riforma dopo gli scandali?, in op. cit., 418, assume anch’egli una posizione critica sulla riforma 
della regolamentazione dei mercati finanziari, sottolineando che ‹‹Nell’insieme è necessaria una 
messa a fuoco della proposta di legge e, soprattutto una rivisitazione dell’intera materia nell’ottica 
dell’enforcement. Ciò dovrebbe portare sia all’attribuzione di maggiori risorse finanziarie e di un 
diverso statuto organizzativo all’autorità preposta ai mercati finanziari, che ad profonda riforma del 
processo civile in materia degli interessi diffusi, con particolare riferimento alla protezione del 
risparmio››. 

56 Sulla difficoltà di verificare i requisiti di indipendenza degli amministratori, cfr. P. 
SANTELLA, G. PAONE, C. DRAGO, How independent are independent directors? The case of Italy, 
dicembre 2005, disponibile sul sito www.ssrn.com . 
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I dissensi espressi dalla dottrina in relazione alla scelta di affidare alla 

Commissione la vigilanza sulla veridicità di tali informative societaria 

sembrano aver prodotto il risultato prefisso, dal momento che lo Schema di 

decreto correttivo della riforma elimina la seconda parte dell’art. 124-ter
57, 

venendo meno, di conseguenza, anche il potere sanzionatorio in merito alla 

diffusione al mercato di informazioni non veritiere riguardo l’adeguamento ai 

suddetti codici58. In questo modo la CONSOB avrebbe solo l’onere di fissare 

le modalità di pubblicità dei codici di comportamento. 

Nel complesso e soprattutto alla luce delle probabili future modifiche59, 

il risultato non sembra soddisfacente, per lo meno dal punto di vista della 

deterrenza, anche se è opportuno attendere per riscontrare quali saranno i 

risultati dell’applicazione di questa nuova disciplina. 

 

2.3.  Gli amministratori di minoranza e gli amministratori 

indipendenti 

Il legislatore, specialmente nella recente riforma del t.u.f., ha dunque 

inteso modificare la fisionomia del consiglio di amministrazione delle società 

quotate, introducendo disposizioni con il chiaro obiettivo di rendere 

obbligatoria la nomina di soggetti che siano concretamente indipendenti dal 

socio di maggioranza. Si noti che la nomina obbligatoria di amministratori 

indipendenti è solo strumentale alla realizzazione dell’equilibrio di interessi e 

poteri contrapposti fra maggioranza e minoranza. L’esigenza di limitare il 

problema di agency tipico delle società a proprietà concentrata italiane, che si 

sostanzia nella estrazione di benefici privati da parte della maggioranza a 

discapito della minoranza, viene avvertito come un problema centrale per la 

                                                           
57 Così dispone l’art. 3, 8° comma, lett. b) dello Schema di decreto legislativo. V. nota 39. 

58 Infatti, l’art. 3, 16° comma, dello Schema di decreto legislativo prevede la modifica dell’art. 192-bis 
t.u.f. con la soppressione delle parole ‹‹ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al 
pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all’adesione delle stesse 
società a codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati da 
associazioni di categoria degli operatori, ovvero all’applicazione dei medesimi››. 

59 Le quali, inoltre, risultano non in linea con la recentissima Direttiva 2006/46/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 che modifica le direttive del Consiglio 

78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti 

consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri 

istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di 

assicurazione, pubblicata in Gazz. uff. un. eur., 16 aprile 2006. 
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realizzazione di un modello di corporate governance efficiente60. In ragione di 

ciò, il legislatore del t.u.f. ha introdotto l’art. 147-ter che prevede la presenza 

all’interno del CdA di tutte le società, non solo di amministratori indipendenti 

portatori dell’interessi societario della massima efficienza, nel rispetto della 

legge, ma anche di amministratori eletti da liste di minoranza61, garanti, per 

così dire diretti, degli interessi di quest’ultima62. 

E’ evidente il rapporto che intercorre fra la norma che prevede la 

nomina dell’amministratore di minoranza63 e quella relativa all’amministratore 

indipendente. Infatti l’eventuale64 nomina di un consigliere indipendenze 

sembra avere, nelle intenzioni del legislatore storico,  una funzione ancillare e 

di supporto nei confronti dell’amministratore eletto dalla minoranza65. 

                                                           
60 M. STELLA RICHTER JR., Gli amministratori non esecutivi nell’esperienza italiana, in BIS, 2005, 2, 
171 ss. nota, infatti che ‹‹Questo dipende dal fatto che l’assetto proprietario ricorrente delle società 
quotate italiane vede quasi sempre la presenza di un socio di controllo o di una coalizione di soci di 
controllo. La contrapposizione significativa al fine di evitare comportamenti opportunistici non è tanto 
quindi quella tra managers e residual claimants, tra ownership e control, come negli Stati Uniti, ma è 
soprattutto tra soci di maggioranza e di minoranza 15. Il controllo contro gli abusi degli 
amministratori in realtà è controllo contro abusi fatti nell’interesse del socio o dei soci di controllo, e, 
come tale, è controllo che deve provenire quindi anzitutto da soggetti fiduciari delle minoranze››. 

61 La disposizione sembra in linea con quanto suggerito dalla CONSOB, Evoluzione delle 

regole e delle vigilanza nel contesto internazionale, disponibile al sito www.consob.it, dove si nota 
come ‹‹Relativamente agli organi di amministrazione e controllo previsti dai diversi modelli societari 
introdotti dalla riforma del diritto societario, dovrebbe rafforzarsi l’indipendenza delle funzioni di 
controllo. Due le strade per rafforzare questa indipendenza: da un lato, porre l’accento sulle 
caratteristiche soggettive delle persone fisiche che svolgono le funzioni di controllo (amministratori 
non esecutivi e sindaci), dall’altro, favorire un maggiore ruolo degli azionisti di minoranza nella loro 
designazione ed elezione››. 
62 Questa disposizione è in linea con COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione n. 2005/162/CE 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, Bruxelles, 15 
febbraio 2005, in Riv. soc., 2005, 631 ss., dove si sottolinea che ‹‹nelle società con azionisti di 
controllo, assume maggiore importanza la maniera in cui assicurare che nella gestione della società si 
tenga sufficientemente conto degli interessi degli azionisti di minoranza››.   

63 In argomento v. L. SPAVENTA, La legge sulla tutela del risparmio: passi avanti, errori e 

illusioni, in op. cit.,  14; G. OLIVIERI, Amministratori ‹‹indipendenti›› e di ‹‹minoranza›› nella legge 

sulla tutela del risparmio, in AGE, 2006, 1, 23; F. DENOZZA, L’‹‹amministratore di minoranza›› e i 

suoi critici, in Giur. comm., 2005, 767; S. MICOSSI, M. BELCREDI, Una poltrona per la minoranza, 11 
aprile 2005; L. SPAVENTA, Minoranze in consiglio, 30 maggio 2005; B. LIBONATI, L’impresa senza 

equilibrio, 11 aprile 2005, disponibili sul sito www.lavoce.info; F. VELLA, Nuove regole di corporate 
governance e tutela degli investitori, in BIS, 2004, 3, 463 ss.; M. BELCREDI, Amministratori 

indipendenti, amministratori di minoranza, e dintorni, in Riv. soc., 2005, 853; F.A. GRASSINI, C’è un 

ruolo per gli amministratori indipendenti?, in Mercato, concorrenza, regole, 2004, 427 ss. 
64 Perché obbligatoria solo in caso di consiglio di amministrazione composto da più di sette 

membri. 
65 In questo senso G. OLIVIERI, Amministratori ‹‹indipendenti›› e di ‹‹minoranza›› nella legge sulla 

tutela del risparmio, in op. cit., 28, il quale fa riferimento alla relazione di accompagnamento del c.d. 
“Decreto sulla tutela del risparmio” si afferma, dove da un lato, che ‹‹l’adesione volontaria delle 
imprese quotate alle migliori prassi internazionali dei codici di disciplina, se non è sorretta da 
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La norma ai sensi dell’art. 147-ter, 1° co., t.u.f. si basa essenzialmente 

sulla stessa ratio di quella relativa agli indipendenti, dal momento che è 

finalizzata a creare una forma di controllo interno al board  che non subisca 

condizionamenti di alcun genere da parte degli amministratori esecutivi e del 

socio di maggioranza66.  

Non sembrano esserci ostacoli nel considerare l’indipendenza dei 

consiglieri di minoranza in re ipsa
67. Siffatta interpretazione trova conferma, 

inoltre, dalla disposizione che, al fine di evitare contaminazioni da parte 

dell’azionista o del gruppo di controllo68, stabilisce che la lista di minoranza 

che acquisisce il diritto di nomina di un amministratore non sia collegata in 

alcun modo, neanche indirettamente, con la lista di maggioranza. Questo è 

senza dubbio uno degli aspetti centrale della disciplina relativa agli 

amministratori di minoranza, dal momento che la nomina di un amministratore 

effettivamente autonomo è condizionato alla previsione di un meccanismo di 

elezione che garantisca che la lista di minoranza sia in concreto distante dal 

socio o dal gruppo di controllo. Tale esigenza sembra avvertita anche dal 

legislatore che sta valutando l’opportunità di modificare la disposizione nella 

parte in cui per individuare le liste alle quali quella di minoranza non doveva 

essere collegata, compiva un generico riferimento alla lista che risulta prima 

per numero di voti; la norma vigente potrebbe essere soggetta ad 

                                                                                                                                                                     
un’adeguata trasparenza della catena informativa societaria, da puntuali obblighi giuridici di 
pubblicità e da conseguenti poteri sanzionatori dell’autorità di vigilanza, possa addirittura ingigantire 
le asimmetrie informative del mercato››; dall’altro, che ‹‹l’esistenza di un articolato sistema di 
controlli interni, fondati sulla presenza maggioritaria di amministratori indipendenti, come previsto in 
esistenti codici di autodisciplina, non è apparsa sufficiente a garantire la dialettica societaria 
indispensabile al buon andamento dell’impresa››. In ragione di ciò è sembrato opportuno aumentare la 
tutela dei risparmiatori e il potere di controllo delle minoranze azionarie prevedendo ‹‹una loro 
rappresentanza  sia nel consiglio di amministrazione sia nell’organo di controllo››. 

66 Anche la dottrina americana aveva suggerito di riservare la nomina degli amministratori 
indipendenti alla minoranza azionaria, rappresentando questa la maggior tutela dai rischi di 
allineamento degli interessi dei controllori con quelli del socio egemone. Cfr. B. BLACK, R. 
KRAAKMAN, A Self-enforcing Model of Corporate Governance and Control, in Harvard Law Review, 
109, 1996, 1911 ss. e  disponibile inoltre presso www.papers.ssrn.com . In linea con questo parere 
F.F. MACCABRUNI, L’indipendenza degli amministratori: l’esperienza anglosassone e la riforma del 

diritto societario, Working paper, nel quale critica le scelte del legislatore italiano per non aver tenuto 
in debita considerazione le esperienze straniere. 

67 Così G. OLIVIERI, Amministratori ‹‹indipendenti›› e di ‹‹minoranza›› nella legge sulla 

tutela del risparmio, in op. cit., 29. Conforme anche R. RORDORF, Importanza e limiti 

dell’informazione nei mercati finanziari, in Giur. comm., 2002, I, 783 ss., che, nella ricerca dei criteri 
migliori per individuare l’indipendenza degli amministratori, sembra propendere per meccanismi che 
sottraggano la nomina del controllore a chi sarà poi soggetto al suo controllo. 

68 Che potrebbero derivare da accordi, patti o relazioni economiche. 
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interpretazioni elusive e pertanto è sembrato utile specificare che la lista 

presentata dalla minoranza non debba essere collegata ai soci che hanno 

presentato e votato la lista risultata prima per numero di voti
69. 

L’introduzione dell’art. 147-ter ha acceso un vivo dibattito focalizzato 

sulla questione se, al fine di garantire un’efficiente e trasparente dialettica nei 

CdA, fosse sufficiente la presenza di soggetti disinteressati ed indipendenti, 

ovvero fosse necessario eleggere membri interessati, in quanto espressione di 

una minoranza societaria70. 

Difatti, il problema si sostanzia essenzialmente sul pericolo che, la 

presenza di esponenti delle minoranza all’interno dell’organo di 

amministrazione possa alterare negativamente il normale andamento 

dell’attività di gestione o, nelle ipotesi più negative, favorire nomine con 

chiare finalità di disturbo, capaci di determinare una costante conflittualità 

all’interno del consiglio71. Queste posizioni rappresentano antichi timori, già 

manifestati all’entrata in vigore del t.u.f., prima, e della riforma societaria, 

dopo, relativi al rischio che il riconoscimento di eccessivi poteri alla 

minoranza potesse destabilizzare gli equilibri societari. L’applicazione della 

disciplina ha destituito di qualsiasi fondamento queste tesi72, dal momento che 

non si sono verificate, o per lo meno non sono mai state denunciate, casi di 

sindaci di minoranza “disturbatori”.  

Si noti, inoltre, come la presenza consiglieri espressione della 

minoranza non è una novità assoluta nel contesto italiano, dal momento che 

era stata l’art. 4 della legge 474/1994 impose il voto di lista negli statuti delle 

società privatizzate73; questa  disciplina, nonostante qualche dubbio iniziale74, 

                                                           
69 Così prevede l’art. 3, 10° comma, lett. e) dello Schema di decreto legislativo. V. nota 39 
70 Cfr. F. VELLA, Nuove regole di corporate governance e tutela degli investitori, in op. cit., 

464. 
71 Cfr. S. MICOSSI, M. BELCREDI, Una poltrona per la minoranza, 11 aprile 2005 e L. 

SPAVENTA, Minoranze in consiglio, 30 maggio 2005 e B. LIBONATI, L’impresa senza equilibrio, 11 
aprile 2005, disponibili sul sito www.lavoce.info.  

72 Così F. VELLA, Nuove regole di corporate governance e tutela degli investitori, in op. cit., 
465. 
73 Più precisamente, si fa riferimento al Decreto legge 31 maggio 1994, n. 322, convertito con legge 
30 luglio 1994, n. 474. In quella sede la previsione parve da imporsi legislativamente per bilanciare i 
poteri speciali in capo allo Stato (la c.d. golden share), che venivano contestualmente introdotti negli 
statuti delle società privatizzande. Cfr. M. STELLA RICHTER JR., Gli amministratori non esecutivi 

nell’esperienza italiana, in op. cit., 167. 
74 Ricordo l’opinione di P. MARCHETTI, Corporate governance e disciplina societaria vigente, in op. 

cit., 421 (che definì il tema del voto di lista «assai spesso di sapore populistico») e di P. MARCHETTI - 
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non sembra aver prodotto cattivi risultati75, anche se, a differenza di quanto 

previsto dal t.u.f., non imponeva il voto di lista per tutte le società quotate, ma 

solo per quelle privatizzande ed in presenza di specifici presupposti76. 

Tuttavia, si consideri che il voto di lista è già previsto da dodici delle prime 27 

società quotate italiane77, confermando pertanto che esso sia uno metodo di 

elezione conosciuto dal mercato italiano.  

                                                                                                                                                                     
P.G. JAEGER, Corporate governance, in Giur. comm., 1997, I, 635, i quali affermano che «è 
irragionevole immettere nell’organo di governo della società soggetti che rappresentano gli azionisti 
di minoranza; così come non sarebbe accettabile dare il benvenuto a membri dell’opposizione nel 
governo di uno Stato (tranne in periodi di eccezionali calamità nazionali». 
75 Sul punto F. VELLA, Nuove regole di corporate governance e tutela degli investitori, in  op. cit., 465, 
sottolinea come ‹‹la prima esperienza applicativa di quelle norme (ci si riferisce ovviamente al TUF) 
dimostra l’infondatezza di tali timori, e anche in quelle società quotate nelle quali, per scelte di 
regolamentazione (si pensi alle società privatizzate) o in via di autonomia statutaria, si consente la 
rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione, questa non sembra affatto aver 
rappresentato un ostacolo per un governo societario efficiente, al quale invece ha dato un positivo 
contributo. Queste esperienze testimoniano come l’equazione amministratore minoranza - possibile 
“disturbatore” sembra reggersi su un’accezione frastagliata e scomposta degli interessi della società 
(anche qui si evocano richiami a importanti e complesse tematiche sulle quali in questa sede non ci si 
può, ovviamente,soffermare) e si fonda su un automatismo, il fatto che l’amministratore di minoranza 
debba necessariamente riflettere una visione conflittuale della gestione sociale, che non trova riscontro 
nella realtà››. Conforme M. STELLA RICHTER JR., Gli amministratori non esecutivi nell’esperienza 

italiana, in op. cit., 167. Un giudizio positivo è espresso anche da M. BELCREDI, Amministratori 

indipendenti, amministratori di minoranza, e dintorni, in op. cit., 865 ss., il quale, però, evidenzia le 
peculiarità di quella situazione, sia sotto il punto di vista politico che economico, e individua 
nell’attivismo dell’Assogestioni la condizione determinante per il conseguimento del risultato 
positivo. L’A. è del parere pertanto, che i buoni risultati prodotti da una regola imposta a società che si 
trovavano in una situazione particolare non possa garantire gli stessi risultati per la generalità delle 
società quotate.  

76 Che si esplicitano nell’appartenenza a settori di importanza strategica e nell’esistenza nello 
statuto di un limite di possesso azionario (5% del capitale sociale). Sottolinea questa differenza M. 
BELCREDI, Amministratori indipendenti, amministratori di minoranza, e dintorni, in op. cit., 855, il 
quale conclude in merito affermando che ‹‹l’unico precedente diretto per l’estensione dell’obbligo è 
l’art. 148, 2° comma del t.u.f., riguardante le norme per l’elezione del collegio sindacale nelle società 
quotate››. 
77 Fra queste vi sono Autostrade, BNL, Enel, Eni, Finmeccanica, Mediaset, Pirelli e c., Sapiem, Snam, 
Telecom, Terna, Tim. Sull’applicazione del meccanismo del voto di lista nelle società quotate, cfr. M. 
STELLA RICHTER JR., Gli amministratori non esecutivi nell’esperienza italiana, in op. cit., 167 e G. 
OLIVIERI, Amministratori ‹‹indipendenti›› e di ‹‹minoranza›› nella legge sulla tutela del risparmio, in 
op. cit., 26. In argomento,  M. BELCREDI, Amministratori indipendenti, amministratori di minoranza, 

e dintorni, in op. cit., 864, nota come ‹‹Complessivamente, a giugno 2005, 17 società sulle 40 
appartenenti all’indice S&P-Mib hanno clausole statutarie riconducibili al voto di lista, con un 
quorum medio per la presentazione delle liste pari all’1,9%: 16 di esse prevedono una quota del CdA 
“riservata” agli amministratori eventualmente eletti con liste di minoranza, pari mediamente al 28% 
dei posti in consiglio. Amministratori di minoranza risultano effettivamente eletti in 13 società, per un 
totale di 52 consiglieri (…..). 30 amministratori di minoranza (in 8 società) sono stati eletti da liste 
presentate da fondi di investimento, mentre i restanti sono generalmente riconducibili ai “soci forti”, 
talvolta riuniti tra loro in patti di sindacato: sono situazioni generalmente legate a network di 
partecipazioni ma non mancano casi di controllo conteso. Risulta confermato il legame tra voto di lista 
e blindatura del controllo: 8 società accompagnano tale previsione con clausole statutarie interpretabili 
in senso lato come “antiscalata” o che rendono – di fatto – facoltativo il voto di lista››. 
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Ciò che sembra maggiormente limitare l’enforcement dell’art. 147-ter, 

1° co., t.u.f. è, invece, la fissazione di un quorum minimo del 2,5% del capitale 

sociale, necessario per legittimare una maggioranza – pertanto qualificata – a 

presentare una lista. La fissazione di un limite così elevato e rigido non solo 

potrebbe compromettere l’effettiva attuazione di questo strumento di garanzia, 

ma addirittura potrebbe produrre esternalità negative78. Inoltre, il 

concretizzarsi della tutela prevista dalla norma è condizionato all’attivismo 

delle minoranze, come peraltro risulta in relazione ai sindaci ai sensi dell’art. 

148 t.u.f.; i dati, in effetti non incoraggianti, in merito all’applicazione della 

disciplina ai sensi di questa norma evidenziano che la nomina del sindaco di 

minoranza sia avvenuta in solo un terzo delle società quotate79.  

Lo Schema di decreto legge in applicazione dell’art. 43 della l. 

262/200580 modifica la disposizione che prevede una soglia fissa del 2,5% del 

capitale, preferendogli una soluzione, suggerita dalla dottrina81, che affida alla 

CONSOB il dovere di stabilire la quota minima di partecipazione tenendo 

conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari82. Tale 

                                                           
78 MICOSSI, M. BELCREDI, Una poltrona per la minoranza, 11 aprile 2005, disponibile sul sito 
www.lavoce.info, palesando posizioni critiche in merito all’introduzione dell’amministratore di 
minoranza, osservano che ‹‹…. circa due terzi delle società quotate a Piazza Affari capitalizzano meno 
di 500 milioni di euro e circa un quarto meno di 80 milioni di euro. Nel primo caso, sarebbe dunque 
possibile acquistare un posto in consiglio con meno di 12,5 milioni di euro, nel secondo con non più 
di 2 milioni di euro. Il rischio che di tale opportunità (nota come greenmail) si avvalgano concorrenti 

o disturbatori della normale dialettica societaria è significativo. Invece che un vantaggio, gli azionisti 
ne potrebbero soffrire danni rilevanti, se ciò rendesse le decisioni più difficili o, peggio, obbligasse 
l’azionista di controllo a pagare impropri compensi per poter decidere. 

79 In questo senso L. SPAVENTA, La legge sulla tutela del risparmio: passi avanti, errori e 

illusioni, in op. cit., 15. 
80 V. nota 39. 

81 L. SPAVENTA, Minoranze in consiglio, 30 maggio 2005, disponibile sul sito www.lavoce.info, 
infatti fa notare come ‹‹…la previsione statutaria è condizione necessaria, ma non sufficiente per 
l’elezione di un amministratore di minoranza: un sindaco di minoranza, pur se gli statuti devono 
obbligatoriamente assicurarne la possibilità di elezione, è di fatto presente solo in circa un quarto delle 
società quotate. A queste osservazioni si eccepisce che tali esperienze riguardano società grandi, in cui 
l’elezione è avvenuta grazie allo sforzo organizzato degli investitori istituzionali: proprio la loro 
assenza nelle società minori aprirebbe il campo a concorrenti e disturbatori. A parte il fatto che ciò 
non è avvenuto sinora nel caso dei sindaci, a motivo dell’inerzia delle minoranze, si deve ammettere 
che quel rischio può esistere. Ma, se esiste, esso dipende solo dall’ostinata passione del nostro 
legislatore per l’imposizione di rigide soglie quantitative: come, nel caso in esame, quella massima del 
2,5 per cento per la presentazione di una lista. Per evitarlo, mantenendo tuttavia la rappresentanza 
delle minoranze, esiste un rimedio semplice: rendere la soglia flessibile (maggiore per le società 
minori, e viceversa), affidando alla Consob il compito di definirla in relazione alla dimensione del 
capitale sociale, o della capitalizzazione, o ancor meglio del flottante della società››. 

82 L’art. 3, 10° comma, lett. b), dello schema di decreto legge oltre a prevedere il dovere della 
CONSOB di fissare il quorum per la presentazione della lista, stabilisce che ‹‹Lo statuto può 
prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che 
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modifica, se attuata, sarebbe in linea con quanto previsto in tema di elezione 

degli amministratori di minoranza dall’art. 148, 2° co., t.u.f. ed eviterebbe una 

incomprensibile differenza di disciplina. Infatti, la riforma del 2005 ha 

apportato delle modifiche a questa disposizione, affidando alla CONSOB con 

regolamento l’onere di prevedere un metodo di elezione del collegio sindacale 

tale da garantire la presenza di un sindaco di minoranza83. 

In merito agli amministratori di minoranza, ad ora non sembra possibile 

esprimere un giudizio che non si riduca in sostanza ad una mera proiezione 

probabilistica basata su elementi scientifici poco concreti. Forse sarebbe più 

opportuno tralasciare questo aspetto, in attesa di riscontri pratici relativi 

all’applicazione della disciplina, e domandarsi invece se, una volta eletti 

consiglieri effettivamente indipendenti, anche se espressione della lista di 

minoranza, questi abbiano strumenti validi per poter contrastare 

amministratori esecutivi  eccessivamente avvezzi al rischio84. 

 

3.  Il ruolo degli amministratori indipendenti 

A questo punto sembra utile chiarire quale sia il ruolo degli 

amministratori indipendenti, prestando però attenzione proprio agli strumenti 

che il legislatore offre loro al fine di svolgere la propria funzione all’interno 
                                                                                                                                                                     
non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per 
la presentazione delle stesse››. Quest’ultima disposizione non brilla per chiarezza, dal momento che fa 
riferimento ad una soglia minima per la presentazione di una lista fissata dallo statuto. Si potrebbero 
avanzare un’ipotesi interpretativa che vede la CONSOB competente a fissare il criterio con il quale 
ogni statuto deve poi determinare il proprio quorum; siffatta lettura però perde utilità in una 
prospettiva applicativa, dal momento che non sembra verosimile una situazione nella quale un 
azionista o un gruppo di minoranza raggiunga il quorum per presentare una lista, ma poi non si 
presenti a votarla. L’oscurità della disposizione legittima pertanto a darne un giudizio negativo e a 
considerare opportuna una sua rivisitazione. 

83 La precedente formulazione della norma affidava questo compito allo statuto. 
84 In questo senso cfr. V. PANZIRONI, Più tutela delle minoranze nella nuovo “corporate 

governance”, in Il Sole24Ore – Diritto e Pratica delle Società, 3/2006, (disponibile sul sito 
www.ilsole24ore.com), che osserva che ‹‹sebbene sia senza dubbio positiva la previsione della 
necessaria presenza di un amministratore espressione della minoranza, ciò rappresenta ben poca cosa 
in assenza di un rafforzamento del ruolo e della responsabilità individuale di ciascun amministratore, 
tanto più se si tiene conto del fatto che lo stesso consiglio di amministrazione nel suo insieme ha già 
visto notevolmente depotenziati i proprio poteri e le proprie responsabilità di vigilanza a seguito della 
riforma del diritto societario del 2003. La vera gestione della società resta nelle mani di amministratori 
delegati ed esecutivi, vero motore della società, dai quali oltretutto, secondo la nuova formulazione 
dell'art. 2381 c. c., dipende anche l'informativa che deve essere fornita al consiglio di 
amministrazione. Nulla può dunque in concreto il singolo amministratore, sia esso di minoranza o 
indipendente, in assenza di altre previsioni che ne rafforzino gli strumenti di intervento, attribuendo 
poteri individuali di vigilanza e soprattutto creando un vero e proprio ufficio che sia di ausilio in tale 
attività››.  
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dei CdA delle società quotate che adottano il modello tradizionale. Occorre 

precisare, preliminarmente, che in siffatta analisi saranno rilevanti le 

indicazioni offerte dal Codice di Autodisciplina, dal momento che la 

normativa dettata in tema di amministratori indipendenti è decisamente più 

ampia e dettagliata rispetto a quella legale. 

Un punto di riferimento decisivo potrebbero essere il parere espresso in 

merito al ruolo degli amministratori indipendenti nel Report che l’High Level 

Group of Company Law Experts consegnato alla Commissione Europea nel 

200285. Nel documento si evidenzia come questi amministratori abbiano 

principalmente una funzione di monitoraggio degli executive director 

nell’ambito della gestione finanziaria. A questa competenza si aggiunga, 

inoltre, un’attività consultiva e di controllo anche in merito alle decisioni di 

maggiore importanza, per quanto riguarda la strategia e l’assetto futuro della 

società. Coerente con tale posizione, si noti come la necessità di autonomia di 

giudizio degli amministratori indipendenti si possa considerare strumentale 

rispetto alle peculiari competenze di controllo, che si esplicitano nella 

presenza obbligatoria nei comitati per le nomine, per la remunerazione e per il 

controllo interno; infatti, nell’ambito di questi organi interni, gli indipendenti 

rivestono un ruolo di garanzia in merito alle decisioni che hanno una valenza 

determinante per una efficiente governance societaria86. 

I compiti degli amministratori indipendenti, pertanto, si possono 

sostanzialmente esplicitare nell’incentivazione della dialettica all’interno del 

board e nel controllo sull’attività degli executive
87. 

                                                           
85 Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for 

Company Law in Europe, European Commission, Brussels, 4 Novembre 2002. 
86 Cfr., G. OLIVIERI, Amministratori ‹‹indipendenti›› e di ‹‹minoranza›› nella legge sulla 

tutela del risparmio, in op. cit., 25 è del parere che ‹‹Nel sistema delineato dal Codice di 
Autodisciplina, gli amministratori indipendenti sono destinati a giocare un ruolo chiave all’interno dei 
comitati competenti in materia di nomine, remunerazione degli amministratori e controllo interno, che 
dovrebbero essere composti in maggioranza da indipendenti  ed ai quali il Codice affida una serie di 
delicate funzioni di controllo sull’operato degli amministratori “esecutivi”››.  
87 Questa posizione è in linea con Higgs Report, Review of the role and effectiveness of non-executive 

directors, gennaio 2003, un rapporto relativo al ruolo e alla efficienza degli amministratori 
indipendenti alla luce del quale è stato rivisitato il Combined Code inglese. L’art. 6.6 dell’Higgs 

Report afferma chiaramente che ‹‹Non-executive directors must constantly seek to establish and 
maintain their own confidence in the conduct of the company, in the performance of the management 
team, the development of strategy, the adequacy of financial controls and risk management, the 
appropriateness of remuneration and the appointment and replacement of key personnel and plans for 
management development and succession. The role of the non-executive director is therefore both to 
support executives in their leadership of the business and to monitor and supervise their conduct››. 
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3.1. Funzione d’incentivazione della dialettica del CdA. 

La presenza di membri che non siano solo espressione della 

maggioranza consente che le riunioni del consiglio di amministrazione non 

diventino una semplice formalità, dove ratificare acriticamente le scelte 

compiute dai manager, bensì che tali incontri costituiscano un’occasione dove 

dare luogo a discussioni aperte e assumere decisioni ponderate.  

L’incentivazione della dialettica all’interno dei CdA è indubbiamente 

uno degli obiettivi principali perseguiti dal legislatore della riforma del codice 

civile, che, infatti, ha modificato l’art. 2381 determinando, da un lato, una 

netta separazione di responsabilità e funzioni fra chi delega e chi è delegato88 

ed imponendo, dall’altro, un elevato regime di informazione di tutti i 

componenti del consiglio, in modo che il gap informativo fra executive e non 

executive si colmi e che questi ultimi possano partecipare alla discussione e 

votare in modo autonomo ed equilibrato89. Siffatta lettura della disciplina è 

confermata, inoltre, dalla Relazione di accompagnamento della riforma, che 

chiarisce l’intenzione del legislatore di rendere partecipi tutti gli 

amministratori alla gestione. Questo obiettivo è perseguito attraverso 

                                                           
88 A. De NICOLA, Sub art. 2381, in Commentario alla riforma delle società – Amministratori, 

a cura di Ghezzi, op. cit., 106, il quale sottolinea come ‹‹la separazione di funzioni e responsabilità tra 
amministratori delegati e deleganti  si estrinseca, in primo luogo, con l’abolizione del generico dovere 
di vigilanza sul generale andamento della gestione originariamente previsto dall’art. 2392, comma 2››. 
In argomento cfr. F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, op. cit., 54; 
C. ROMANO, Sub art. 2381, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, vol. I, op. cit., 
407. 

89 Sul dovere di informazione nel Consiglio di amministrazione, v. ex multis, G.M. 
ZAMPERETTI, Il dovere di informazione degli amministratori nella governance delle società per 

azioni, Milano, Giuffrè, 2005, passim. L’A. con particolare riguardo al gap  informativo, nota come 
‹‹Le asimmetrie nell’informazione sono in realtà un dato connaturato con la stessa struttura di ogni 
processo decisionale che coinvolga almeno due persone: il processo decisionale non è simultaneo 
scaturire id un esito, illuminazione istantanea e coeva di più menti riunite intorno ad un tavolo; il fatto 
stesso che ola decisione collegiale costituisca un processo richiama una successione di fasi, una 
fattispecie di progressiva individuazione, ancorché a volte così rapida da essere poco visibile. Il 
processo decisionale, in altri termini, è dialettica, più o meno spinta , tra soggetti che assumono 
posizioni sostanzialmente diverse; è il confronti, padre di ogni cosa, a produrre il solidificarsi di un 
esito generato dall’interazione di ruoli distinti: anche se i componenti dell’organo si trovano su un 
piano di formale parità e non vi è delega, nella ricostruzione storica di ogni processo decisionale può 
sempre rintracciarsi un soggetto che ha proposto e un altro che ha valutato e accolto, oppure respinto e 
contrapposto, dando luogo, in questo secondo caso, a una nuova fase del confronto. Di conseguenza, il 
fatto che il proponente abbia normalmente istruito il tema e già  verificato i passaggi logici che danno 
coerenza alla direzione prescelta, implica usualmente un’originaria posizione di privilegio informativo 
rispetto agli altri componenti dell’organo pluripersonale, privilegio che il metodo collegiale a volte è 
in grado di attenuare››, 47. 
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un’incentivazione della circolazione delle informazioni all’interno del board, 

circostanza che permette non solo un’effettiva partecipazione di tutti i 

componenti, ma anche una più precisa individuazione delle responsabilità in 

merito ad ogni decisione assunta90. 

Un ruolo determinante ai fini dell’aumento della dialettica del CdA è 

ricoperto dagli amministratori non esecutivi; infatti lo stesso Codice di 

Autodisciplina affida a tale categoria il compito migliorare la qualità delle 

discussioni all’interno del consiglio, aspetto che verosimilmente si traduce in 

deliberazioni più equilibrate e attente, in special modo per quanto riguarda 

operazioni ad alto rischio di conflitto d’interesse91. Di fatti, il Comitato di 

redazione del Codice ha considerato opportuno sottolineare proprio 

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 discussioni tra persone professionalmente 

qualificate
92. 

Il principio espresso dal Codice estrinseca i due principali doveri degli 

amministratori non esecutivi, vale a dire l’incentivazione della dialettica 

consiliare, al fine di migliorare la qualità delle scelte operative, e la verifica di 

un iter decisionale trasparente, al fine di evitare il prodursi di iniziative 

economiche in evidente conflitto di interessi.  

                                                           
90 La Relazione allo schema D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 di attuazione della l. 3 ottobre 

2001, n. 366, pubblicata in F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, op. 
cit., 292, afferma prima che ‹‹L’amministrazione della società continua a potere essere affidata ad un 
amministratore unico oppure ad un consiglio di amministrazione. In quest’ultimo caso, il maggior 
“costo” della collegialità è compensato da un’effettiva partecipazione di tutti i consiglieri alla gestione 
della società›› e, in seguito per quanto riguarda l’informazione, che ‹‹L’ampia circolazione delle 
informazioni sulla gestione […..] tende da un lato a rendere efficaci ed utili le riunioni e le 
deliberazioni del consiglio (che può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni 
rientranti nella delega: art. 2381, 3° comma) e, dall’altro lato, a definire un’articolazione interna del 
consiglio e del suo funzionamento in cui i rispettivi doveri e poteri del consiglio e degli organi 
delegati siano delineati con precisione, in modo che anche le rispettive responsabilità possano essere 
rigorosamente definite››. 

91 V. art. 2.P.2. del Codice di Autodisciplina. 
92 Nel Commento dell’art. 2, lo stesso Comitato evidenzia inoltre come ‹‹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››. 
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In merito, però, è necessaria una precisazione. Il Codice sancisce 

siffatta disciplina in riferimento a tutti gli amministratori non esecutivi e non 

solo agli indipendenti. Suddette categorie, tuttavia, sono legate da un rapporto 

di genere a specie, dal momento che non può sussistere amministratore 

indipendente che non sia anche non executive. All’interno della tipologia dei 

non esecutivi, sembra ragionevole individuare negli amministratori 

indipendenti i soggetti che hanno più interesse ad intensificare la dialettica 

consiliare; di fatti, maggiore è l’autonomia di giudizio, maggiore è l’incentivo 

per l’amministratore di impegnare tempo e risorse per prestare la propria 

professionalità nelle attività consiliari, in modo da assolvere, inoltre, con la 

dovuta diligenza, alle mansioni derivanti dall’incarico amministrativo93. 

Diversamente, un non executive insider director non ha alcun interesse ad 

incentivare la discussione in merito a decisioni proposte dagli executive; 

l’assenza di criticità di tale categoria nel ratificare queste decisioni trova 

origine nel fatto che essi sono comunque espressione della maggioranza e, per 

quanto privi di alcuna delega operativa, sono uniti a chi li ha nominati da un 

legame di fedeltà
 94. 

Infine, si noti come sia compito del comitato per il controllo interno95, 

composto in maggioranza da amministratori indipendenti96, quello di curare 

l’adeguatezza dell’attività istruttoria in relazione alle decisioni prese 

all’interno del CdA per quanto riguarda il sistema di controllo interno, 

l’approvazione del bilancio e delle relazioni semestrali, i rapporti tra 

                                                           
93 In questo senso sembra esprimersi anche il Presidente della Consob Lamberto Cardia, il 

quale, nel suo intervento alla Presentazione del nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate, 
Milano, 14 marzo 2006 (disponibile sul sito www.consob.it), afferma che ‹‹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. Vi è l'esigenza di adottare un approccio orientato a valorizzare la qualità 
dell'indipendenza, sia sotto il 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 di impegno››. 

94 In questo senso anche G. FERRARINI, Grandi paghe, piccoli risultati: ‹‹rendite›› dei 

managers e possibili rimedi (a proposito di un libro recente), in Riv. soc., 2005, 881. 
95 V. infra. 
96 Nell’ipotesi in cui l’emittente sia controllato da altra società quotata, il comitato per il 

controllo interno è composto esclusivamente da amministratori indipendenti. V. art. 8.P.4. del Codice 
di Autodisciplina. 
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l’emittente e il revisore esterno97. Appare chiara l’intenzione del Codice di 

aumentare, tramite l’attività  degli amministratori indipendenti, il livello di 

analisi e di trasparenza delle deliberazioni di maggiore importanza per la 

gestione della società98. 

 

3.2. Funzione di controllo. 

La funzione di controllo degli amministratori indipendenti è descritta in 

modo molto pragmatico dalla Commissione Europea, che sancisce la necessità 

di eleggere un numero sufficiente di amministratori senza incarichi esecutivi 

in modo da garantire che eventuali conflitti di interessi rilevanti che 

coinvolgano degli amministratori siano affrontati correttamente
99. Questo 

ruolo di garanzia generico nei confronti del verificarsi di conflitti d’interessi è 

strettamente connesso all’istituzione all’interno del board di tre comitati con 

poteri consultivi in relazione alla nomina ed alla  remunerazione degli 

amministratori, e in tema di controllo interno100. Queste sono, infatti, attività 

nelle quali il rischio di conflitto d’interessi degli executive è molto alto e 

pertanto sembra opportuno affidare lo svolgimento di queste mansioni agli 

amministratori non esecutivi e agli indipendenti101. 

                                                           
97 V. art. 8.P.4. del Codice di Autodisciplina. 
98 Il Commento all’art. 8 del Codice di Autodisciplina afferma con chiarezza che ‹‹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’attività istruttoria è svolta tipicamente dal comitato per il 
controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (ovvero 
esclusivamente indipendenti, nel caso di emittente controllato da altra società quotata), cui sono 
attribuite funzioni consultive e propositive››. 

99 Così COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione n. 2005/162/CE 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, op. cit., 638. 
100 In merito, il Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory 

Framework for Company Law in Europe, European Commission, Brussels, 4 Novembre 2002, 60, 
nota come ‹‹In these three areas, executive directors clearly have conflicts of interests. Nomination is 
about the continuation of their own jobs and the jobs of their colleagues and potential new colleagues, 
and the persons who monitor them. Remuneration is about the rewards the executive directors receive 
for their services to the company. Audit is about the probity of the financial and non-financial 
accounting for the performance of the company by the executive directors who are responsible for its 
performance››. 
101 Così la COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione n. 2005/162/CE 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, op. cit., 638, che sottolinea come ‹‹I 
consigli d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbero essere organizzati in maniera tale che un 
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Suddetti comitati non sono obbligatori102, ma se costituiti devono essere 

composti da tre membri103, ed hanno essenzialmente funzioni propositive e 

consultive. Il Comitato di redazione del Codice di Autodisciplina sottolinea 

l’utilità dell’attività istruttoria svolta dai comitati con la formulazione di 

proposte, raccomandazioni e pareri, che è finalizzata a consentire a tutti i 

membri del CdA di assumere decisioni con maggiore cognizione di causa104. 

In merito, però, non si può fare a meno di sollevare qualche dubbio 

sull’efficacia della funzione dei comitati interni, in ragione, principalmente, 

dell’assenza di alcun potere decisorio105. 

                                                                                                                                                                     
numero sufficiente di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di 
sorveglianza indipendenti possa svolgere un ruolo efficace nei settori chiave in cui la possibilità che si 
verifichino conflitti di interessi è particolarmente elevata. A tal fine, fatto salvo il punto 7, dovrebbero 
essere costituiti dei comitati per le nomine, le remunerazioni e la revisione dei conti, tenendo conto 
dell'allegato I, all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza quando quest'ultimo, a 
norma del diritto nazionale, svolge delle funzioni per quanto riguarda le nomine, le remunerazioni e la 
revisione dei conti››. 
102 Il Comitato nel Commento all’art. 5 del Codice di Autodisciplina sottolinea la che siffatte 
disposizioni  ‹‹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. Quanto, in particolare, al numero dei comitati, è chiarito che, in presenza di esigenze 
organizzative, il consiglio può raggruppare le funzioni assegnate ai comitati previsti dal Codice nel 
modo che ritiene più opportuno, nel rispetto delle regole relative alla composizione di ciascun 
comitato. In tal caso il consiglio è chiamato a spiegare nella relazione sul governo societario le ragioni 
che lo hanno indotto a scegliere un approccio alternativo ed il modo in cui tale approccio consente di 
conseguire comunque gli obiettivi fissati dal Codice per ciascun comitato››. Il commento sembra in 
linea con il principio sul quale si basa il Codice comply or explaine. Sullo stato di adeguamento delle 
società quotate alle disposizioni in tema di Comitato Nomine e Comitato Remunerazione cfr. S. 
LOPREIATO, E. PUCCI, L’adeguamento del Consiglio di amministrazione al codice Preda nelle società 

quotate, op. cit., 223 ss.; inoltre ASSONIME, Analisi dello stato di attuazione del codice di 

autodisciplina delle società quotate, dicembre 2005, disponibile al sito www.borsaitaliana.it , 20 ss. 
Cfr. anche A. ZANARDO, La nuova versione del codice di autodisciplina delle società quotate: alcune 

osservazioni alla luce delle contestuali esperienze internazionali in materia di corporate governance, 
in Contr. impr., 2004, I, 422. 

103 Si noti come l’art. 5.C.1. del Codice di Autodisciplina, alla lett. a) stabilisce che ‹‹ì 
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, purchè indipendenti››. 

104 V. Commento all’art. 5 del Codice di Autodisciplina. 
105 La scelta di affidare solo una funzione consultiva e propositiva ai Comitati interni è, comunque, in 
linea con le indicazioni della COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione n. 2005/162/CE 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, op. cit., 638, che stabilisce 
come ‹‹Di regola, quindi, i comitati per le nomine, le retribuzioni e la revisione dei conti dovrebbero 
presentare raccomandazioni volte a preparare le decisioni che saranno adottate dal consiglio 
d'amministrazione o di sorveglianza stesso. Tuttavia, non dovrebbe essere impedito al consiglio 
d'amministrazione o di sorveglianza di delegare parte dei suoi poteri decisionali a comitati quando lo 
ritenga utile e quando ciò sia consentito dalla legge nazionale, anche se il consiglio d'amministrazione 
o di sorveglianza rimane interamente responsabile di tutte le decisioni adottate nel suo ambito di 
competenza››. 
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a) Comitato per le nomine.  

Il comitato nomine ha il dovere di garantire la massima trasparenza del 

procedimento di elezione degli amministratori, nel senso che deve verificare 

che le informazioni sulle qualità personali e professionali relative ai candidati 

proposti per tale carica siano complete, veritiere e giungano 

tempestivamente106.  

Uno dei profili di maggior rilievo in merito al comitato nomine, del 

quale si sottolinea comunque l’eventualità, è che, nell’ipotesi in cui venga 

istituito, debba essere composto in maggioranza da amministratori 

indipendenti. Prima del 2006, la norma prevedeva la presenza di una 

maggioranza non di indipendenti, bensì di amministratori non esecutivi107; in 

questo modo si legittimava l’istituzione di un comitato nomine composto 

completamente da non executive insider director, facendo venire meno tutte le 

garanzie di neutralità che un organo endosocietario di ricerca, analisi e 

distribuzione di informazioni dovrebbe possedere. Pertanto, risulta opportuna 

la scelta di imporre una maggioranza di independent director, dal momento 

che l’autonomia di giudizio dei membri del comitato può determinare 

verosimilmente un aumento di efficienza della sua attività108. 

                                                                                                                                                                     
In tema di comitati di remunerazione, compie rilievi critici sulla funzione consultiva G. 

FERRARINI, Grandi paghe, piccoli risultati: ‹‹rendite›› dei managers e possibili rimedi (a proposito di 

un libro recente), op. cit., 884, il quale, richiamando l’opera oggetto della sua analisi, nota che ‹‹Pur 
concedendo che le delibere a carattere consultivo sulla remunerazione degli amministratori hanno 
esercitato qualche pressione sui consigli focalizzando l’attenzione dei soci e dei media sulle relative 
problematiche, Bebchuk e Fried [c.a.] sostengono che il carattere consultivo delle delibere 
impediscono loro di prevenire il reale distacco da una negoziazione ottimale››.  

106 Il termine indicato dall’art. 6.C.1. del Codice di Autodisciplina entro il quale devono 
essere depositate le informazione relative ai candidati è quindici giorni prima dell’assemblea. Inoltre, 
ai fini di aumentare la trasparenza, si suggerisce la pubblicazione di tale informativa sul sito internet 
dell’emittente. 
107 Infatti, l’art. 7.2 del Codice Preda del 2002 prevedeva che ‹‹Laddove il consiglio di 
amministrazione costituisca al proprio interno un comitato per le proposte di nomina alla carica di 
amministratore, esso è composto, in maggioranza, di amministratori non esecutivi››. 
108 La disposizione del Codice italiano è in linea con quella del Combined Code inglese che all’art. 
A.4.1. prevede ‹‹There should be a nomination committee which should lead the process for board 
appointments and make recommendations to the board. A majority of members of the nomination 
committee should be independent non-executive directors. The chairman or an independent non-
executive director should chair the committee, but the chairman should not chair the nomination 
committee when it is dealing with the appointment of a successor to the chairmanship. The 
nomination committee should make available8 its terms of reference, explaining its role and the 
authority delegated to it by the board››. 
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Sotto il profilo del controllo, l’aspetto che rileva principalmente 

concerne l’obbligo da parte del comitato nomine di valutare la sussistenza dei 

presupposti di legge per candidare un soggetto alla carica di amministratore 

indipendente. Questa indicazione di best practice assume un valore decisivo 

nel momento in cui il legislatore impone la presenza di amministratori 

indipendenti all’interno dei CdA. Infatti, se si applicasse il Codice di 

Autodisciplina, si assisterebbe ad un aumento effettivo dell’indipendenza degli 

amministratori, poiché l’idoneità dei candidati a qualificarsi come tali sarebbe 

valutata dagli stessi amministratori indipendenti in carica. Seppur la lista dei 

candidati sia presentata dagli azionisti, si può ragionevolmente affermare che 

sia l’obbligo di esauriente informazione, sia la formulazione di un parere sulle 

qualifiche degli stessi candidati compiuto da un comitato autonomo, 

determinano un miglioramento degli standard professionali di tutti i membri 

del CdA, oltre che un aumento del livello d’indipendenza degli amministratori 

indipendenti. 

 

b) Comitato per la remunerazione.   

Per quanto riguarda la retribuzione, il Codice prevede che un organo 

interno formuli delle proposte al CdA per la remunerazione di tutti gli 

amministratori, prestando particolare attenzione che questa sia adeguata a 

attrarre, trattenere e motivare
109

 i consiglieri con le qualità professionali 

necessarie alla proficua gestione della società. Il comitato dovrà essere 

composto da amministratori non esecutivi, la maggior parte dei quali 

indipendenti110 e le proposte dovranno essere presentate in assenza dei diretti 

interessati, al fine di garantire un’attività collegiale trasparente e priva di 

condizionamenti111.  

Dal momento che una parte significativa dei compensi degli esecutivi è 

determinata in relazione ai risultati economici conseguiti o al raggiungimento 

                                                           
109 V. art. 7.P.1. del Codice di Autodisciplina. 
110 V. art. 7.P.3. del Codice di Autodisciplina. 
111 Si noti come la nuova disciplina in tema di remunerazione degli amministratori sia più 

stringente rispetto alla precedente. Infatti, prima del marzo 2006, il comitato nomine era composto 
prevalentemente da amministratori non esecutivi e formulava proposte in merito alla remunerazione 
dei soli amministratori esecutivi. In argomento, mi si permetta di rinviare a F. BENEDETTO, S. DI 

CASTRI, Il ‹‹caso Parmalat›› e l’indipendenza dei controllori: amministratori, sindaci e revisori alla 

prova del crack¸ in BIS, 2005, 187 ss.  
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di obiettivi prestabiliti, il comitato dovrà proporre eventuali piani di stock 

option
112

, o di assegnazione di azioni113, e verificare che, una volta approvati 

dall’assemblea, questi vengano applicati in modo corretto. In altre parole, al 

comitato è affidato il compito di indicare i criteri generali su cui si devono 

basare le proposte per la remunerazione degli executive, e monitorare 

l’effettiva attuazione delle stesse.  

La normativa in tema di comitato per la remunerazione è stata 

correttamente modificata in modo da comprendere nell’area di interesse del 

comitato stesso anche i compensi degli amministratori indipendenti114. Si 

condivide tale scelta poiché, in questo modo, si tutela sia l’autonomia che 

l’efficienza di coloro che ricoprono questa carica115. Infatti un buon incentivo 

per aumentare gli standard qualitativi e quantitativi del monitoraggio degli 

amministratori indipendenti può essere un adeguamento della loro 

remunerazione in base all’impegno richiesto a ciascuno di essi116.  

Infine, si noti come non convince in pieno la scelta del Comitato di 

basare tale disciplina sulla considerazione che procedimentalizzare la 

remunerazione degli amministratori delegati fosse utile per allineare gli 

interesse di quest’ultimi a quelli degli azionisti e che un sistema di 

remunerazione variabile avrebbe agevolato l’incentivazione e la fidelizzazione 
                                                           
112 L’uso della retribuzione tramite stock options degli amministratori esecutivi è di matrice americana 
e la dottrina in argomento è vastissima. In conseguenza degli scandali finanziari Enron, Tyco e 
WorldCom questo strumento di remunerazione è stato fortemente criticato; sul tema cfr. B. 
HOLMSTRONG, S.N. KAPLAN, The State oh U.S. Corporate Governance: What’s Right and What’s 

Wrong?, Working Paper n. 23/2003, in www.ecgi.org, 9 ss.; C.J. JOHNSON, Why Stock-Option 

Compensation are Such a Terrible Idea, Working Paper, Ottobre 2003, in www.ssrn.com; per quanto 
riguarda la dottrina italiana cfr. AA. VV., I piani di stock option, a cura di Airoldi e Zanotti, Milano, 
Giuffrè, 2002, passim; G. ACERBI, Osservazioni sulle stock option e sull’azionariato dei dipendenti, in 
Riv. Soc., 1998, 1193 ss.; G. FERRARINI, N. MOLONEY, Remunerazione degli amministratori esecutivi 

e riforma del governo societario in Europa, in Riv. soc., 2005, 588 ss.; A. ZANARDO, I piani di stock 
option dall’esperienza anglosassone alla isciplina e diffusione nell’ordinamento italiano, in Giur. 

comm., 2006, 738 ss. 
113 In relazione all’applicazione nei confronti degli amministratori indipendenti di 

metodologie di remunerazione a base azionaria, v. supra. 
114 La disciplina previgente, invece, stabiliva ai sensi dell’art. 8.1 che il comitato per la remunerazione 
formulasse proposte al consiglio, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione degli 
amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli 
amministratori delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell’alta direzione della 
società. Tale modifica è inoltre in linea con quanto indicato dal Report of the High Level Group of 

Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, European 

Commission, Brussels, 4 Novembre 2002, 8. 
115 Cfr. G. FERRARINI, N. MOLONEY, Remunerazione degli amministratori esecutivi e riforma 

del governo societario in Europa, in op. cit., 620 s.  
116 V. art. 7.C.2. del Codice di Autodisciplina.  
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di tutta l’alta dirigenza117. Queste valutazioni sarebbero adeguate se si 

prospettasse una disciplina per società di capitali a “proprietà diffusa” dove il 

problema degli agency cost è rappresentato dal pericolo che i manager 

perseguano interessi diversi da quelli della società; la questione si pone 

diversamente in un sistema di società a “proprietà concentrata”, dove gli 

interessi degli amministratori delegati sono già allineati a quelli degli azionisti 

di maggioranza118. Forse sarebbe stato utile prestare maggior attenzione per 

quanto riguarda la fissazione di tutele sulla remunerazione di coloro che hanno 

compiti di controllo all’interno del board, pur ammettendo che, sotto questo 

aspetto, si siano comunque fatti dei passi avanti.  

 

c) Comitato per il controllo interno. 

Un aspetto centrale sotto il profilo dell’attività di monitoring degli 

amministratoti indipendenti è svolto dall’istituzione di un comitato preposto ai 

controlli interni, ove tale concetto rappresenta il complesso di processi atti a 

consentire una sana e corretta conduzione dell’impresa, attraverso adeguate 

procedure di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi 

afferenti alla società. Quest’attività di verifica, pertanto, contribuisce ad 

aumentare gli standard di efficienza delle operazioni aziendali, l’affidabilità 

delle informazioni finanziarie, il rispetto di leggi e regolamenti e, più in 

generale, la salvaguardia dei beni aziendali119.  

Tali funzioni, che rappresentano un elemento qualificante di buon 

governo societario, sono rimesse alla responsabilità dell’organo 

amministrativo, cui è attribuito il compito di fissare le linee di indirizzo e 

verificare periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento dei 

                                                           
117 V. Commento all’art. 7 del Codice di Autodisciplina. 
118 In argomento cfr. G. FERRARINI, Grandi paghe, piccoli risultati: ‹‹rendite›› dei managers e 

possibili rimedi (a proposito di un libro recente), op. cit., 879 ss. Si noti, comunque, come tale ratio 

sia in linea con le direttive stabilite dalla COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione n. 2005/162/CE 

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, op. cit., 638, la 
quale, all’Allegato I, nel definire il ruolo del comitato remunerazione, afferma che ‹‹Le proposte 
relative ai sistemi di remunerazione legata ai risultati dovrebbero essere accompagnate da 
raccomandazioni sugli obiettivi connessi e sui criteri di valutazione, al fine di allineare correttamente 
le remunerazioni degli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione con gli interessi 
a lungo termine degli azionisti e con gli obiettivi fissati dal consiglio d’amministrazione o di 
sorveglianza per la società››. 
119 V. art. 8.P.1. e 8.P.2. del Codice di Autodisciplina. 
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controlli interni120. Il Codice prevede un procedimento nel quale gli 

amministratori delegati individuano i principali rischi aziendali e li 

sottopongono al consiglio, che deve prendere le opportune decisioni in merito 

alla loro gestione; inoltre, un executive, incaricato dal CdA a sovrintendere 

alla funzionalità del sistema di controllo interno, deve attuare le direttive date 

dall’organo amministrativo per la progettazione, la direzione e il monitoraggio 

del sistema stesso121. L’amministratore delegato a tale compito avrà, inoltre, 

l’obbligo di stabilire le procedure per il controllo interno, di proporre al CdA i 

candidati per la nomina uno o più preposti a questa attività e di dotarli di 

mezzi idonei. 

I preposti al controllo interno non devono dipendere gerarchicamente 

da alcun responsabile di aree operative e hanno l’obbligo di riferire in merito 

al loro operato al comitato per il controllo, al collegio sindacale122 e, 

eventualmente, anche all’amministratore incaricato di sovrintendere alla 

funzionalità del sistema di controllo interno. La ratio è quella di tutelarli da 

qualsiasi condizionamento di giudizio, consentendo loro di svolgere con 

efficienza l’attività di monitoraggio di cui sono incaricati: nell’ipotesi in cui, 

però, il loro diretto superiore sia anche il direttore del settore operativo di cui 

devono valutare l’affidabilità dei processi di controllo interno, difficilmente 

essi espleteranno obiettivamente le loro mansioni123.  

L’art. 8 del Codice di Autodisciplina prevede la costituzione di un 

comitato per il controllo interno, che deve essere composto interamente da 

amministratori non esecutivi, la maggior parte dei quali indipendenti ex art. 

                                                           
120 V. art. 8.C.1. del Codice di Autodisciplina. 
121 V. art. 8.C.5. del Codice di Autodisciplina.  
122 Si consideri come, nonostante il comitato per il controllo interno svolga un’attività il cui ambito è 
parzialmente coincidente con quello oggetto di vigilanza  da parte dei sindaci, il ruolo che ricopre 
rimane comunque distinto da quello attribuito al collegio sindacale, che si caratterizza per una 
funzione di verifica prevalentemente ex post. Infatti, una delle principali caratteristiche degli 
amministratori indipendenti, sotto il profilo del controllo, è che svolgono le loro funzioni in una fase 
prodromica all’attività di gestione, potendo così ricoprire un ruolo di prevenzione, piuttosto che di 
rilevazione della mala gestio. Cfr. Commento sub art. 8 compiuto dal Comitato per la Corporate 
Governance che ha redatto il Codice di Autodisciplina. 

123 Si noti inoltre che il potere di proporne la revoca rimane sempre in mano 
all’amministratore esecutivo che sovrintende ai sistemi di controllo interno, pertanto non si 
presenterebbero eccessivi problemi a rimuovere un preposto al controllo troppo ligio e severo nelle 
sue valutazioni, 
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3124. Esso svolge un’attività consultiva e propositiva in merito ai sistemi di 

controllo interni e alla revisione contabile125. Si ritiene opportuna la scelta di 

garantire l’indipendenza di questa articolazione interna del CdA126, che potrà 

svolgere in modo più efficace sia  l’attività istruttoria in merito alle operazioni 

societarie più rischiose127, sia quella di verifica del corretto funzionamento del 

sistema di controllo interno. 

Si deve, però, sottolineare che i pochi poteri conferiti al suddetto 

comitato interno limitano le possibilità di incidere sostanzialmente nell’attività 

di governance. La valutazione e il monitoraggio dei sistemi di controllo interni 

possono essere efficaci solo in relazione ai rischi economici che non sono 

calcolati o voluti dall’esecutivo, ma non hanno alcun efficacia nei confronti di 

scelte consapevoli compiute dagli amministratori delegati. Infatti, il comitato 

deve sempre fare riferimento al CdA, che è l’organo competente a prendere i 

provvedimenti riguardo alle scelte eccessivamente rischiose o sbagliate 

compiute dai settori operativi. Il problema è che, se i membri del comitato di 

controllo interno sono diretti dagli amministratori esecutivi i quali fanno parte 

del CdA, e dallo stesso consiglio sono delegati e indirizzati alla gestione delle 

attività sociali, difficilmente le segnalazioni del comitato avranno un seguito, 

                                                           
124 Si sottolinea come già nella versione 2002 del Codice Preda non si parli più di “adeguato numero 
di amministratori non esecutivi”, e che proprio in quella sede si è optato, opportunamente, per una 
maggioranza di indipendenti. E’ inoltre il caso di evidenziare come nelle ipotesi in cui l’emittente sia 
controllato da altra società quotate, il comitato di controllo interno deve essere composto 
esclusivamente da amministratori indipendenti. 
125  Ai sensi dell’art. 8.C.3. del Codice di Autodisciplina, il comitato per il controllo interno: a) 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; b) 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; c) esamina il piano di lavoro 
preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte; 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; e) vigila sull’efficacia del processo di revisione contabile; f) svolge gli 
ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione; g) 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. 
126 Il comitato di controllo interno è considerato un’articolazione organizzativa del consiglio di 
amministrazione da P. MONTALENTI, Corporate Governance: raccomandazioni Consob e prospettive 

di riforma, in op. cit., 823. 
127 Infatti, nel Commento dell’art. 8 del Codice di Autodisciplina, si sottolinea come il Comitato 
‹‹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››. 
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potendo assumere, piuttosto, valore in sede di determinazione delle 

responsabilità, in una fase già  patologica. 

Sono confortanti i progressi che alcune istituzioni stanno compiendo in 

questa direzione, come la decisione di Borsa Italiana S.p.a. di introdurre 

elementi del Codice di Autodisciplina nel proprio regolamento per il segmento 

STAR, stabilendo obblighi precisi in merito al numero degli amministratori 

non esecutivi e indipendenti e alla presenza del comitato di controllo interno 

con la maggioranza di indipendenti128. Si auspica che principi finora stabiliti 

solo in via autodisciplinare trovino applicazione in via regolamentare per tutte 

le società quotate. Sembra chiara l’intenzione di Borsa Italiana S.p.a. di 

continuare il processo di progressiva codificazione dei principi di corporate 

governance, che potrebbe preludere a un recepimento degli stessi a livello 

legislativo, analogamente a quanto verificatosi in altri ordinamenti e 

sull’esempio di quanto già avvenuto in occasione della recente riforma del 

diritto societario
129.  

Per quanto riguarda la funzione di controllo degli amministratori 

indipendenti, è arduo provare a tirare delle conclusioni senza incorrere in 

giudizi che possano risultare perlomeno incompleti. In merito, però, si può 

affermare che la presenza di una componente indipendente trova 

giustificazione anche da una esigenza di controllo interno delle attività 

consiliari. Il compito di verifica assegnato agli amministratori indipendenti ha, 

inoltre, una rilevanza di primo piano per l’ottimizzazione delle funzioni di 

corporate governance, dal momento che il Codice di Autodisciplina impone 

una presenza di maggioranza di questa categoria di director all’interno dei 

comitati che dovrebbero aumentare le garanzie di buon governo, soprattutto in 

quegli ambiti della gestione dove il rischio di operazioni in conflitto di 

interessi è maggiore. Dall’altra parte, però, non si può fare a meno di rilevare 

criticamente la scelta poco coraggiosa di non imporre l’istituzione di questi 

                                                           
128 Cfr. M. DE MARI, Corporate governance e nuovo codice di autodisciplina delle società 

quotate, in op. cit., 547. 
129 Così L’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela 

del risparmio, presentata dal Professor Tattanzi, Presidente di Borsa Italiana S.p.A. di fronte alle 
Commissioni Congiunte 6ª (Finanza e Tesoro) e 10ª (Industria, Commercio e Turismo) del Senato 
della Repubblica e VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei 
Deputati. Questo documento si trova nel sito www.borsaitaliana.it . 
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comitati interni130 e, comunque, di non averli dotati di strumenti più efficaci 

per controllare e, se del caso, contrastare gli amministratori esecutivi. Appare 

chiaro che l’istituzione di una carica societaria con funzioni di controllo, ma 

senza poteri ispettivi e coercitivi tali da rendere effettiva l’attività di 

monitoring, determina una situazione nella quale il costo di nominare uno o 

più amministratori indipendenti non è giustificato in relazione ai pochi 

benefici che questi possono apportare alla società a causa degli strumenti 

inadeguati offerti dall’ordinamento per svolgere il proprio compito.

                                                           
130 Il Comitato che ha redatto il Codice sottolinea, di converso, che la disciplina autoregolamentare in 
tema di comitati interni sia ispirata ‹‹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. Quanto, in particolare, al numero dei comitati, è chiarito che, in presenza di esigenze 
organizzative, il consiglio può raggruppare le funzioni assegnate ai comitati previsti dal Codice nel 
modo che ritiene più opportuno, nel rispetto delle regole relative alla composizione di ciascun 
comitato››. E’ necessario precisare che in queste ipotesi, al fine di garantire la realizzazione 
dell’attività di controllo che avrebbero dovuto svolgere i comitati interni, si prevede che ‹‹il consiglio 
[spieghi] nella relazione sul governo societario le ragioni che lo hanno indotto a scegliere un 
approccio alternativo ed il modo in cui tale approccio consente di conseguire comunque gli obiettivi 
fissati dal Codice per ciascun comitato››.  
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Capitolo 2 

 

 

L’INDIPENDENZA DEI CONTROLLORI 

 

 

SOMMARIO: 1. Efficacia del controllo e indipendenza del controllore. – 1.1. Aspetti generali 
dell’indipendenza. – 2. Il profilo soggettivo ed oggettivo dell’indipendenza. – 3. 
L’indipendenza parametrata al ruolo del controllore. – 3.1. La modulazione 
dell’indipendenza dei controllori. – 4. La modulazione dell’indipendenza degli 
amministratori e il rinvio ai requisiti d’indipendenza dei sindaci. – 4.2. 
L’indipendenza dei sindaci e gli interessi tutelati. – 4.2. Gli amministratori 
indipendenti e gli interessi tutelati.  

 

 

1.  Efficacia del controllo e indipendenza del controllore.  

La nostra ricerca si focalizza ora su uno degli elementi che, compiendo  

un’analisi trasversale fra i soggetti preposti al controllo della società per 

azioni, risulta essere imprescindibile per tutte quelle figure: l’indipendenza1. 

Infatti, all’interno di ogni disciplina sono presenti una o più disposizioni che 

mirano a tutelare l’autonomia di giudizio di coloro che devono effettuare il 

monitoring dell’attività gestionale e contabile della società. Tale aspetto è 

centrale anche in relazione agli amministratori indipendenti, dal momento che 

il venir meno della loro peculiare autonomia di giudizio azzera il beneficio che 

potrebbe produrre la presenza nel CdA di suddetta categoria di director.  

                                                           
1 R. RORDORF, Importanza e limiti dell’informazione nei mercati finanziari, in Giur. comm., 

2002, I, 782, si esprime nel senso che ‹‹è noto da molti e molti anni – se ne discuteva già dal tempo 
del primo codice civile postunitario e poi del codice di commercio del 1882 (che introdusse per la 
prima volta l’istituto del collegio sindacale nelle società anonime) - che l’efficacia di ogni sistema di 
controllo societario sta essenzialmente nella professionalità e nell’indipendenza del controllore [……] 
l’indipendenza, ovviamente, è un concetto relativo: occorre stabilire da chi è necessario che i 
controllori siano indipendenti››. 
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Questa approfondimento ha l’obiettivo di individuare le caratteristiche 

essenziali  della normativa fissata per garantire l’autonomia di giudizio di chi 

ha il dovere di vigilare, evidenziando le problematiche principali e i rispettivi 

correttivi che il legislatore ha apportato alla disciplina. L’analisi è svolta sotto 

due profili diversi, di cui uno è relativo alla tecnica legislativa utilizzata per 

garantire l’indipendenza dei controllori; la diversità delle situazioni, infatti, 

determina la necessità, o meglio l’opportunità, di prediligere una formulazione 

della norma rispetto ad un'altra. L’altro aspetto è, invece, la diversa 

modulazione dei requisiti d’indipendenza in relazione alle differenti figure di 

controllore societario. In ambedue le circostanze si è tentato di esaminare le 

diverse scelte compiute dal legislatore al fine di individuarne la ratio, per 

quanto riguarda sia la formulazione della disposizione che la modulazione 

dell’indipendenza. Questa indagine è sostanzialmente strumentale a verificare 

se sia stata opportuna – e in che termini lo sia stata – la scelta di far 

riferimento alla norma in tema di sindaci per stabilire i parametri di 

indipendenza degli amministratori ex art. 147-ter t.u.f. 

 

1.1.  Aspetti generali dell’indipendenza.  

L’etimologia del termine ci indica che l’indipendenza di un soggetto 

costituisce uno stato di essere e di operare dello stesso in assenza di alcun tipo 

di condizionamento che provenga dall’alto2. La contestualizzazione di questo 

concetto nella realtà dei meccanismi societari permette di definire indipendenti 

quei soggetti preposti ad attività di controllo che non sono condizionati da 

alcuna circostanza intrinseca o estrinseca capace di alterare qualitativamente o 

quantitativamente i risultati della verifica. 

Occorre, però, compiere una precisazione valida come presupposto per 

tutte le considerazioni che si svolgeranno in seguito. La disciplina relativa 

all’indipendenza dei controllori persegue un obiettivo di lungo termine, che si 

                                                           
2 S. POLI, La nuova disciplina del collegio sindacale – La professionalità e l’indipendenza 

dei sindaci nell’VIII Direttiva CEE in materia societaria e nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 

88, Padova, CEDAM, 1997, 139, nt. 1, compie una ricerca etimologica del termine indipendenza e lo 
descrive come ‹‹la forma sostantiva del verbo dipendere preceduto dalla particella, con valenza 
negativa, in. Il vocabolo deriva dal latino volgare “dependere” (prendere giù da qualche cosa) e da 
quello classico “prendere” (sospendere, pesare). Risalendo ulteriormente, la radice “pen”, di matrice 
indoeuropea, sta ad indicare la tensione verticale di ciò che si sospende nell’aria››. In argomento, v. G. 
DEVOTO, Avviamento all’etimologia italiana. Dizionario etimologico, Milano, Mondadori, 1995. 
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sostanzia nell’aumento degli standard qualitativi e quantitativi del controllo 

societario, e un obiettivo di breve termine – strumentale al raggiungimento del 

primo – che si esplicita nella selezione di controllori privi di vincoli che 

possano corrompere i loro giudizi. Così si vuole evidenziare il nesso, stretto, 

che collega il livello di autonomia di chi monitora e il miglioramento 

complessivo del controllo societario3, nel senso che maggiore è l’indipendenza 

del controllore migliore è la qualità dell’attività di verifica. 

I precetti che tutelano l’indipendenza devono, in prima battuta, tendere 

a vietare il prodursi di situazioni che siano evidentemente in contrasto con tale 

principio; pertanto devono garantire un efficiente enforcement delle norme, 

disposte al fine di assicurare ex ante il realizzarsi di situazioni nelle quali chi 

vigila sia palesemente condizionato da chi è vigilato, nonché correggerne 

l’anomalia se la circostanza si è già realizzata.  

Sarebbe forse opportuno mettere da parte ogni pretesa di riuscire a 

vietare tutte quelle situazioni borderline che rischiano di compromettere 

l’efficacia di tutto il sistema dei controlli, dal momento che risultano essere 

difficilmente individuabili, a causa della complessa traduzione giuridica del 

parametro dell’indipendenza. Con questo non si intende palesare né una scarsa 

considerazione nei confronti dell’efficienza del diritto a incidere sulle condotte 

dei soggetti disciplinati, né una sottovalutazione dell’entità del problema; 

piuttosto si vuole porre l’accento su due delicate questioni di difficile 

soluzione relative all’indipendenza che rischiano di compromettere 

l’efficienza di tutta la disciplina dei controlli interni societari. 

Primo, le modalità con le quali un soggetto andrà a svolgere un incarico 

di verifica non possono essere garantite unicamente da una selezione ex ante 

basata, oltre che sulla presenza di caratteristiche di professionalità e 

onorabilità, sull’assenza di determinate circostanze, delle quali si presume 

l’effetto potenzialmente corruttivo; la qualità dell’attività di controllo, 

specialmente nel tempo, dipende anche dalle qualità morali ed etiche di coloro 

che svolgono l’attività stessa4. D’altra parte, risulta difficile pensare di fissare 

                                                           
3 In argomento, cfr. F. VELLA, I controlli interni e la revisione contabile, in Dir. banc. merc. 

fin., 2001,  24.  
4 Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, L’indipendenza del sindaco e/o del 

revisore contabile, Roma, 20 aprile 2004, che osserva come: ‹‹L’indipendenza è il principale mezzo di 
cui dispone la professione economico-giuridico-contabile per dimostrare alla collettività che i soggetti 
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quale parametro di eleggibilità il possedere o meno un elevato profilo morale 

oppure una spiccata personalità, dal momento che non è possibile compiere 

una valutazione comunemente accettata su un aspetto caratterizzato perlopiù 

da elementi soggettivi5. Non sembra opportuno che il diritto sconfini nel 

campo dell’etica, sanzionando o inibendo lo svolgimento di determinate 

attività a soggetti solo in ragione della loro moralità6. Piuttosto, può essere 

utile incentivare l’informazione del mercato7 proprio per quanto riguarda 

                                                                                                                                                                     
preposti al controllo legale dei conti sono in grado di svolgere le loro funzioni secondo principi 
generalmente riconosciuti, anche con riferimento proprio all’obiettività ed all’integrità. Spetta pertanto 
in primo luogo proprio alle istituzioni professionali salvaguardare la loro indipendenza, come valore 
fondante della credibilità e dell’affidabilità dell’attività dei propri iscritti. Il CNDC ha ritenuto 
opportuno fornire le indicazioni per consentire al professionista di poter operare le opportune 
valutazioni relative al problema della ricorrenza delle condizioni soggettive per l’assunzione o il 
mantenimento dell’incarico nell’ambito degli organi deputati al controllo. L’indipendenza è 
sostanzialmente uno stato mentale, un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente 
messo alla prova o assoggettato a verifica esterna››. 

5 In questo senso F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, 
Milano, Giuffrè, 2004, 114, il quale, rilevando come la nomina da parte del socio di controllo degli 
amministratori indipendenti possa costituire per questi un rilevante condizionamento e che tale 
circostanza possa anche pregiudicarne la reale autonomia ed indipendenza, afferma che ‹‹solo di 
fronte a forti e realmente indipendenti “personalità” (ma è questa una caratteristica che non può certo 
essere posta dalla legge!), oppure ad amministratori che – oltre ai requisiti indicati – aggiungano 
quello di essere nominati o da una maggioranza che non si identifica in uno o più specifici soci di 
controllo (situazione tipo “public companies”) oppure dalla minoranza o da fondi o altre istituzioni 
finanziarie (casi in cui gli statuti prevedano il voto di lista), ci si può attendere una reale indipendenza 
e un’effettiva dialettica con gli amministratori esecutivi››,  

6 V. BUONOCORE, Etica degli affari e impresa etica, in Giur. comm., 2004, I, 191, 
analizzando il ruolo dell’etica nell’attività economica, si esprime nel senso che ‹‹La manifestazione 
più evidente di questa esplosione dell’etica d’impresa si è concretizzata nei cc. dd. codici etici: 
migliaia di imprese in tutto il mondo – buone ultime quelle italiane – si sono dotate e si stanno 
dotando di propri codici di comportamento, per tali intendendosi un gruppo di norme create 
dall’impresa o da una categoria di imprese, che gli autori abbiano adottato per uniformare la loro 
condotta ai principi nel codice stesso contenuti. E sempre da [Amartya] Sen, uno dei massimi 
conoscitori di questi meccanismi, si è sottolineata l’essenzialità che, accanto alle istituzioni e alle 
norme di legge, rivestono in una economia di mercato i codici di comportamento, dal momento che la 
necessità di istituzioni adeguate è legata al ruolo di tali codici e che un’istituzione fondata su assetti 
interpersonali e convinzioni condivise opera sulla base di modelli di comportamento comuni, della 
fiducia reciproca e della certezza dell’eticità della controparte››. Nella stessa opera, però, l’a. precisa 
che ‹‹Per quanto utili e importanti siano i codici etici e per quanto essi contengano una serie di 
correttivi per annullare o almeno ridurre l’asimmetria di fatto esistente fra professionista e cliente o fra 
imprenditore e stakeholders, occorre guardarsi dall’enfatizzare fino al punto da considerarli sostitutivi 
della coscienza individuale. Al di là del riferimento ad alcuni valori fondamentali, verrà sempre un 
momento in cui il medico come l’imprenditore si troveranno a dover dare una risposta ad un conflitto 
morale che impone una scelta fra strade tutte degne di essere percorse – in tanti casi, cioè, la 
salvaguardia di un valore potrà richiedere di ridimensionare o addirittura di sacrificare un altro valore 
– e difficilmente potranno trovare ausilio nel codice deontologico, che non può avere in sé la capacità 
di dettare criteri normativi di valutazione morale delle situazioni conflittuali. In tutti questi casi, 
saremo obbligati a ragionare moralmente secondo una prospettiva più generale che, pur utilizzandoli, 
non si limita agli insegnamenti racchiusi nei codici (Da Re)››, 192. 

7 E’ del parere che la disciplina in tema di informazione regolamentare abbia un ruolo 
cruciale in relazione alla regolamentazione finanziaria, G. FERRARINI, Informazione societaria: quale 
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condotte criticabili dal punto di vista etico, sia da parte dei controllori che dei 

controllati, al fine di incentivare la sensibilità degli stessi investitori, che con 

le proprie scelte possono infliggere sanzioni più incisive8.  

Sotto questo aspetto, appare poco efficace immaginare una norma che 

imponga  la disclosure di condotte poco etiche: da un lato le società non 

avrebbero alcun interesse a diffondere queste informazioni e dall’altro le 

sanzioni non potrebbero essere tali da incentivarne la diffusione, dal momento 

che la pena non potrebbe essere troppo severa, trattandosi pur sempre di 

violazione di precetti etici. Per contro, è condivisibile la strada imboccata dal 

legislatore, che, prima fissa l’obbligo di informazione al mercato sull’adesione 

ai codici di best practice
9 e, successivamente, predispone una rete di garanzie 

sulla veridicità di queste informazioni. Siffatta tutela è prestata stabilendo un 

dovere di vigilanza sulla veridicità delle informazioni riguardanti l’adesione a 

questi codici in capo sia ai sindaci, sia alla CONSOB10, prevedendo pertanto 

un controllo interno ed esterno che senza dubbio aumenta le garanzie di 

effettiva implementazione degli schemi di fonte autoregolamentare11. 

                                                                                                                                                                     
riforma dopo gli scandali, in BIS, 2004, 411 ss. L’A. è del parere che ‹‹L’informazione obbligatoria 
ha un ruolo sul piano del governo societario, pur prescindendo dal suo contributo all’efficiente 
formazione dei prezzi. Possono, in particolare, distinguersi tre funzioni di governance 
dell’informazione societaria. La prima viene definita come funzione di enforcement, cioè di attuazione 
delle regole societarie: l’informazione obbligatoria, da un lato, scoraggia l’opportunismo dei 
managers; dall’altro, permette ai meccanismi giuridici di controllo dei conflitti di interesse di 
funzionare. La seconda è la funzione educativa: gli azionisti vengono dall’informazione posti in grado 
di esercitare certi loro fondamentali diritti nella governance della società cui partecipano. La terza è la 
funzione legislativa o regolatoria, meglio conosciuta dal principio comply or explain: anziché fissare 
regole, l’ordinamento fa rinvio ad un modello regolatorio privato, chiedendo agli operatori di 
uniformarsi a tale modello o di giustificare la non adesione al medesimo. In questo modo, il 
legislatore fa leva su meccanismi reputazionali per ottenere una generale compliance pur conservando 
la flessibilità del sistema››. 

8 Nel senso che l’informazione finanziaria è uno degli aspetti principali relativi 
all’indipendenza dei controllori, cfr. C. SICILOTTI – Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei 
Dottori commercialisti – Indipendenza del sindaco e del revisore contabile alla luce delle indicazioni 

europee, in Corr. trib.¸ 2004, 1073, il quale osserva come ‹‹il tema della credibilità dell’informazione 
finanziaria è oggi divenuto centrale per garantire la fiducia degli operatori economici e, più in 
generale, per l’affidabilità dei sistemi sociali››. 

9 Il legislatore con l’art. 124-bis t.u.f. recentemente introdotto (v. cap. 1, § 2) conferma 
l’adozione del principio del comply or explain, lasciando liberi perciò gli emittenti di aderire o meno 
ai suddetti codici, con l’obbligo semplicemente di motivare le ragioni per le quali si è preferito non 
aderire completamente oppure solo parzialmente. 

10 In argomento v. cap. 1, § 2. 
11 G. FERRARINI, Informazione societaria: quale riforma dopo gli scandali, op. cit., 414 s., 

nota che ‹‹La funzione regolatoria [della informazione obbligatoria, ndA] poggia sulla regola del 
comply or explain e sulla considerazione che la non-compliance con il codice di comportamento può 
lanciare un segnale negativo ai mercati, sicché le imprese normalmente evitano di dichiararsi non-

compliant. Peraltro, il meccanismo in esame dipende dal grado di effettività della disciplina 
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Il secondo aspetto problematico della disciplina sull’indipendenza dei 

controllori è la relazione fra la necessaria astrattezza della norma e le 

numerosissime ipotesi di condizionamenti ai quali chi vigila può essere 

soggetto, sia prima che durante il proprio incarico. Assumendo un punto di 

vista dinamico, non sembra possibile per una norma descrivere tutte le 

situazioni ipotizzabili nelle quali un condizionamento endo-societario o extra-

societario possa ledere l’autonomia di giudizio di un controllore. I fattori che 

potrebbero incidere sono molteplici e difficilmente inquadrabili, per lo meno 

tutti, all’interno di un’unica disciplina. Lo scenario peggiora se si prendono in 

considerazione tutte le possibili influenze che produce il protrarsi del rapporto 

di collaborazione fra controllori e controllati, con questi ultimi sempre pronti 

ad accattivarsi la benevolenza di chi vigila facendo leva sulla conferma 

dell’incarico, su ulteriori attività di consulenza, o su diversi incarichi in altre 

società del gruppo.  

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall’utilizzo di categorie 

aperte,  come per esempio quelle che individuano quale causa di ineleggibilità 

e decadenza per il sindaco qualsiasi rapporto di natura patrimoniale che ne 

comprometta l’indipendenza12. Tale tecnica legislativa comporta che saranno 

gli stessi amministratori, e i giudici in sede di risoluzione dei conflitti, a 

valutare e ad individuare tutte le ipotesi che ricadono nel divieto. Se da un lato 

si avrebbe un abbassamento del livello di certezza del diritto13, dall’altro si 

                                                                                                                                                                     
dell’informazione: se l’informazione è inveritiera e manca una reazione adeguata dell’ordinamento, 
l’obiettivo regolatorio non può essere raggiunto. E’ quindi necessario che siano precisati i criteri di 
responsabilità per il caso di informazioni false o svianti e che sia prevista una vigilanza pubblica sulla 
veridicità delle informazioni in tema di governo societario››. 

12 Più precisamente l’art. 2399, 1° co., lett. c) prevede che non possono essere eletti alla 
carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio ‹‹coloro che sono legati alla società o alle società 
da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un 
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza››.   

13 In questo senso  l’Istituto di diritto A. SRAFFA, in Riv. soc., 2002, 1327 ss., che osserva 
come ‹‹la necessità di valutare se i rapporti (di lavoro, finanziari, personali) siano tali da 
compromettere l’indipendenza del sindaco rappresenta un elemento di forte incertezza e di eccessiva 
discrezionalità››, 1530. V. anche G. CASELLI, Elogio, con riserve, al collegio sindacale, in Giur. 

comm., 2003, I, 256, che analizzando la formula legislativa degli “altri rapporti di natura patrimoniale 
che ne compromettano l’indipendenza”, nota che ‹‹a parte il fatto che sia la collocazione che la lettera 
di tale previsione suggeriscono che tali rapporti debbano essere, appunto, “altri”, e cioè diversi, dai 
rapporti professionali, vale il rilievo più generale secondo cui le cause di ineleggibilità e decadenza, in 
ragione della loro funzione, debbano essere necessariamente contraddistinte da un carattere di certezza 
e facile accertabilità, sicché esse mal si prestano ad essere espresse con clausole generali››. In tema di 
certezza del diritto cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, XI ed., Napoli, Edizioni Scientifiche 
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potrebbero accertare in modo più pragmatico tutte le ipotesi – giudicate sia ex 

ante, che ex post – in cui una circostanza risulta lesiva per l’indipendenza dei 

controllori. Questa conclusione potrebbe, inoltre, limitare l’incoercibilità di 

fatto di molte di quelle situazioni limite di cui abbiamo già evidenziato la 

potenziale negatività nei confronti del sistema dei controlli.  

 

2.  Il profilo soggettivo ed oggettivo dell’indipendenza. 

Il concetto di indipendenza può essere scomposto ed analizzato su due 

piani, quello soggettivo e quello oggettivo. 

Come si è gia sottolineato, dal punto di vista soggettivo il controllore si 

può qualificare indipendente nel momento in cui non subisca alcun 

condizionamento da parte di coloro che svolgono l’attività oggetto di verifica. 

Tuttavia non ogni tipologia di condizionamento appare idonea a pregiudicare 

l’autonomia di giudizio di chi controlla, poiché è necessario compiere una 

valutazione in merito all’influenza che un determinata situazione può 

effettivamente avere in relazione all’attività di vigilanza.  

Traslando tali considerazioni dal piano ontologico a quello normativo, 

si può condividere la scelta del legislatore che considera alcune situazioni 

intrinsecamente atte ad alterare l’autonomia decisionale dei controllori e le 

disciplina con norme che individuano l’ipotesi e ne sanciscono 

l’incompatibilità con l’ufficio sindacale14. Sembra coerente con le esigenze di 

garantire l’indipendenza dei controllori una disposizione che evidenzia 

l’impossibilità endemica di un soggetto di svolgere attività di vigilanza 

sull’operato di un altro soggetto con il quale ha rapporti di stretta familiarità15. 

                                                                                                                                                                     
Italiane, 2004, 7; l’A. è del parere che ‹‹la certezza del diritto è una meta tendenziale che non sempre è 
raggiungibile in concreto, perché la norma, anche quella apparentemente più chiara e più semplice, è 
suscettibile di interpretazioni molteplici ed è proprio tale esigenza che, se da un lato costituisce la 
valvola di sicurezza di un sistema contro l’invecchiamento precoce, dall’altra parte postula la 
necessità di spostare il momento della certezza della formulazione della norma alla sua 
interpretazione. La certezza è affidata dunque anche all’opera del giudice e non solo a quella del 
legislatore››. In argomento v. inoltre M. CORSALE, A. PIZZORUSSO, voce Certezza del diritto ( I e II), 
in Enc. Giur.¸ VI, 1988, 1 ss. 

14 Come per esempio il rapporto di coniugio o parentela con gli amministratori. 
15 A proposito M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 86 evidenzia che ‹‹non vi è però alcuna 

insanabile contraddizione nella scelta del legislatore di adottare un approccio formalistico per taluni 
tipi di rapporti e un approccio per principi per altri ed, eventualmente, un approccio misto per altri 
ancora. Si è già rilevato che la norma in commento [art. 2399, 1° co., c.c. ndA] presenta il primo tipo 
di approccio per i rapporti di natura personale, in ordina ai quali vi è un esasperato rilievo dei soli 
elementi formali, e, viceversa, un approccio “per principi” per i rapporti di natura patrimoniale››. 



 58 

Dall’altra parte, per quanto riguarda le situazioni meno evidenti, il 

legislatore ha preferito utilizzare clausole aperte. Infatti, formulazioni troppo 

descrittive e rigide si prestano poco ad applicarsi alle mutevoli circostanze che 

si possono presentare nella realtà16, determinando così una tutela talmente 

lacunosa da prestare il fianco a facili elusioni da parte di controllori  

sostanzialmente poco indipendenti che si possono, tuttavia, nascondere dietro 

il formalismo del dettato di legge17. Per situazioni meno palesi necessitano 

formule normative più elastiche, dal momento che un divieto tout court non 

sarebbe capace di selezionare le circostanze effettivamente lesive 

dell’indipendenza, risultando invece più funzionale una formula che permette 

valutazioni caso per caso.  

Ad esempio, la norma che stabilisce l’ineleggibilità o la decadenza del 

sindaco che sia legato alla società da altri rapporti di natura patrimoniale che 

ne compromettano l’indipendenza. Questa norma è aperta a diverse 

interpretazioni, ciò che la rende meno stringente, ma più idonea a disciplinare 

quelle ipotesi dove solo una valutazione del caso specifico può produrre un 

corretto giudizio in merito all’indipendenza dei controllori. Riprendendo 

l’analisi tassonomica dal punto di vista delle caratteristiche soggettive o 

oggettive delle norme, si deve notare che questa disposizione non si può 

considerare attinente solamente alla sfera soggettiva dell’indipendenza del 

controllore, poiché un rapporto di natura patrimoniale può mettere in 

discussione l’autonomia di giudizio anche sotto il profilo oggettivo. Sul piano 
                                                           

16 Evidenzia G. CARRIERO, Revisione contabile e interessi in conflitto, in Società, 2003, 1063, 
che ‹‹la rigidità della disciplina, ipostatizzazione ex ante e una volta per tutte di una serie astratta e 
generale di casi in cui ricorre una presunzione assoluta di incompatibilità “di posizione” riveniente 
dallo stato giuridico posseduto (parentela, condivisione di cariche sociali, etc.) non appare, per 
definizione, in grado di comprendere tutta una serie di situazioni soggettive estranee a quelle 
tassativamente elencate››. 

17 L’undicesimo ‹‹considerando›› della COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione della 

Commissione del 16 maggio 2002, l’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di 

principi fondamentali, Bruxelles, 2002, afferma che ‹‹in materia di indipendenza dei revisori legali dei 
conti, un approccio fondato sulla definizione di principi di base è preferibile ad un approccio mirante a 
stabilire regole dettagliate, in quanto crea una solida struttura all’interno della quale i revisori legali 
devono giustificare il proprio operato. Esso offre inoltre ai professionisti della revisione contabile e 
alle autorità di regolamentazione competenti la flessibilità necessaria per reagire prontamente ed 
efficacemente ai nuovi sviluppi nel mondo degli affari e nel contesto in cui si svolge il lavoro di 
revisione. Al tempo stesso, esso evita un approccio troppo formalistico e rigido nella determinazione 
di ciò che è e non è permesso, che rischia di emergere in un regime fondato su regole dettagliate. Un 
approccio fondato sulla definizione di principi di base è in grado di far fronte alla varietà quasi infinita 
di circostanze particolari che possono manifestarsi nella pratica e nei diversi ordinamenti giuridici dei 
paesi dell’UE››. 
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oggettivo si possono considerare indipendenti coloro i quali, in relazione ai 

risultati dell’attività oggetto del loro controllo, hanno un contro-interesse tale 

da comportare un effetto distorsivo sull’esito o la qualità della verifica stessa. 

Una norma incide sul profilo oggettivo nel momento in cui vieta la 

realizzazione di circostanze nelle quali l’efficienza del controllo è lesa da un 

interesse di chi vigila sull’attività societaria – a differenza del piano 

soggettivo, dove rilevano le relazioni personali fra controllori e controllati. 

All’interno della categoria dei rapporti di natura patrimoniale si 

potrebbero far rientrare da un lato i rapporti che compromettono l’aspetto 

soggettivo dell’indipendenza del controllore, come le ipotesi di consulenza 

fiscale che un professionista presta all’amministratore o all’azionista di 

controllo. Dall’altro sarebbero vietate dalla stessa norma le ipotesi come 

quelle nelle quali il controllore dell’unica società operativa sottoscriva una 

quantità rilevante di titoli obbligazionari della holding-capogruppo, indicizzati 

però ai risultati economici della controllata: questa circostanza avrebbe un 

effetto distorsivo sulle verifiche, perché i risultati di gestione avrebbero una 

conseguenza diretta sulle rendite finanziarie del controllore, andando ad 

intaccare sicuramente l’aspetto oggettivo della sua indipendenza.  

Se dal punto di vista pratico questa classificazione può sembrar di poco 

interesse, da quello scientifico, invece, risulta preziosa poiché aiuta a 

distinguere le ipotesi in cui l’indipendenza del controllore è insidiata da 

rapporti soggettivi e relazionali, dalle ipotesi in cui, invece, il 

condizionamento nasce da interessi personali del controllore sull’andamento 

della gestione e, principalmente, sul risultato. Dal momento che l’utilizzo 

legislativo della clausole aperte comporta necessariamente, come è stato già 

detto, che altri soggetti – amministratori o giudici – debbano comunque 

valutare le varie situazioni, che spesso risultano essere le più complesse, una 

classificazione del genere può essere indubbiamente uno strumento molto 

utile. 

  

3.  L’indipendenza parametrata alla funzione del controllore. 

I requisiti di indipendenza dei controllori sono spesso valutati in 

maniera assoluta, senza prendere in considerazione il ruolo che il controllore 

deve assumere all’interno della società e soprattutto l’oggetto della sua 
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attività, trascurando di considerare il costo per la società e sottovalutando che 

più stringenti sono i requisiti di indipendenza, maggiore è il prezzo che si 

dovrà pagare per nominare soggetti idonei a ricoprire tali cariche.  

Il costo si può quantificare nella somma di due valori principali: il costo 

della prestazione e quello determinato dal continuum di questo tipo di incarico 

societario (si potrebbe definire il “costo di relazione controllore - 

controllato”). Il valore della prestazione sul mercato è price sensitive in 

relazione al livello di rigore imposto dalla disciplina dei requisiti di 

indipendenza e tale affermazione trova le proprie ragioni in due 

considerazioni.  

In primo luogo, preso atto che si tratta di un mercato composto da 

soggetti specializzati, siano essi professionisti o professori, se per i controllori 

si fissano requisiti di indipendenza – oltre che di professionalità o onorabilità – 

più stringenti, il risultato sarà la diminuzione di operatori 

giuridici/commerciali idonei a ricoprire tale carica, con  l’effetto, di fronte ad 

un’offerta più scarsa, di un aumento dei prezzi18.  

In secondo luogo, si consideri che l’imposizione dell’assenza di 

qualsiasi rapporto fra società e controllore produce l’effetto di diminuire la 

possibilità che l’ente spunti un buon prezzo per la prestazione di vigilanza, 

determinando pertanto un aumento dei costi. Il nostro ordinamento prevede 

norme in tema di remunerazione fissate a presidio dell’indipendenza dei 

controllori societari, individuando in un soggetto terzo rispetto al rapporto di 

controllo – l’assemblea – l’organo deputato alla determinazione del quantum 

debeatur, oltre alla impossibilità di modificare i suddetti compensi in costanza 

di incarico19. Ciò non pregiudica il diritto di compiere contrattazioni, rientranti 

                                                           
18 Questa valutazione, palesando in nuce un evidente limite, non prende in considerazione 

altre variabili che potrebbero incidere sulla fissazione del prezzo della prestazione, come per esempio 
l’appartenenza della maggior parte dei sindaci o dei revisori ad un Ordine professionale (per es. 
Dottori Commercialisti) e, pertanto, l’applicazione dei prezzi in ragione delle indicazioni del 
Tariffario professionale. Occorre però sottolineare che la quantificazione delle parcelle in relazione ai 
tariffari ufficiali è sempre stato, di fatto, un metodo per garantire un compenso minimo alla categoria, 
piuttosto che un modo per evitare aumenti del prezzo delle diverse attività professionali. 

19 Si fa riferimento per quanto riguarda i sindaci  all’art.  2402 c.c. che prevede che ‹‹la 
retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilità dallo statuto, deve essere determinata 
dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio››; cfr. P. MAGNANI, 
Sub art. 2402, in Commentario alla riforma delle società – Collegio sindacale. Controllo contabile, 
op. cit., 155; G. DOMENICHINI, Sub artt. 2400-2401, in Società di capitali, Commentario a cura di 
Niccolini e Stagno d’Alcontres, op. cit., 446; G. CAVALLI, I sindaci, in Trattato delle società per 
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nei canoni dei principi di reciproca correttezza, al fine di pagare il prezzo più 

conveniente. Sembra evidente pertanto che l’imposizione legislativa di 

maggiori o minori distanze, dal punto di vista  familiare o professionale, fra il 

sindaco e gli amministratori determina una maggiore o minore chance per chi 

deve ricevere la prestazione di pagarla meno.  

Altro aspetto dello stesso problema è relativo alla gestione del rapporto 

fra controllori e controllati, dal momento che la maggiore distanza fra le due 

parti comporta anche un rapporto di fiducia più tenue, specialmente da parte di 

chi controlla verso chi è oggetto di controllo. In ragione di ciò, il controllo 

potrebbe essere eccessivo e tale da comportare persino un rallentamento della 

gestione, senza peraltro un corrispondente aumento dell’efficacia dei controlli. 

Infatti gli amministratori potrebbero essere indotti ad un abbassamento del 

livello di rischio al quale sono disposti a sottostare: difficilmente biasimabile 

sarebbe, per esempio, un manager che fra un continuo scontro con il collegio 

sindacale, con rischio di denuncia al tribunale ex art, 2409 c.c., e una gestione 

societaria più cauta e meno redditizia, scelga la seconda e non la prima 

conclusione. 

Il valore assoluto della prestazione di chi controlla è cristallizzato nel 

compenso – che sarà più oneroso in relazione alla scarsezza dei soggetti idonei 

- ovvero nei costi di gestione della relazione “controllori – controllati”. 

Pertanto, la disciplina in tema di requisiti di indipendenza dovrebbe basarsi 

sulla ratio di imporre i minori, o meglio solo i necessari costi di indipendenza 

dei controllori in funzione al tipo di controllo che ogni diverso incarico 

comporta20. Il maggior costo che la legge per  garantire l’indipendenza dei 

                                                                                                                                                                     
azioni diretto da Colombo e Portale, Torino, UTET, V, 1988, 33-34. Per quanto riguarda il controllo 
contabile nelle società quotate, invece, rileva l’art. 159, 1° co., t.u.f., che recita:‹‹L’assemblea, in 
occasione dell’approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall’art. 2364-bis, 
secondo comma, del codice civile, conferisce l’incarico di revisione del bilancio di esercizio e del 
bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dall’art. 161 
determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale››. Cfr. V. DONATIVI, Commento 

all’art. 159 T.U.F.¸ in Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria, a cura di Alpa e Capriglione, Padova, CEDAM, 1998, 1468 ss. 
20 Questo principio sembra alla base delle argomentazioni di F. VELLA, I controlli interni e la 

revisione contabile, op. cit., 29, il quale, in tema di regolamentazione dei presupposti di indipendenza 
degli incaricati alla revisione contabile nelle società per azioni quotate, osserva come ‹‹sotto questo 
aspetto, se il progetto di legge governativo non contiene in materia alcuna indicazione, la proposta dei 
Democratici di Sinistra esplicitamente (art. 8, lett. g)) delega il legislatore ad “eliminare le restrizioni 
dell’attività che non siano strettamente necessarie a garantire la competenza, l’integrità, 
l’indipendenza e l’obiettività dei revisori contabili”. Si rovescia quindi l’impostazione della disciplina 
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controllori interni imputa a carico di determinate società – per esempio le 

s.p.a. quotate - deve trovare la propria giustificazione nella tutela di altri 

interessi prevalenti, tali da giustificarne il suddetto onere. Quanto detto sembra 

infatti confermato dalla normativa disposta in materia di controlli interni nelle 

società di capitali, oltre che nelle differenze di requisiti di indipendenza che il 

nostro ordinamento prevede nei confronti dei revisori contabili rispetto ai 

sindaci. 

 

3.1. La modulazione dell’indipendenza dei controllori dalla s.r.l. 

alla s.p.a. quotata. 

In generale, la disciplina in materia di controlli interni nelle società di 

capitali sembra ispirata al principio secondo il quale si debba applicare un 

controllo sempre più indipendente – valutandolo dal punto di vista del 

condizionamento proveniente dall’interno della società – in funzione 

direttamente proporzionale al grado di apertura della società verso la pluralità 

di soggetti facenti parte del mercato (lavoratori, fornitori, banche, investitori 

istituzionali, etc.) 

In merito ai controlli interni21, sembra chiara la scelta del legislatore di 

fissare le disposizioni  in tema di indipendenza dei sindaci e di competenze per 

lo svolgimento della verifica sull’attività contabile modulate in ragione delle 

esigenze di controlli più o meno puntuali sulla società22; è utile precisare che 

queste esigenze possono essere prodotte o da un interesse interno, come quello 

                                                                                                                                                                     
vigente, in quanto la garanzia dell’indipendenza si radica non più in astratto sulla limitazione 
dell’oggetto, ma su una disciplina rigorosa dei vincoli prudenziali all’attività, affinché il valore 
dell’imparzialità venga rispettato nella prassi e soprattutto percepito dai destinatari dell’informazione 
contabile››. 

21 Vedi anche infra § 3.2 
22 La necessità di controlli più stringenti in ragione delle dimensioni raggiunte dalla società è 

avvertita anche da dottrina che, argomentando in tema di obbligatorietà o meno dell’internal audit, 
rilevandone la necessità proprio in ragione di un parametro dimensionale. ‹‹La creazione dell’internal 

audit diviene obbligatoria quando le dimensioni dell’impresa oltrepassino quella misura – 
evidentemente variabile e da accertarsi caso per caso – a partire dalla quale diventa ineludibile 
l’esigenza per gli amministratori di farsi coadiuvare da un organo interno, formato da personale 
specializzato e qualificato, in grado di analizzare e “monitorare” la funzionalità operativa degli assetti 
e più in generale del sistema di controllo interno. La circostanza che il parametro da prendere in 
considerazione sia quello dimensionale trova conferma nel citato d.lgs. n. 231/2001 e più 
precisamente nell’art. 7, 4° comma secondo, cui negli enti di piccole dimensioni i compiti 
dell’organismo di vigilanza possono essere svolti dallo stesso organo dirigente››.  Cit. M. IRRERA, 
Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, Milano, Giuffrè, 2005, 285. 
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dei soci o dei dipendenti, oppure esterno, come quello dei creditori o del 

mercato in generale. 

Sono diverse le disposizioni che lasciano trasparire il disegno di politica 

legislativa che sta alla loro base: a) la nomina obbligatoria del collegio 

sindacale nelle s.r.l. una volta raggiunti determinati livelli dimensionali, ai 

sensi dell’art. 2477, 2° e 3° co., c.c.23; b) il divieto di affidare il controllo 

contabile agli organi di controllo interno per le società che adottano i sistemi 

di governance alternativi, in ragione delle scarse garanzie di autonomia e 

professionalità di questi organi rispetto al sistema tradizionale24; c) nel sistema 

tradizionale, dove invece si può affidare il controllo contabile al collegio 

sindacale, il venir meno di tale opportunità ex art. 2409-bis, 3° co., c.c., nelle 

ipotesi in cui le società siano “aperte” e tenute alla redazione del bilancio 

                                                           
23 Per un commento sull’obbligatorietà del collegio sindacale nelle s.r.l., ex multis, C. SASSO, 

Sub art. 2477, in Il nuovo diritto delle società a cura di Maffei Alberti, vol. III, op. cit., 1997 ss.; R. 
MARCIANO, Sub art. 2477, in La riforma delle società a cura di Sandulli e Santoro, op. cit., vol. III, 
137 ss.; M. ARATO, Il controllo individuale dei soci e il controllo legale dei conti nella s.r.l., in 
Società, 2003, 1601 ss.; G. CAVALLI, Il controllo legale dei conti, in La nuova disciplina delle società 

a responsabilità limitata, a cura di Santoro, Milano, Giuffrè, 2003, 199 ss.; G. RACUGNO, 
L’amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti, in Società, 2004, 13 ss.; ID., Sub art. 

2477, in Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, op. cit., 1616; D. 
CORAPI, Il controllo delle S.r.l., in Società, 2003, 1572 ss.; V. SALAFIA, Il controllo legale dei conti 

nelle società a r.l., secondo la riforma societaria, in Società, 2003, 13 ss. 
24 La disposizione ex art. 2409-bis c.c. è coerente con il principio cardine della revisione contabile, 
secondo il quale il revisore deve essere completamente estraneo alle attività riguardanti la redazione e 
l’approvazione del bilancio. Senza dubbio contrario a tale principio si sarebbe rivelato l’affidamento 
del controllo contabile al consiglio di sorveglianza, che è l’organo competente all’approvazione del 
bilancio, oppure al comitato di controllo della gestione, che è pur sempre un organo – emanazione del 
consiglio di amministrazione. In questo senso A. GUACERO, Sub art. 2409-quinquiesdecies, in Società 

di capitali, Commentario a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, cit., 1202; F. GHEZZI, Sub art. 

2409-noviesdecies, in Commentario alla riforma delle società – Sistemi alternativi di 

amministrazione e controllo, a cura di Ghezzi, op. cit., 324. Ne consegue che, se una società opta per 
un sistema alternativo di corporate governance è costretta per legge ad esternalizzare il controllo 
contabile, mentre qualora adotti il metodo tradizionale – e non ricorra al mercato del capitale di 
rischio e non sia tenuta a redigere il bilancio consolidato – può decidere, tramite apposita modifica 
statutaria, di affidare tale controllo al collegio sindacale, che in questa ipotesi deve essere composto 
necessariamente da persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili ai sensi dell’art. 2409-bis, 
3° co. c.c. Non condivide questa scelta del legislatore, reputando più opportuno rendere obbligatorio 
per tutte le s.p.a. la nomina di un revisore contabile esterno, S. AMBROSINI, Sub art. 2403-2406, in Il 
nuovo diritto societario, Commentario diretto da Cottino e Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna,. 
Zanichelli, 2004, 900. Dottrina ha rilevato che il legislatore, negando la possibilità di affidare ad un 
organo interno il controllo contabile, avrebbe superato il criterio direttivo indicato dalla legge delega, 
che intendeva separare inderogabilmente il controllo sull’amministrazione da quello sulla contabilità 
solo per le società aperte. Non sembra però che l’estensione di questa separazione a tutte le società che 
hanno optato per un modello alternativo di amministrazione e controllo, indipendentemente dal fatto 
che facciano accesso al mercato del capitale di rischio, possa intendersi come una violazione della 
legge delega e conseguente illegittimità delle norme estensive. In questo senso S. FORTUNATO, Sub 
art. 2409 bis, in Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, cit., 977. 
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consolidato; d) i più stringenti requisiti di indipendenza dei sindaci dettati per 

le società quotate dall’art. 148, 3° co., t.u.f. rispetto a quelli ex art. 2399 c.c.25. 

Questi dati normativi sono coerenti con un’interpretazione che vede alla 

loro base l’idea di stabilire controlli più stringenti ed autonomi in proporzione 

alla dimensione in termini economici della società e, pertanto, in ragione alla 

più vasta gamma di interessi che ruota attorno ad essa26. 

 

3.2. Revisori e sindaci: parametri legali d’indipendenza diversi 

per funzioni di controllo diverse. 

Come il legislatore moduli i requisiti di indipendenza dei controllori in 

relazione alla tipologia di controllo che essi devono svolgere, si evidenzia 

anche nella diversità di disciplina dettata per i sindaci rispetto ai revisori 

contabili di società quotate o a c.d. azionariato diffuso27. L’argomentazione 

                                                           
25 M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 69, in merito alla diversa modulazione dei requisiti 

d’indipendenza dei controllori fra queste due tipologie di società, sottolinea che ‹‹la tolleranza da 
parte del legislatore, tanto per i sindaci quanto per i soggetti incaricati del controllo contabile delle 
società non quotate, di un certo grado di “familiarità” con la società oggetto di controllo, nella 
consapevolezza (difficile dire quanto fondata) che tale familiarità sia inevitabile presupposto della 
scelta da parte dei soci.››; questa conclusione è inoltre coerente con il complesso della disciplina 
dettata in materia, poiché ‹‹nelle società quotate, in cui maggiore è l’esigenza di tutela delle 
minoranze, in ragione sia della rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco (si pensi alla ulteriore 
dispersione della compagine sociale rispetto alla generalità delle società per azioni, o alla necessità di 
tutelare la fiducia degli investitori nel funzionamento del mercato borsistico primario o secondario), 
sia dei minori incentivi dei soci a monitorare il modo in cui la società è amministrata e gestita e, più in 
generale, nel minore potere contrattuale dei soci di minoranza, appare necessario un maggiore rigore 
sul piano contabile. Tale maggiore rigore, tuttavia, lo si ritrova in relazione al controllo contabile, 
mentre ben poche sono le differenze tra le due discipline per quanto concerne l’indipendenza dei 
membri del collegio sindacale.›› Tali considerazioni sono state espresse prima dell’entrata in vigore 
della legge sulla tutela del risparmio che ha aumentato gli standard di indipendenza dei sindaci delle 
quotate rispetto ai colleghi delle non quotate, fatto che ne giustifica la critica, risultata, d’altronde, 
fondata perché oggetto di ravvedimento da parte del legislatore. 

26 Cfr. A. MIRONE, Linee guida dello schema di d.d.l. per la riforma del diritto delle società , 
in Società, 2000, 141, commentando la norma della legge delega che imponeva il controllo contabile 
affidato ad un revisore esterno per le società “aperte”, osserva che ‹‹questa previsione avvicina molto 
la disciplina delle società per azioni non quotate, ma che fanno ricorso al mercato del capitale a 
rischio, a quella delle società per azioni quotate, soprattutto sotto l’aspetto dei controlli interni ed 
esterni: l’accesso al mercato del capitale a rischio è visto come il passo precedente alla quotazione nel 
mercato regolamentato e quindi è sembrato opportuno inserire una disciplina più ferrea sia per tutelare 
gli investitori sia per preparare le società , prossime alla quotazione, ad un sistema di controlli più 
oneroso e puntuale››. 

27 Ai sensi del primo comma dell’art. 111-bis disp. att. del d.lgs. 6/2003, si considerano 
società con azioni diffuse in maniera rilevante fra il pubblico le società che superano i parametri fissati 
dall’art. 116 t.u.f. Più precisamente, il regolamento di attuazione del suddetto d.lgs., adottato dalla 
CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, definisce gli emittenti strumenti finanziari diffusi 
tra il pubblico in misura rilevante all’art. 2-bis. Questo articolo è stato introdotto dalla delibera n. 
14372 del 23 dicembre 2003. Con riferimento alla categoria di società per azioni che fanno ricorso al 
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trae spunto dalla considerazione che vede, in ambito di società per azioni 

quotate, le disposizioni tese a tutelare l’indipendenza dei revisori più stringenti 

rispetto a quelle dettate per i sindaci. Ciò che rileva è la diversa scelta che il 

legislatore ha adottato in merito agli stessi problemi.  

Occorre preliminarmente precisare che la maggior parte delle questioni 

relative l’autonomia si pongono in ugual misura in relazione ad ambedue le 

categorie di controllori privati, siano essi interni o esterni, non trovando 

sempre, però, uguale regolamentazione. Si pensi alle ipotesi relative ai 

rapporti fra controllati e controllori che, in concreto, possono condizionare 

l’efficienza dell’attività di verifica, ma che non sono state disciplinate in modo 

univoco, come per esempio il protrarsi per lungo tempo dell’attività di 

controllo nella stessa società e le relazioni professionali pregresse. Queste 

ipotesi sollevano sostanzialmente lo stesso tipo di problema, nel senso che si 

determina una situazione di familiarità, o per il perdurare della collaborazione 

professionale o per una precedente relazione di lavoro che ne ha fortificato il 

legame di fiducia, tale da poter ragionevolmente mettere in dubbio 

l’autonomia di chi deve controllare. 

Fra le cause di ineleggibilità dei sindaci non risulta esserci alcun divieto 

per chi deteneva in passato rapporti di lavoro con la società di tipo autonomo o 

subordinato. Ciò comporta l’assoluta legittimità della nomina a sindaco di un 

soggetto che fino al giorno prima era dipendente, o addirittura amministratore, 

della società e lo era stato per lungo tempo in passato: caso estremo che, però, 

palesa i limiti della scelta del legislatore di non prendere in considerazione una 

norma che vieti il prodursi di siffatta situazione, dove si può ragionevolmente 

dubitare dell’assenza di condizionamenti. Simili rilievi si possono opporre alla 

scelta di non fissare una soglia temporale oltre la quale un soggetto non possa 

più continuare a ricoprire la carica sindacale: anche nell’ipotesi in cui il 

rapporto professionale fra il sindaco e gli amministratori nasca nel rispetto 

sostanziale delle regole dell’indipendenza, il protrarsi dello stesso per diversi 

anni può determinare un assottigliamento preoccupante degli standard di 

indipendenza, con conseguente perdita di efficienza. 

                                                                                                                                                                     
capitale di rischio individuata dall’art. 2325 bis, cfr. G. MINERVINI, Sub art. 2325 bis, in La riforma 

delle società, a cura di Sandulli e Santoro, vol. I, op. cit., 16 ss. 
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Se queste sono due delle principali critiche che si possono muovere alla 

disciplina in tema di indipendenza dei sindaci, altrettanto non si può dire per 

quanto riguarda i revisori, dal momento che sono in vigore disposizioni in 

materia di revisione contabile delle società quotate che limitano la durata 

massima dell’incarico28 e che vietano, prima del decorrere di tre anni dalla 

scadenza o dalla revoca dell’incarico, ai soci o a chiunque sia legato 

professionalmente alla società di revisione29 di rivestire cariche societarie o di 

prestare lavoro in favore della società conferente l’incarico di revisione (c.d. 

cooling off period)30. 

 

3.3.  Alcune considerazioni sull’indipendenza del revisore e la 

riforma dell’art. 159 t.u.f. 

A tale proposito è opportuno aprire una breve parentesi in merito alla 

recente modifica apportata dalla legge sulla tutela del risparmio all’art. 159, 4° 

co., t.u.f. Le disposizioni in tema di rotazione del revisore contabile sono state 

considerate uno dei principali anelli deboli della disciplina che ha permesso - 

ovvero non ha evitato - il realizzarsi del crack Parmalat31 e pertanto il 

legislatore è stato chiamato a rafforzare l’indipendenza dei revisori con una 

normativa più stringente della precedente, la quale prevedeva sul punto che un 

soggetto potesse essere incaricato della revisione di una società quotata per 

massimo nove anni32. 

Il nuovo art. 159, 4° co., t.u.f. prevede che l’incarico abbia durata di sei 

esercizi, che sia rinnovabile solo una volta e che non possa essere rinnovato se 

                                                           
28 Così dispone l’art. 159, 4° co., t.u.f. Questa norma è in linea con i principi espressi dalla 

COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione della Commissione del 16 maggio 2002, l’indipendenza 

dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali, op. cit., avverte che 
‹‹possono sorgere rischi di fiducia e di familiarità quando alcuni componenti del team incaricato della 
revisione partecipano regolarmente e per lungo periodo di tempo alla revisione del medesimo cliente, 
specie quando si tratta di clienti che sono entità di interesse pubblico››. 

29 Ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, tutti i tipi societari, ad eccezione delle 
società cooperative, sono utilizzabili per l’esercizio in forma societaria dell’attività di revisione 
contabile. In tema, v.  M. BUSSOLETTI, La nuova disciplina dell’esercizio associato della revisione 

contabile, in Riv. dir. comm., 1994, 657. 
30 Così dispone l’art. 3, 2° co., d.p.r. 136/1975 applicabile alle società di revisione iscritte 

all’albo tenuto dalla CONSOB ai sensi dell’art. 161 t.u.f. 
31 In argomento, mi si permetta di rinviare a F. BENEDETTO, S. DI CASTRI, Il ‹‹caso 

Parmalat›› e l’indipendenza dei controllori: amministratori, sindaci e revisori alla prova del crack¸ in 
BIS, 2005, 183 ss. 

32 L’art. 159, 4° co., t.u.f. previgente prevedeva che la durata massima dell’incarico per tre 
esercizi, rinnovabile per non più di due volte. 
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non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In 

caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro 

soggetto. 

L’interpretazione letterale della norma lascia pochi dubbi, nel senso che 

il legislatore abbia voluto intendere che l’incarico del revisore durasse sei 

anni, che fosse rinnovabile una sola volta durante l’intera vita della società e 

che fra il primo ed il secondo incarico dovessero decorrere almeno tre anni33. 

Siffatta soluzione porterebbe, sì ad allungare il periodo di durata complessivo 

della revisione (dodici anni)34, ma non continuativi - con una pausa di almeno 

tre anni – e con l’obbligatoria sostituzione del responsabile ai sensi dell’art. 

160, 1° co. quater, t.u.f.35. Il problema si pone in riferimento proprio a 

quest’ultima disposizione, che, nell’ipotesi in cui si accettasse 

l’interpretazione letterale dell’art. 159, 4° co., verrebbe svuotata di qualsiasi 

significato, dal momento che risulterebbe pleonastico imporre la sostituzione 

di un responsabile e un periodo di incompatibilità per un incarico di revisione 

che comunque non si potrebbe conferire, se non decorsi tre anni, cioè il 

periodo di cooling off del responsabile stesso. 

                                                           
33 Questa è la ‹‹lettura più lineare della norma›› anche per  G. ROSSI, La legge sulla tutela del 

risparmio e il degrado della tecnica legislativa, op. cit., 8. L’A. giustifica tale interpretazione come 
‹‹un irrigidimento della disciplina che – indipendentemente dalla sua opportunità – poteva risultare in 
linea con i timori sollevati dalle vicende di Parmalat e i Cirio››. Conforme nella lettura della 
disposizione, cfr. G. VERRASCINA, Legge sul risparmio e revisione contabile: la mandatory rotation 
nell’interpretazione della Consob, in Società, 2006, 667. G. FERRARINI, P. GIUDICI, La legge sul 

risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate governance, in Riv. soc., 2006, 620 ss.. 
34 Questo aspetto è visto con favore dalla Assirevi, che in occasione dell’audizione 

parlamentare del 16 febbraio 2004 (Indagine conoscitiva sui rapporti fra il sistema delle imprese e i 

mercati finanziari) affermava che ‹‹la soluzione proposta (……) consentirà al revisore una 
conoscenza più approfondita delle complessità della società e allo stesso tempo eliminerà il problema 
dell’indipendenza in prossimità del rinnovo dell’incarico››. 

35 In merito alla sostituzione del responsabile della revisione G. VERRASCINA, Legge sul 

risparmio e revisione contabile: la mandatory rotation nell’interpretazione della Consob, in op. cit., 
668, afferma che ‹‹non possiamo non sottolineare un limite della norma in esame, rappresentato, a 
nostro parere, dalla mancata considerazione che, per la piena efficacia del principio in commento, la 
rotazione dovrebbe essere estesa al team di revisione, quanto meno alla sua intera parte direttiva 
(partner, manager e supervisor) includendo, eventualmente, anche il responsabile operativo sul 
campo (senior). (…….). La nostra affermazione trova giustificazione nella osservazione della prassi 
operativa che caratterizza le modalità di svolgimento del processo di revisione ed i soggetti 
(professionisti) che sono chiamati ad attuarlo. Come noto, il processo in questione è fortemente 
caratterizzato da un intervento professionale piramidale basato su una specifica distribuzione di 
compiti di controllo all’interno del team di professionisti i cui risultati formano oggetto di un sistema 
complesso di supervisione che vede al suo vertice il responsabile ultimo della revisione del bilancio››. 
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Il Governo, realizzata l’esigenza di interpretare autenticamente una 

norma ambigua36, ha  chiarito che il periodo di tre esercizi, nel quale vige il 

divieto di conferire l’incarico, scatta al decorrere del dodicesimo esercizio e 

che allo spirare del sesto anno sussiste solo l’obbligo di avvicendare il 

responsabile della revisione37. Conforme a questa tesi si è anche espressa la 

CONSOB, adducendo a prova del proprio assunto argomenti sistematici di 

coordinamento di questa norma con quanto disposto dall’art. 160, 1° co. 

quater, t.u.f.38. Pur ammettendo che le conclusioni della CONSOB sono in 

linea con le tendenze che si stanno affermando a livello internazionale39, si 

                                                           
36 Questa esigenza è stata avvertita già in sede di approvazione della l. 262/2005, quando, in 

occasione della seduta del 22 dicembre 2005, la Camera ha sentito la necessità dio approvare un 
nuovo ordine del giorno, dando atto che la formulazione del nuovo art. 159, 4° co., presentava 
‹‹incertezze interpretative risultando (……) incoerente con il nuovo art. 160, 1° co., quater››, al fine 
di impegnare il Governo ‹‹fermo restando il principio della rotazione del responsabile della revisione, 
ad adottare le necessarie soluzioni interpretative volte a chiarire, in via transitoria, la possibilità del 
rinnovo del mandato di revisione per due volte consecutive, fatta salva la necessità che ogni ulteriore 
mandato non possa essere conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del 
precedente››. 

37 Questo è riferito da G. ROSSI, La legge sulla tutela del risparmio e il degrado della tecnica 

legislativa, op. cit., 8. 
38 La CONSOB, in  Termini e durata degli incarichi di revisione contabile - Art. 159, comma 4, del 

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, 
Comunicazioni n. DEM/6025868-6025869-6025871, 23 marzo 2006, osserva che ‹‹Al riguardo, si 
ritiene che la norma di cui al citato art. 159, comma 4, del T.U.F. debba essere interpretata nel senso 
che, alla scadenza del primo incarico, della durata di sei esercizi, l'incarico di revisione possa essere 
immediatamente rinnovato per ulteriori sei esercizi, con la conseguente possibilità per la società di 
revisione di svolgere l'incarico per un periodo complessivo e continuativo di dodici esercizi. A tale 
impostazione consegue la possibilità di procedere al rinnovo senza soluzione di continuità una sola 
volta e la necessità di far decorrere almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente incarico, 
per il conferimento di ogni ulteriore incarico alla medesima società di revisione. Tale soluzione 
interpretativa permette di garantire il dovuto coordinamento tra le citate disposizioni di cui all'art. 159, 
comma 4 e all'art. 160, comma 1 quater, che altrimenti - laddove si propendesse per una diversa 
soluzione volta a sostenere la necessità di prevedere un intervallo temporale di almeno tre anni prima 
di poter rinnovare un incarico alla medesima società di revisione - risulterebbero tra loro in assoluto 
contrasto. Inoltre, la soluzione interpretativa prescelta appare conforme alla ratio della norma intesa 
ad assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei lavori di revisione. Infatti, se, da una parte, viene 
consentito alla stessa società di svolgere continuativamente i lavori di revisione per un periodo 
complessivo più lungo rispetto al passato (fissandolo in dodici esercizi a fronte dei nove anni previsti 
dalla previgente disciplina), dall'altra, viene richiesto, in caso di rinnovo dell'incarico, l'obbligo di 
rotazione del responsabile della revisione dopo i primi sei esercizi››.  
39 Infatti la posizione della Consob sembra in linea con la Direttiva 2006/43/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 

consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 

84/253/CEE del Consiglio che si esprime nel senso che ‹‹ Gli Stati membri provvedono affinché il 
responsabile o i responsabili della revisione legale di un ente sia/siano sostituito/i nell'incarico di 
revisione legale dei conti entro sette anni dalla data di designazione e possa/possano nuovamente 
partecipare all'incarico di revisione legale dell'ente decorso un periodo minimo di due anni 
dall'avvenuta sostituzione››.  Orientamento che si basa sulla tesi che l’indipendenza di giudizio dei 
revisori contabili degli enti di pubblico interesse può essere garantito con la rotazione del socio o dei 
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deve osservare che questo orientamento interpretativo – come espresso 

chiaramente dal proprio Presidente40 – sia stato adottato per motivi d’urgenza 

e che, data la conclusione poco efficiente dal punto di vista applicativo, 

sarebbe necessario comunque una modifica legislativa in argomento41.  

Non volendo entrare nel merito, pur ammettendo che senza un 

intervento del legislatore difficilmente si possa giungere a conclusione 

differente da quella prospettata da governo e CONSOB42, si osserva che, in 

                                                                                                                                                                     
soci principali, più che dal conferimento dell’incarico ad altra società di revisione. In questo senso, il 
considerando 26 della Direttiva afferma che ‹‹ Onde rafforzare l'indipendenza dei revisori contabili 
degli enti di interesse pubblico, il responsabile o i responsabili della revisione di tali enti dovrebbero 
essere sottoposti a rotazione. Ai fini di tale rotazione, gli Stati membri dovrebbero prescrivere la 
sostituzione di uno o più responsabili che si occupano dell'ente sottoposto a revisione contabile, 
consentendo nel contempo all'impresa di revisione, di cui il responsabile o i responsabili fanno parte, 
di continuare ad essere il revisore legale di tale ente.››. Le conclusioni alle quali giunge la 
Commissione sono inoltre in linea con il Sarbanes-Oxley Act del 2002, che alla Section 2003 – Audit 

Partner Rotation, prevede ‹‹it shall be unlawful for a registered public accounting firm to provide 
audit service to an issuer if the lead (or coordinating) audit partner (having primary responsibility for 
the audit), or the auditing partner responsible for reviewing the audit, has performed audit services for 
the issuer in each of the 5 previous fiscal years of the issuer››. 
40 L. CARDIA, Il ruolo della Consob nel nuovo assetto legislativo: attività di vigilanza e attività di 

prevenzione, intervento tenuto nell’ambito del Convegno ‹‹La nuova legge sul risparmio: 
funzionamento del mercato e tutela degli investitori››, Milano, 29 marzo 2006, reperibile in 
www.consob.it , osserva che ‹‹La disciplina della rotazione della società di revisione e del partner ha 
richiesto un difficile orientamento interpretativo, adottato anche per motivi di urgenza la scorsa 
settimana. Secondo l'interpretazione fornita di un combinato disposto normativo, che più che 
combinato potrebbe ritenersi scombinato, gli incarichi potranno durare 12 anni complessivi, a 
condizione che cambi il partner incaricato dopo i primi 6 anni; la stessa società può essere incaricata, 
dopo un intervallo di 3 anni, per ulteriori 6 anni rinnovabili. In proposito, sarebbe necessario un 
ulteriore intervento del Legislatore, che chiarisca senza acrobazie interpretative il limite massimo di 
durata degli incarichi e le modalità di esecuzione››. 
41 Il legislatore sta considerando l’opportunità di modificare l’art. 159 T.u.f.. Lo Schema di decreto 

legislativo di attuazione della delega contenuta all’art. 43 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 
(disponibile sul sito www.nedcommunity.com) prevede un rafforzamento del ruolo dell’organo di 
controllo nella fase di nomina e revoca del revisore e dispone, invece, per quanto riguarda il periodo 
di cooling off, la sostituzione del 4° comma con una norma di questo tenore: ‹‹ L'incarico ha durata 
minima di sei esercizi e massima di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito 
se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. Le deliberazioni previste 
dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). 
Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob può vietarne 
l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell'incarico ha 
effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata 
l'esecuzione››. Il problema è complesso e la norma merita un’analisi più approfondita, anche se, ad 
una prima lettura, non sembra risolvere i profili critici rilevati sulla questione. 
42 G. FERRARINI, P. GIUDICI, La legge sul risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate governance, 

in op. cit.,622, i quali prendono atto che il legislatore, un po’ a sorpresa, ha allungato la durata 
dell’incarico della società di revisione , imponendo la rotazione del responsabile, e concludono in 
merito affermando che ‹‹si è cercato, evidentemente di conciliare l’introduzione della rotazione 
obbligatoria del socio responsabile [....] con il mantenimento dell’obbligo di rotazione della società di 
revisione, di cui si sono però allungati i termini. Si vedrà se tale regime garantisce maggiormente 
l’indipendenza del revisore rispetto al regime precedente, che prevedeva una rotazione più intensa 
della società di revisione››. 
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relazione ad un aspetto così centrale e problematico della disciplina dei 

revisori, che è stata oggetto di critiche e studi in ragione del verificarsi dei noti 

scandali finanziari, sarebbe stata opportuna maggiore chiarezza e  rigidità43. 

 

3.4.  La natura del tipo di controllo alla base della differente 

modulazione d’indipendenza fra revisore e sindaco. 

Riprendendo il discorso in merito alle differenze fra la disciplina dei 

sindaci e dei revisori, uno degli aspetti che maggiormente rileva e che sta alla 

base della ratio di questa differenza è individuabile nella diversa natura 

dell’attività di controllo. Sembra condivisibile, infatti, il parere che considera 

la verifica sindacale, rispetto a quella dei revisori, caratterizzata da una natura 

meno pubblicistica e un oggetto più ampio44. 

L’accento più marcatamente pubblico e l’area di controllo circoscritta 

ad una parte ben definita della gestione societaria, cioè quella relativa 

all’informazione contabile, potrebbero indurre a ritenere che i revisori siano 

tenuti a rispettare requisiti d’indipendenza più rigorosi di quelli dei sindaci45. 

Questa soluzione risulta essere coerente con la tesi secondo la quale il 

legislatore impone costi d’indipendenza dei controllori in ragione di parametri 

che si devono riferire agli interessi tutelati dalle attività di verifica stesse46. 

Sembra coerente, infatti, la soluzione d’imporre requisiti più rigorosi – e 

                                                           
43 G. ROSSI, La legge sulla tutela del risparmio e il degrado della tecnica legislativa, op. cit., 9, in 
modo molto critico nota che ‹‹Pur prescindendo dal problema se il più lungo periodo di durata della 
revisione sia foriero di un controllo meno incisivo, problema la cui soluzione, come ho sopra 
ricordato, non è agevole, ciò che mi preme sottolineare è che anche in questo settore si registra un 
esempio di cattiva tecnica legislativa, che non risolve affatto con una previsione chiara, completa e 
univoca i problemi ermeneutici precedenti in merito alla durata dell’incarico e ai suoi rinnovi, e che 
richiede un immediato intervento interpretativo del legislatore a causa della suo tenore criptico. Non 
resta che chiedersi - ma la domanda è retorica - se la norma fosse stata davvero correttamente intesa 
durante il procedimento di stesura della legge n. 262 del 2005, nel senso che ora le si vorrebbe 
attribuire››.  

44 In questo senso M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 68 s. e 78 s. 
45 E’ chiaro nel delineare le differenze fra il controllo sindacale e quello contabile S. 

FORTUNATO, La certificazione del bilancio. Profili giuridici, Napoli, Jovene, 1985, 76: ‹‹il controllo 
esercitato dal revisore, a differenza di quello spettante ai sindaci che ha per oggetto essenziale gli atti e 
le attività degli amministratori in quanto espressione del loro comportamento gestorio (…..), si 
caratterizza invece, dal punto di vista oggettivo, come un controllo sull’atto in quanto fattispecie 
direttamente imputabile alla società nel suo complesso e limitato ai soli profili di legittimità››. 

46 In tema di differenze normative tra società che fanno ricorso o meno al mercato del 
capitale di rischio, cfr. F. GALGANO, Diritto commerciale – Le società, Bologna, Zanichelli, 2004, 154 
ss.; G. PRESTI, Riforma delle s.p.a. e scalini normativi, in Società, 2003, 326 ss.  
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pertanto più costosi – per soggetti ai quali si affidano controlli caratterizzati 

maggiormente da una natura pubblicistica. 

Un punto debole di questa tesi si potrebbe individuare nella disciplina 

codicistica dettata dalla riforma del 2003 in relazione alla revisione contabile 

delle società per azioni47. Invece di confermare quanto previsto per le società 

quotate, il legislatore ha preferito fissare parametri d’indipendenza per i 

revisori uguali a quelli stabiliti per i sindaci, considerando necessario, per i 

due ruoli, lo stesso grado di imparzialità48. Ciò, tuttavia, non sembra decisivo 

                                                           
47 In questa occasione, il legislatore ha voluto non solo disciplinare in maniera più dettagliata 

l’attività di verifica sulla correttezza della contabilità, ma anche distinguerla in maniera marcata dal 
controllo sull’amministrazione. Infatti si è stabilito che è competenza del collegio sindacale, 
principalmente, l’esame sulla legittimità dell’operato del management e della società di revisione il 
controllo sulla regolare e corretta tenuta delle scritture contabili, nonché sul rispetto dei principi 
contabili nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato. In questo senso F. VELLA, I controlli 

interni e la revisione contabile nella riforma delle società non quotate, in op. cit., 19, il quale osserva 
come  ‹‹i progetti di legge di riforma della disciplina societaria, collocandosi su un piano di continuità 
con il Testo Unico della Finanza, disegnano una nuova architettura del sistema dei controlli 
incardinata su un rafforzamento della revisione esterna ed una più marcata separazione tra il controllo 
contabile e amministrativo››. V. anche R. ALESSI, Il collegio sindacale nella riforma Mirone, in Giur. 

comm., 2000, 373, nel senso che ‹‹ la sensazione è quella che il legislatore ormai consapevole che il 
controllo contabile e il controllo sull’amministrazione costituiscono funzioni diverse, ciascuna 
caratterizzata da finalità e professionalità autonome e che ben difficilmente possono convivere nello 
stesso organo››. 

Sul controllo contabile nella riforma del diritto societario la dottrina è vastissima. Ex multis, 
cfr. M. MAGGIOLINO, Sub art. 2409-bis (e ss.), in Commentario alla riforma delle società – Collegio 

sindacale. Controllo contabile, a cura di Ghezzi, op. cit. , 339 ss.; C. SASSO, Sub art. 2409 bis, in Il 
nuovo diritto delle società a cura di Maffei Alberti, vol. II, Padova, CEDAM, 2005, 1015 ss.; AA. VV., 
La riforma delle società a cura di Ambrosini, Torino, Giappichelli, 2003, 54 ss.; R. MARCIANO, Sub 
art. 2409 bis, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, vol. II, cit., 855 ss.; S. 
FORTUNATO, Sub art. 2409 bis, in Società di capitali, Commentario, op. cit., 800 ss.; ID., I 

‹‹controlli››nella riforma del diritto societario, in Società, 2002, 1317 ss.; ID., I controlli nella riforma 

delle società, ivi, 2003, 321 ss.; R. RORDORF, Le società per azioni dopo la riforma: il sistema dei 

controlli, in Foro it., 2004, V, 191 ss.; L. NAZZICONE, S. PROVIDENTI, Società per azioni: 

amministrazione e controlli: artt. 2380 – 2409-noviesdecies, in La riforma del diritto societario, a 
cura di Lo Cascio, V, Milano, Giuffrè, 2003, 321 ss.; M. SPIOTTA, Sub art. 2409 bis, in Il nuovo 

diritto societario, Commentario diretto da Cottino e al., op. cit., 965 ss.; G.F. CAMPOBASSO, Diritto 

commerciale – Diritto delle Società, II, 6° ed., op. cit., 409; G. PRESTI, Il sistema dei controlli interni 

nelle società di capitali, in Società, 2005, 302 ss. 
48 Critico su questo aspetto M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 81, il quale sottolinea che 

‹‹tale situazione potrebbe mutare qualora, in futuro, venisse introdotta, come auspicato dalla 
Commissione europea, una disciplina di rango comunitario in materia di indipendenza dei revisori. 
Tale disciplina, infatti, verrebbe verosimilmente ad imporre un adeguamento delle norme sia in 
materia di revisori che in materia di sindaci, in quanto per questi ultimi l’ordinamento non detta una 
disciplina differenziata a seconda che essi siano o meno anche incaricati del controllo contabile, ai 
sensi dell’art. 2409-bis. Opportuno sarebbe, piuttosto, cogliere la necessità di adeguare la disciplina 
nazionale a quella comunitaria per dettare distinte discipline dell’indipendenza di sindaci e revisori, 
prevedendo altresì – la fine di salvaguardare la possibilità di affidare ai collegi sindacali anche i 
controlli di natura contabile – che in quest’ultima ipotesi ai sindaci si applicano anche le regole id 
indipendenza dettate per i revisori.›› 
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al fine di confutare la nostra tesi, anzi, amalgama i due argomenti adottati in 

precedenza, inquadrandoli coerentemente in un sistema razionale. 

Il principio sul quale poggia la normativa dell’indipendenza dei 

controllori non dipende da un unico parametro relativo alle diverse funzioni di 

controllo. La ratio è più facilmente individuabile nell’omologazione dei 

requisiti d’indipendenza delle due figure, riconoscendone comunque la 

diversità di funzione, in una fase nella quale gli interessi societari sono per 

così dire ristretti; nel momento in cui l’apertura della società verso il mercato 

ne fa nascere l’esigenza, allora è opportuno imporre costi aggiuntivi di tutela 

dell’imparzialità per ambedue le cariche, tutelando con maggiore attenzione 

l’autonomia dei revisori rispetto a quella dei sindaci, in ragione della loro 

particolare funzione pubblica, oltre che per la peculiarità dell’oggetto della 

loro verifica.  

 

4.  La modulazione dell’indipendenza degli amministratori e il 

rinvio ai requisiti di indipendenza dei sindaci. 

Al fine di individuare le caratteristiche d’indipendenza degli 

amministratori, l’art. 147-ter t.u.f. fa un espresso richiamo ai requisiti fissati in 

tema di sindaci compiendo, sotto questo punto di vista, una sostanziale 

equiparazione fra le due figure di controllori. A questo proposito, ci si 

interroga in merito all’opportunità della scelta compiuta dal legislatore di 

prevedere lo stesso livello di indipendenza per i sindaci e per gli 

amministratori.  

Si può preliminarmente notare come la disciplina si riferisca ai più 

rigidi requisiti di cui all’art. 148 t.u.f. e non a quelli previsti ai sensi dell’art. 

2399 c.c. La decisione del legislatore in questo senso sembra condivisibile, 

poiché, una volta che si prevede la presenza di un amministratore indipendente 

all’interno del board di società quotate, si rende necessario garantirne 

un’autonomia di giudizio al pari di quella prevista per i membri del collegio 

sindacale. Pertanto, sotto il profilo della modulazione dell’indipendenza in 

relazione al tipo di società nella quale si svolge l’attività di verifica, è corretto 

riferirsi a requisiti più rigorosi in ragione della quotazione della società; 

l’accesso al mercato del capitale di rischio rende più ampia la platea dei 
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soggetti interessati e giustifica perciò la fissazione di standard di garanzia più 

elevati. 

Altro aspetto, più controverso, riguarda invece la questione se le due 

figure di controllori possano essere allineate per quanto riguarda gli interessi 

tutelati. Infatti, la circostanza che le due tipologie di controllori siano previsti 

per garantire  interessi, se non uguali, simili, potrebbe essere utile al fine di 

esprimere un giudizio in merito alla scelta del legislatore di prevedere lo stesso 

livello d’autonomia. 

 

4.1.  L’indipendenza dei sindaci e gli interessi tutelati. 

Per quanto riguarda gli interessi tutelati dall’attività di controllo dei 

sindaci, è necessario compiere alcune premesse generali in tema di collegio 

sindacale.  

L’esigenza di un organo di controllo sull’amministrazione nasce in 

ragione della struttura tipica della s.p.a., dove il proprietario–azionista non è 

necessariamente il gestore–amministratore: non sempre gli interessi di questi 

ultimi coincidono con quello degli azionisti, i quali dovranno incorrere in costi 

aggiuntivi per istituire controlli su di essi49. La soluzione legislativa per 

soddisfare queste esigenze di controllo è rappresentata dall’istituzione di un 

organo ad hoc che svolga l’attività di vigilanza sugli amministratori. Il 

legislatore ha stabilito le caratteristiche del controllo in ragione della 

dimensione della società, prestando particolare attenzione alla diffusione della 

partecipazione sociale nel mercato. Il controllo da parte di un organo terzo 

rispetto ai soci è necessario solo quanto la separazione fra proprietà e gestione 

è rilevante e la compagine sociale è più eterogenea50; nelle ipotesi, invece, in 

                                                           
49 E’ chiaro il riferimento alla teoria dei c. d. costi di agenzia, particolare categoria di costi 

che si pongono in essere nelle ipotesi in cui il soggetto che amministra non coincide con il 
proprietario. Vasta dottrina ha trattato il tema, fra tutti A.A. BERLE, G.C. MEANS, The Modern 

Corporation and Private Property, 1932; S. ROSS, The Economic Theory of Agency: The Principal’s 

Problems , in American Economy Review, 62, 1973; M.C. JENSEN – W.H. MECKLING, Theory of Firm: 

Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, in Journal of Financial Economics, 
1976, vol.3; E. FAMA, M.C. JENSEN, Separation of Ownership and Control, in Journal of Law & 

Economy, 26, 1983; A. BARNEA, R.H. HAUGEN, L.W. SENBET, Agency Problems and Financial 

Contracting, Englewood-Cliff, NJ, 1985; M.C. JENSEN, Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate 

Finance and Takeovers, in American Economy Review, 76, 1986; J. TIROLE, Lecture Notes on 

Corporate Finance, Wuhan University, 2002.  
50 Cfr. M. FRANZONI, Gli amministratori e i sindaci¸ in Le società, diretto da Galgano, 

Torino, UTET, 2002, 478; COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione n. 2005/162/CE sul ruolo degli 
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cui tale distacco è meno accentuato, allora potranno essere i soci direttamente 

a vigilare sui propri interessi. Nelle s.r.l., società di capitali più adatte a 

ristrette basi sociali, il potere di controllo è affidato direttamente ai soci non 

amministratori ai sensi dell’art. 2476 c.c.51. L’obbligo di nominare il collegio 

sindacale in queste società scatta al solo superamento di determinate soglie 

dimensionali dell’attività economica52.  

La disciplina della s.r.l. potrebbe offrire, inoltre, due interessanti spunti 

di riflessione sotto il profilo della nostra analisi: i) solo i soci che non 

partecipano all’amministrazione hanno diritto di controllare l’andamento della 

gestione, fatto che evidenzia come il proprietario che non gestisce 

direttamente ha comunque diritto a controllare chi amministra, al fine di 

tutelare il proprio interesse53; ii) il collegio sindacale è obbligatorio nel 

                                                                                                                                                                     
amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società 

quotate e sui comitati del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, Bruxelles, 15 febbraio 2005, 
pubblicata in Riv. soc. 2005, 631 ss., nel settimo considerando osserva che ‹‹a prescindere dalla 
struttura formale di una società, la gestione della società, allo scopo di garantire che gli interessi di 
tutti gli azionisti e dei terzi siano protetti, dovrebbe essere soggetta ad una funzione di vigilanza 
efficace e sufficientemente indipendente››. 

51 Per una esaustiva indicazione di riferimenti bibliografici, v. infra. 
52 Vedi infra cap. 3.  
53 La tesi relativa al fatto che il controllo compiuto dal socio tuteli il proprio interesse e non 

quello della società si sostiene in base all’accettazione, in accordo con la dottrina maggioritaria, che 
l’istituzione del collegio sindacale non faccia venir meno il diritto di controllo diretto del socio non 
amministratore; se i due controlli sono ammessi cumulativamente, sembra evidente che l’uno, del 
collegio sindacale, tuteli un interesse generale della società, mentre l’altro, del socio, svolga la sua 
attività di monitoring perseguendo il mero interesse personale. In questo senso A. ANGELILLIS, Sub 
art. 2476, destinato alla pubblicazione in Commentario alla riforma del diritto societario a cura di 
Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari, versione provvisoria, 24; E. FREGONARA, I nuovi poteri di 

controllo del socio di società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2005, I, 791, che evidenzia le 
differenze tra il controllo esercitato dai soci e quello dei sindaci; C. MONTAGNANI, Il controllo 

giudiziario: ambito di applicazione e limiti dell’attuale tutela, in Riv. Soc., 2004, 1123, che si esprime 
nel senso che ‹‹il socio agisce nel suo esclusivo interesse, non a tutela di interessi generali o di terzi, 
né di quello della società››. Nel senso che la presenza del collegio sindacale non pregiudica i diritti del 
socio non amministratore, cfr. F. PARRELLA, Sub art. 2476, in La riforma delle società, a cura di 
Sandulli e Santoro, cit., 124; S. AMBROSINI, Sub art. 2476, in Società di capitali, Commentario a cura 
di Niccolini e Stagno d’Alcontres, op. cit., 1587; O. CAGASSO, Sub art. 2476, in Il nuovo diritto 

societario, Commentario diretto da Cottino e Bonfante, Cagnasso, Montalenti, op. cit., 1883; F. 
PASQUARIELLO, Sub art. 2476, in Il nuovo diritto delle società a cura di Maffei Alberti, op. cit., 1975; 
ASSOCIAZIONE PREITE, Il nuovo diritto delle società di capitali, a cura di G. Olivieri, G. Presti, F. 
Vella, Bologna, Il Mulino, 2003, 262; G. CAVALLI, Il controllo legale dei conti, in La nuova 

disciplina della società a responsabilità limitata, a cura di Santoro, Milano, Giuffrè, 2003, 217; D. 
FICO, Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l., in Società, 
2006, 169 s.; M. MALAVASI, Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, in 
Società, 2005, 760; E. FREGONARA, I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità 

limitata, op. cit., 789; C. MANNONI, I controlli, in La nuova s.r.l., a cura di Farina, Ibba, Racugno, 
Serra, Milano, Giuffrè, 2004, 280; M. ARATO, Il controllo individuale dei soci e Il controllo legale dei 

conti nella s.r.l., in Società, 2004, 1194; D. CORAPI, Il controllo interno delle s.r.l., in Società, 2003, 
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momento in cui aumentano le dimensioni economiche dell’ente societario, 

ampliando così la sfera di interessi rilevanti che gravitano attorno ad essa. In 

altre parole, fino a che il business non è troppo ampio e l’interesse principale 

da tutelare è quello del socio, il controllo diretto dello stesso sembra la scelta 

più efficiente; nel momento in cui l’attività assume grandezze tali da 

coinvolgere in modo rilevante anche gli interessi di terzi, come i creditori o il 

mercato in generale, allora è necessario istituire un organo ad hoc
54. 

i) In ragione di quanto detto al primo punto, si potrebbe asserire che i 

sindaci debbano tutelare gli interessi di coloro che non amministrano, dal 

momento che la stessa attività è affidata nelle s.r.l. ai singoli soci non 

amministratori55. Si deve puntualizzare che una interpretazione statica e 

formale della categoria dei “soci che non amministrano” porta a far rientrare 

anche i soci che detengono la maggioranza del capitale sociale, ovvero 

partecipano a un patto parasociale di controllo56. Analizzando la disposizione 

                                                                                                                                                                     
1573; S. FORTUNATO, I controlli nella riforma delle società, in Società, 2003, 305; N. ABRIANI, 
Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli, in AA.VV., Diritto delle società di capitali, Milano, 
Giuffrè, 2003, 227; ID., Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a 

responsabilità limitata, in Giur. comm., I, 2005, 157; R.RODORF, I sistemi di amministrazione e 

controllo nella nuova s.r.l., in Società, 2003, 670. Contra V. BUONOCORE, La riforma delle società, 
Milano, Giuffrè, 2004, 93; A. GRAZIANI, G. MINERVINI, U. BELVISO, Manuale di diritto commerciale, 
Padova, CEDAM, 2004, 334. 

54 In argomento L. PANZANI, Il controllo sull’amministrazione nelle società di capitali, in 
Società, 2002, 1202, nota che ‹‹se le dimensioni, la natura dell’attività, la volontà stessa dei soci che 
non hanno saputo o voluto approfittare dei margini di autonomia statutaria hanno dato luogo ad una 
struttura più complessa, diviene necessario il controllo legale dei conti. Diviene più acuita infatti 
l’esigenza di presidi a protezione degli interessi esterni comunque coinvolti nell’attività della società 
(ad esempio i creditori sociali) e per contro si fa più urgente la necessità di tutelare i soci in ordine alla 
corretta amministrazione e alla prevenzione di eventuali abusi››. 

55 Non sembrano esserci dubbi in merito alla legittimazione degli amministratori a porre in 
essere attività di controllo sulla gestione. Infatti è opinione comune che la responsabilità solidale degli 
amministratori giustifichi l’esercizio del potere di vigilanza da parte di ogni amministratore. In questo 
senso N. ABRIANI, Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli, op. cit., 228; S. AMBROSINI, Sub 
art. 2476, in Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, op. cit., 1588; 
F. PASQUARIELLO, Sub art. 2476, in Il nuovo diritto delle società a cura di Maffei Alberti, op. cit., 
1975; E. FREGONARA, I nuovi, op. cit., 794; D. CORAPI, Il controllo, op. cit., 1573; C. MONTAGNANI, 
Il controllo giudiziario, op. cit., 1123.  
56 Decisamente diversa è l’ipotesi in cui ad alcuni soci sono attribuiti particolari diritti 
nell’amministrazione o siano stati investiti direttamente di una o più operazioni da parte degli 
amministratori. Si può dire che anche in questo caso, la soluzione più condivisa è quella di ritenere tali 
soci titolari dei diritti di controllo previsti dal secondo comma dell’art. 2476. L’inclusione tra i 
soggetti titolari dei diritti di controllo è giustificata dal fatto che tali soci rischiano di essere 
considerati responsabili, ai sensi del settimo comma dell’art. 2476, per gli atti gestori che abbiano 
concorso a decidere o autorizzare. Negare a tali soggetti i diritti di monitoring li porrebbe in una 
posizione di sfavore che comporta numerosi rischi in termini di responsabilità: infatti, in virtù 
dell’attribuzione di ampi poteri amministrativi, si potrebbero trovare nella condizione di dover 
assumere delle decisioni gestorie o, comunque influire sulla gestione, senza tuttavia possedere gli 
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in modo dinamico, tuttavia, si evidenzia che, nella circostanza in cui si hanno i 

voti per determinare la volontà assembleare, le facoltà concesse ai sensi 

dell’art. 2476, 2° co., c.c. non sono assolutamente determinanti per difendersi 

da amministratori rapaci oppure per avere maggiore contezza sulla gestione, 

dal momento che si ha comunque il potere di sostituirli in qualsiasi momento. 

Al contrario, la norma palesa la propria utilità applicativa nei confronti dei 

soci di minoranza ai quali è conferito il potere di proporre azione di 

responsabilità contro gli amministratori anche singolarmente57.  

ii) Un secondo aspetto di rilievo è relativo alle ipotesi di nomina 

obbligatoria del collegio sindacale nelle s.r.l. La scelta del legislatore di 

vincolare l’esistenza dell’organo di controllo al raggiungimento di un’attività 

economica tale da incidere direttamente sugli interessi dei terzi, può essere 

letto nel senso che il collegio sindacale debba svolgere un’attività di vigilanza 

anche nell’interesse di soggetti esterni che hanno rapporti economici con la 

società. 

Questi profili della disciplina in tema di s.r.l. offrono, pertanto, indici di 

riferimento per individuare con maggiore coerenza l’interesse tutelato dal 

collegio sindacale.  

In via preliminare, si deve far menzione dell’ormai superata tesi che 

postulava il controllo sindacale in funzione della tutela degli interessi dei soci 

di maggioranza e degli amministratori dagli stessi espressi58. Diversamente, il 

principale interesse tutelato si può individuare in quello del socio, intendendo 

con ciò, però, non un interesse soggettivo ed attuale, bensì un vantaggio, più 

                                                                                                                                                                     
strumenti per conoscere pienamente l’andamento della società, e quindi potrebbero dover rispondere 
personalmente delle conseguenze dannose derivanti dagli atti che hanno deciso o autorizzato. Cfr. F. 
PARRELLA, Sub art. 2476, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, op. cit.,125; D.U. 
SANTOSUOSSO, La riforma, op. cit., 220; E. FREGONARA, I nuovi, op. cit., 794. 
57 Si può intuitivamente notare come il potere ispettivo ex art. 2476, 2° co., c.c. sia strumentale e 
strettamente legato al diritto di esercizio dell’azione prevista dal 3° comma della stessa disposizione, 
completando un quadro di tutele che sicuramente offre maggiori garanzie rispetto alla situazione ante 

riforma. In argomento cfr. A. ANGELILLIS, Sub art. 2476, in op. cit., 4, il quale osserva che ‹‹il 
legislatore ha sensibilmente aumentato i poteri di controllo dei soci, attribuendo loro incisivi diritti di 
ispezione. Ciò che, tuttavia, rileva in relazione ai diritti di controllo, non è solo l’ampiezza che hanno 
raggiunto, ma anche il loro collegamento funzionale con la legittimazione attiva attribuita a ciascun 
socio per l’esercizio dell’azione sociale. Dunque, la prospettiva dei poteri di controllo muta: da poteri 
sostitutivi della vigilanza effettuata dal collegio sindacale ad attribuzione connessa alla qualifica di 
socio, al quale, in ossequio alla caratterizzazione maggiormente personalistica della srl, è rimessa in 
prima istanza la verifica dell’andamento della gestione››. 

58 La tesi è sostenuta principalmente da A. SCIALOJA, Sui cosiddetti sindaci delle società 

anonime, in Studi di diritto commerciale in onore di C. Vivante, II, Roma, 1931, 408. 
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astratto, che si realizza con la partecipazione al risultato economico della 

società, sotto forma di aumento del valore delle azioni ovvero di 

partecipazione alla distribuzione degli utili59.  

Sembra ragionevole, pertanto, affermare che il collegio sindacale è 

chiamato a tutelare gli interessi di tutti gli azionisti, presenti e futuri, a nulla 

rilevando chi sia titolare della partecipazione in un determinato momento60. In 

questo modo i sindaci svolgono il loro ufficio al fine di garantire una maggiore 

correttezza dell’amministrazione societaria, più precisamente, una più 

efficiente e redditizia gestione61. I sindaci dovranno correggere i 

comportamenti dei manager non solo nel caso in cui perseguano il proprio 

interesse personale, ma in tutte le circostanze in cui essi perseguano interessi 

diversi dall’accrescimento del valore economico della società. Ciò avviene, 

per esempio, nelle ipotesi in cui vi siano azionisti di riferimento nei confronti 

dei quali gli amministratori dispongono operazioni particolarmente 

vantaggiose, a scapito, ovviamente, della minoranza62. 

                                                           
59 Cfr. M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 56; D. PREITE, Abuso di maggioranza e conflitto 

di interessi del socio nelle società per azioni, in Trattato delle società per azioni diretto da Colombo e 
Portale, Torino, UTET, 3, vol. 2, 1993, 24; G. FERRARINI, Valore per gli azionisti e governo societario, 
in Riv. soc., 2002, 477. Cfr. anche G. CARRIERO, Revisione contabile e interessi in conflitto, in 
Società, 2003, 1601,  che si esprime nel senso che  nelle società ‹‹gli interessi economici non trovano 
perciò definitiva soluzione come, ad esempio, nel caso di una vendita o di una permuta conclusa tra 
due persone fisiche, ma continuano irrimediabilmente a confliggere durante societate. Soci di 
maggioranza e di minoranza; amministratori; dipendenti dell’impresa; investitori singoli e collettivi 
rappresentano note categorie di riferimento di interessi giustapposti. Non esiste, tranne che nelle 
versioni, estreme quanto utopiche, delle teorie istituzionalistiche, un interesse “della società” omologo 
all’interesse del venditore persona fisica che possa trovare composizione nel contratto per la 
elementare considerazione che non esiste in rerum natura una società, una sorta di “omone” che 
rappresenta il sottoastante, reale riflesso della indicata finzione giuridica››. 

60 Cfr. L. DE ANGELIS, L’esercizio del controllo sulle società di capitali: controllo contabile e 

controllo legale dei conti. Autoregolamentazioni convenzionale e evoluzione della disciplina legale, in 
Riv. soc., 1997, 121 ss.  

61 Per quanto riguarda le società quotate, A. POMELLI, Il nuovo ruolo del collegio sindacale 

secondo la comunicazione Consob n. DEM/1025564 del 6 aprile 2001, in Giur. comm., 2002, II, 166, 
fa notare che, in ragione delle indicazioni emanate dalla Consob, il raggio di verifica del collegio 
sindacale si amplia, fino ad esigere da questi ‹‹non soltanto riflessioni sui profili di legittimità delle 
più rilevanti operazioni compiute ma anche considerazioni sui profili di economicità, rischiosità, 
convenienza delle stesse››. 

62 A proposito si ricorda l’osservazione formulata da P. MARCHETTI, Riforma del collegio 

sindacale e ruolo dei revisori, in Giur. comm., 1996, I, 105 ss., a seguito dell’introduzione del voto di 
lista per l’elezione dei sindaci delle società privatizzate, ‹‹la rappresentanza delle minoranze a livello 
del collegio sindacale sottintende la presenza in questo organo di poteri di scrutinio in ordine al 
rispetto da parte degli amministratori degli obiettivi di interesse sociale ed all’assenza nel loro 
comportamento di “favoritismi” per interessi extrasociali di particolari gruppi di azionisti o degli 
amministratori stessi››. Nel senso che il destinatario principale, ancorché non esclusivo, della tutela 
garantita mediante l’operato del collegio sindacale sia la minoranza, v. M. FRANZONI, La 
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I sindaci tutelano il valore della società dal possibile perseguimento di 

interessi personali da parte degli amministratori e dei soci di controllo e, così 

agendo, garantiscono indirettamente anche i terzi63, favorendo le relazioni 

contrattuali di cui la società è parte e, principalmente, i finanziatori64. Si 

condivide pertanto l’opinione che il collegio sindacale tuteli una gamma 

variegata di interessi fra i quali meritano primaria importanza quelli 

riconducibili alla compagine societaria. Altrettanto condivisibile sembra il 

parere secondo il quale il sistema del controllo sindacale sia stato congegnato 

per tutelare, in via diretta o mediata, anche interessi extrasocietari, tanto di 

natura privata quanto di natura pubblica
65. Sotto il profilo dell’interesse 

pubblico66, è il caso di notare come fenomeni di mala gestio societaria, 

                                                                                                                                                                     
responsabilità dei sindaci, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 
diretto da Galgano, vol. XIX, Padova, CEDAM, 1994, 131. Nel senso più netto il controllo sindacale 
sia sostanzialmente a tutela delle minoranze disorganizzate, prive di altre forme di garanzia e di 
diversi strumenti d’informazione, cfr. F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, III, 2, Padova, 
CEDAM, 1990, 265 ss.; v. anche G.G. AULETTA, N. SALANITRO, Diritto commerciale, Milano, Giuffrè, 
1993, 141 ss.  

63 Cfr. G.U. TEDESCHI, Il collegio sindacale, in Commentario del codice civile diretto da 
Schlesinger, Art. 2397 – 2408, Milano, Giuffrè, 1992, 233, che osserva come gli amministratori 
possono essere responsabili anche solo verso i creditori sociali, ad esempio nell’ipotesi di 
distribuzione dei utili fittizi con il consenso di tutti gli azionisti. In argomento, R. COSTI, Il diritto 

delle società nel pensiero di Alessandro Graziani, in Giur. comm., 2002, I, 386, riferendo la tesi di 
Graziani, nota che ‹‹egli rileva che il collegio sindacale deve assicurare il rispetto sia delle norme 
poste a tutela della società sia di quelle dettate nell’interesse di creditori sociali e che quindi il 
controllo dei sindaci è svolto in parte nell’interesse esclusivo della società e in parte nell’interesse 
esclusivo dei creditori sociali, interesse in certi casi contrastante con quello della società. Tale 
controllo, pertanto, per la prima parte rappresenta un ben inteso sistema di organizzazione 
amministrativa interna, in cui il titolare di un patrimonio pone, accanto agli organi amministrativi, altri 
che, nel suo stesso interesse, controllino l’operato dei primi; per la seconda parte, per contro, non 
attiene più all’organizzazione in tema della persona giuridica, ma configura il controllo di un organo 
della persona giuridica circa l’effettiva osservanza di dati comportamentali imposti direttamente alla 
persona giuridica nel suo complesso, in favore dei terzi creditori sociali››. 

64 In questo senso M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 57. L’A. osserva inoltre che ‹‹a 
prescindere dalle caratteristiche della compagine sociale, le maggiori garanzie sull’effettivo 
perseguimento da parte dei manager della crescita del valore economico della società, contribuendo a 
creare un clima di maggiore fiducia da parte dei terzi sull’operato degli amministratori, da un lato 
rendono più agevoli i rapporti con i terzi della società medesima, dall’altro incrementano il prezzo che 
un possibile acquirente delle azioni è disposto a pagare, accrescendo, in ultima analisi, il valore di 
mercato della società stessa››, 59. 

65 Cit. S. POLI, La nuova disciplina del collegio sindacale, op. cit., 141.  
66 Oltre agli autori già citati, diversa dottrina ha compreso nelle competenze del collegio 

sindacale una generica funzione di salvaguardia del pubblico interesse ad una corretta gestione sociale 
ed ad un buon funzionamento del sistema economico, visto, da alcuni autori, addirittura come 
obiettivo prevalente su qualsiasi altro. Cfr. F. DI SABATO, Manuale delle società, Torino, UTET, 1995, 
512 ss.; V. ALLEGRI in AA. VV., Diritto commerciale, Bologna, Monduzzi, 1995, 395; V. SALAFIA, in 
Società, 1988, 862; G.B. PORTALE, Problemi in tema di valutazione e di revisione della stima dei 

conferimenti in natura nella società per azioni (con postilla sul sindacato ‹‹minorenne››), in Giur. 

comm., 1974, II, 292; C. COPANI, Effetti della mancata partecipazione del collegio sindacale 
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specialmente quando riguardano società c.d. aperte, oltre che danneggiare i 

soggetti coinvolti direttamente, amplificano i loro effetti anche sulla fiducia 

degli investitori sul mercato e, di conseguenza, sulla crescita dell’economia in 

generale67.   

 

4.2.  Gli amministratori indipendenti e gli interessi tutelati 

Gli interessi tutelati dagli amministratori indipendenti sembrano essere 

in linea con quelli garantiti dai sindaci, dal momento che l’introduzione di 

questa particolare figura di membro del CdA è stata disposta al fine di 

controllare l’attività degli executive ed evitare l’estrazione di benefici privati 

da parte del socio o del gruppo di controllo. 

Infatti, gli amministratori indipendenti possono considerarsi i principali 

destinatari del dovere di controllo relativo all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile prescritto dal 3° comma dell’art. 

2381 c.c.68. Sotto questo profilo, essi svolgono un ruolo di garanzia della 

trasparenza dell’organizzazione societaria, dal momento che devono verificare 

che i sistemi di controllo gestionale e contabile siano efficienti e adeguati alle 

dimensioni ed alla complessità dell’attività svolta69.  

Qualche indicazione maggiore è offerta dal Codice di Autodisciplina 

che fra i principi relativi al ruolo del consiglio di amministrazione sancisce che 

gli amministratori debbano agire con autonomia e cognizione di causa al fine 

di perseguire prima di tutto la creazione di valore per gli azionisti70. 
                                                                                                                                                                     
all’assemblea, in Società, 1985,  697 ss.; A. MOSSA, Società per azioni, in Trattato del novo diritto 

commerciale, Padova,  CEDAM, XXI, 1957 698; ID., Società a responsabilità limitata, in ult. op. cit., 
IX, 1953, 436. In giurisprudenza, cfr. App. Catanzaro, 18 gennaio 1989, in Foro it., 1989, I, 524 con 
nota di G. NICCOLINI ed in Società, 1989, 300; Trib. Cosenza, 14 aprile 1988, in Società, 1988, 861 
con nota di V. SALAFIA; App. Torino, 9 luglio 1975, in Giur. comm., 1976, II, 871; Trib. Roma, 15 
marzo 1960 e Trib. Roma, 28 gennaio 1960, in Riv. not., 1960, 130.  

67 Nel senso che il controllo dei sindaci viene esercitato anche nell’interesse dell’economia 
pubblica, G.U. TEDESCHI, Il collegio sindacale, in op. cit., 235, e ivi riferimenti in giurisprudenza. V. 
anche F. MANCINELLI, Novità nei controlli del collegio sindacale: il ‹‹modello latino››, in Società, 
2003, 1316. 

68 In argomento, cfr. F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, 
op. cit., 51 ss.; DE NICOLA, Sub art. 2381, in Commentario alla riforma delle società – 

Amministratori, a cura di Ghezzi, Milano, Giuffrè, 2005, 106 ss 
69 L’art. 149 T.u.f., in tema di doveri del collegio sindacale, stabilisce che è compito del 

collegio vigilare proprio sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per  gli aspetti di 
competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile. Si noti, se non 
l’identità delle attività oggetto di controllo, per lo meno la stretta corrispondenza. 

70 Cfr. DE NICOLA, Sub art. 2381, in Commentario alla riforma delle società – 

Amministratori, a cura di Ghezzi, op. cit., 107, nota 32 nota come con il termine shareholderes’ value, 
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L’amministratore, esecutivo o indipendente, ha pertanto l’obbligo di svolgere 

la propria attività perseguendo un interesse endosocietario, vale a dire 

l’incremento del valore dei titoli azionari71. 

L’art. 1.C.1., lett. b) dello stesso Codice afferma che, nell’adempiere al 

compito di verifica dell’assetto organizzativo, gli amministratori debbano 

prestare particolare attenzione al sistema di controllo interno72 e alla gestione 

dei conflitti di interesse. Si noti come gli amministratori indipendenti abbiano 

un ruolo centrale nello svolgimento proprio di queste due attività societarie. 

Infatti, sotto il profilo del controllo interno, il Codice suggerisce la 

costituzione di un comitato che svolga questa attività composto interamente da 

amministratori esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti73. Il Comitato, 

pertanto, considera questa categoria di amministratori come la più adatta, 

all’interno del consiglio, per svolgere un’attività che, se compiuta in modo 

efficace, 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
74. 

Per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse, appare 

evidente che gli amministratori indipendenti non svolgano questa funzione 

quali garanti dell’efficiente attività societaria nel suo complesso – e pertanto a 

vantaggio di tutti gli azionisti – bensì adempiano a detto compito di controllo 

con lo specifico obiettivo di tutelare gli interessi della minoranza. Non a caso 

si è predisposta una disciplina ad hoc con il chiaro obiettivo di aumentare il 

livello di tutela nelle operazioni, come quelle in conflitto di interesse oppure 

                                                                                                                                                                     
utilizzato anche da parte della letteratura scientifica come sinonimo di profit maximization, sia la 
dottrina moderna, che il legislatore intendano riferirsi proprio all’‹‹interesse›› sociale della società. Ex 

multis, P.G. JAEGER, L’interesse sociale rivisitato (quarant’anni dopo), in Giur. comm., 2000, I, 795; 
G. FERRARINI, Valore per gli azionisti e governo societario, in Riv. soc., 2002, 462. 

71 V. il Commento all’art. 3 del Codice di Autodisciplina, dove il Comitato ‹‹ritiene che la 
presenza in consiglio di amministrazione qualificabili come indipendenti sia la soluzione più idonea 
per garantire la composizione degli interessi di tutti gli azionisti, sia di maggioranza, sia di 
minoranza››. 
72 Il Codice di Autodisciplina, all’art. 8.P.1. definisce il sistema di controllo interno come ‹‹  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››. 

73 Nel caso in cui il CdA sia costituito da cinque membri, il Codice prevede che il comitato 
possa essere composto da soli due amministratori (superando la soglia minima di tre), ma tutti 
indipendenti. Così art. 5.C.1., lett. a). del Codice di Autodisciplina. 

74 Così l’art. 8.P.2. del Codice di Autodisciplina. 
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con parti correlate, in cui è più elevato il rischio di estrazione di benefici 

privati a favore della maggioranza. 

In conclusione non si sollevano particolari rilievi di criticità in merito al 

scelta del legislatore di riferirsi ai requisiti previsti per i sindaci per 

individuare il grado di indipendenza di alcuni membri del consiglio di 

amministrazione; la funzione di controllo delle due cariche societarie, se pur 

diversa nell’oggetto e nelle modalità, sembra essere orientata sostanzialmente 

verso la tutela degli stessi interessi. 

Si deve, però, evidenziare un aspetto della normativa che potrebbe 

seriamente compromettere l’autonomia di giudizio di questi ultimi. Il 

legislatore sembra aver trascurato che, oltre alla disciplina ai sensi dell’art. 

148 t.u.f., sono previste diverse altre disposizioni che tutelano l’imparzialità 

dei sindaci. Si fa riferimento principalmente agli artt. 2400 e 2402 c.c. in tema 

di nomina e cessazione dell’incarico sindacale e di remunerazione75. Queste 

due norme, insieme con quella che fissa i requisiti di indipendenza dei sindaci, 

completano un quadro normativo che solo nel suo complesso offre un buon 

livello di garanzie in merito all’autonomia decisionale dei membri del collegio 

sindacale76.  

In riferimento all’art. 2400 c.c., questa previsione assume notevole 

rilevanza ai fini dell’autonomia di giudizio dei sindaci poiché stabilisce ex 

lege la durata dell’incarico per tre esercizi; si noti come l’indipendenza dei 

sindaci potrebbe essere fortemente condizionata dalla fissazione di termini 

brevi per l’incarico, rinnovabili solo in caso di condotte accomodanti nei 

confronti del management. Allo stesso modo, di centrale importanza sotto 

questo profilo è la disposizione che condiziona la revoca del sindaco al 

verificarsi di una giusta causa e, soprattutto, all’approvazione con decreto da 

parte del tribunale77. Per quanto riguarda la remunerazione dei sindaci, questa 

                                                           
75 Nel senso che l’art. 2402 c.c. relativo alla remunerazione dei sindaci vada letta nel quadro 

delle molteplici disposizioni dettate per garantire l’indipendenza del collegio sindacale, cfr. M. 
FRANZONI, Gli amministratori e i sindaci¸ in op. cit., 527. 

76 In argomento, v. infra, cap. 3. 
77 In argomento cfr. P. MAGNANI, Sub art. 2400, in Commentario alla riforma delle società – 

Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di Ghezzi, op. cit., 140, che sottolinea come ‹‹le 
modalità previste per la revoca dei sindaci – nettamente differenti da quelle degli amministratori, che 
possono essere revocati in qualsiasi momento, salvo il risarcimento dei danni – risponde 
evidentemente alla ratio  di consentire ai sindaci stessi di agire nella massima indipendenza››. Sul 
punto anche CAVALLI, I sindaci, in op. cit., 47, evidenzia come la tutela del collegio sindacale venga 
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deve essere fissata dallo statuto o all’atto di nomina per tutto il periodo di 

durata del loro ufficio. Appare chiaro che la cristallizzazione del compenso di 

chi controlla abbia l’effetto di non condizionarlo nello svolgimento della 

propria attività, poiché in questo modo non è esposto al rischio di diminuzioni 

o di aumento della propria retribuzione78.  

 Questa lacuna del legislatore sembra compromettere radicalmente 

l’effettiva indipendenza dei membri del CdA previsti dall’art. 147-ter, in 

special modo per quanto riguarda coloro che sono eletti dalla minoranza, dal 

momento che il loro ruolo di contropotere alla maggioranza non sarebbe 

tutelato in alcuna maniera79.  

D'altronde, se il profilo della durata della carica e della remunerazione80 

potrebbe essere risolto facendo ricorso agli spazi dell’autonomia statutaria81, il 

problema della revoca ad nutum sembra non poter trovare una soluzione che 

                                                                                                                                                                     
‹‹accordata intermini “reali”, vale a dire impedendo ai soci di rimuovere un sindaco sgradito nella 
speranza di potere poi risolvere ogni contestazione a posteriori e nell’ottica di un semplice 
risarcimento pecuniario››. 

78 Conforme P. MAGNANI, Sub art. 2400, in Commentario alla riforma delle società – 

Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di Ghezzi, op. cit., 156, che in merito alla fissazione 
della remunerazione si esprime nel senso che ‹‹la sua determinazione prima dell’assunzione 
dell’incarico e l’impossibilità di modificare in corso di mandato l’ammontare del compenso 
contribuiscono, in questo quadro, a garantire l’imparzialità e l’indipendenza dei controllori, che non 
devono essere influenzati, nell’espletamento del proprio incarico, dalla possibilità di attendersi, in 
funzione di come eserciteranno l’attività di controllo, aumenti o riduzioni della retribuzione››. 

79 Si noti come la COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione n. 2005/162/CE 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, op. cit., 640, in argomento 
afferma che ‹‹Gli amministratori senza incarichi esecutivi o i membri del consiglio di sorveglianza 
dovrebbero essere nominati per periodi specifici e dovrebbe essere consentita la loro rielezione 
individuale a intervalli massimi stabiliti a livello nazionale, con il duplice scopo, da un lato, di 
consentire agli stessi di sviluppare l'esperienza necessaria e, dall'altro, di assicurare che la riconferma 
del loro incarico avvenga con una sufficiente frequenza. Dovrebbe, inoltre, essere possibile la loro 
revoca anche se quest'ultima non dovrebbe essere più facile di quella degli amministratori con 
incarichi esecutivi o con poteri di gestione››. 

80 In tema di remunerazione degli amministratori indipendenti, v. L. AMIDANI ALBERTI, 
Amministratori non esecutivi: ricerca sui compensi del biennio 2002-2003, in Riv. dott. comm., 2005, 
137 ss., la quale analizza, compiendo puntuali considerazioni, alcuni dati tratti da un’indagine 
effettuata da Governance Consulting e pubblicata da CorrierEconomia l’11 ottobre 2004. 

81 Cfr. F. GHEZZI – M. RIGOTTI, Sub art. 2409-octiesdecies, in Commentario alla riforma 

delle società – Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, a cura di Ghezzi, op. cit., 266, i 
quali in tema di remunerazione degli amministratori indipendenti nel sistema monistico, suggeriscono 
il ricorso all’autonomia statutaria in ragione dell’impossibilità di applicare l’art. 2402 c.c. al caso 
specifico. 
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soddisfi l’esigenza di garantire l’effettiva indipendenza di questa categoria di 

amministratori82.

                                                           
82 Non sembra infatti prospettabile la possibilità che una società preveda la possibilità di condizionare 
la revoca di un amministratore – anche indipendente o di minoranza – al verificarsi di una giusta 
causa. In argomento e critici sul punto, cfr. A. ZANARDO, La nuova versione del codice di 

autodisciplina delle società quotate: alcune osservazioni alla luce delle contestuali esperienze 

internazionali in materia di corporate governance, in Contr. impr., 2004, I, 411; M. DE MARI, 
Corporate governance e nuovo codice di autodisciplina delle società quotate, in Riv. dir. priv., 2003, 
552. 
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Capitolo 3 

 

  

I REQUISITI DI INDIPENDENZA: INDICI NORMATIVI 

 

 

SOMMARIO: 1. L’art. 2399 c.c. e il 148 t.u.f. come indici normativi dell’indipendenza dei 
membri dell’organo di controllo interno. – 1.2. Cenni storici. – 2. La disciplina 
positiva del codice civile e del t.u.f. – 3. L’idoneità psico-fisica del sindaco. – 4. I 
rapporti personali. – 5. I rapporti di lavoro. – 5.1. Le parti del rapporto di lavoro 
incompatibile. – 5.2. Il contenuto della prestazione dl rapporto di lavoro 
incompatibile. – 6. I rapporti di natura patrimoniale e professionale. – 6.1. 
Problematiche interpretative ed applicative della disciplina ai sensi della lett. c) degli 
artt. 2399, 1° co., c.c. e 148, 3° co., t.u.f. – 6.2. Il parametro della “idoneità a ledere 
l’indipendenza del sindaco o dell’amministratore indipendente” in riferimento ai 
rapporti patrimoniali e professionali. – 7. L’indipendenza nei gruppi. – 8. 
L’applicazione dell’art. 148, 3° co., t.u.f. agli amministratori indipendenti: possibili 
incoerenze. 

 

 

 1.  L’art. 2399 c.c. e il 148 t.u.f. come indici normativi 

dell’indipendenza dei membri dell’organo di controllo interno. 

Il legislatore ha scelto di disciplinare in maniera autonoma le 

caratteristiche e l’attività dei diversi controllori, prevedendo autonome 

disposizioni in tema di indipendenza degli stessi. Partendo da una base 

normativa comune, ha poi differenziato la disciplina in ragione delle varie 

esigenze che ogni tipologia di controllore evidenzia. 

Gli indici normativi comuni in tema d’indipendenza di coloro che 

svolgono il controllo interno sono da individuare nelle disposizioni relativi al 

collegio sindacale. Che la radice normativa relativa all’indipendenza sia da 
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ricercare nei precetti dettati in tema di collegio sindacale, si deve al fatto che 

quest’ultimo sia stato, fino a pochi anni fa, l’unico organo di controllo interno 

delle società per azioni italiane. E’ in riferimento ai sindaci che il legislatore 

dall’emanazione del codice di commercio elabora disposizioni per  tutelarne 

l’autonomia di giudizio, condizione necessaria per garantire un’efficiente 

attività di vigilanza. 

E’ inoltre essenziale, in questa fase dello studio, analizzare gli effetti 

applicativi che questa disciplina ha nei confronti degli amministratori 

indipendenti, al fine di individuare quali possano essere gli aspetti critici e le 

necessarie modifiche che, in una prospettiva de iure condendo, sarebbe utile 

apportare per garantire un efficiente livello d’indipendenza degli 

amministratori ex art. 147-ter. 

 

1.2. Cenni storici.  

Il collegio sindacale ha trovato una prima regolamentazione legislativa 

nel codice di commercio del 1882, dopo aver costituito prassi ampiamente 

diffusa negli statuti delle maggiori società1, sulla scia delle esperienze in tema 

di controlli societari maturate in Europa nel secolo precedente2. 

                                                           
1 Così L. STAROLA, ‹‹Prospettiva storica›› sull’indipendenza del sindaco, in Corr.  trib.¸ 

14/2005, 1079. 
2 In seguito alla spinta della politica espansionistica coloniale, prima con Luigi XIII e poi, 

con migliori risultati, con Luigi XIV, in Francia sorgono le principali Compagnie coloniali, come per 
esempio quella di Capo Verde, quella del Senegal e quella del Canada: tutte nascono per concessione 
sovrana e alcune di esse vengono addirittura investite di diritti regali, potendo emettere regolamenti e 
battere moneta. Il proliferare di questo tipo di società comporta, ovviamente, anche lo sviluppo 
dell’organizzazione interna delle stesse e la nascita dei primi meccanismi di controllo: infatti, proprio 
in una di queste società coloniali, nella Compagnia olandese delle Indie orientali, si trova la prima 
forma sicura di un organo di controllo sull’operato degli amministratori. Questa Compagnia, alla 
quale partecipava, ma solo in minoranza, anche lo Stato, possiede un collegio, costituito da azionisti, 
con la funzione specifica di controllare la gestione, di vistare i conti e di dare suggerimenti agli 
amministratori: i membri di questo collegio nel 1720 prendono il titolo di “commissarien” e vengono 
incaricati non solo della sorveglianza propriamente detta, ma anche di funzioni amministrative. Oltre 
ad essere il primo esempio di società nella quale opera un organo di controllo interno, la Compagnia 
delle  Indie orientali è una delle prime occasioni dove si sviluppa lo “storico” conflitto fra controllati e 
controllori. Infatti, lo strapotere degli amministratori delle Compagnie viene ridotto, nonostante la loro 
tenace opposizione, a favore della sempre più diffusa esigenza di salvaguardare il diritto degli 
azionisti; la ratio di questa modifica della disciplina delle società coloniali è quella di accrescere le 
potenzialità economiche di questo istituto e incentivare l’accumulazione capitalistica aumentando le 
garanzie di trasparenza e correttezza nella gestione societaria, risultato raggiungibile con la 
costituzione di efficaci organi di controllo interno. Il processo di tale riforma è abbastanza lungo e 
complesso soprattutto a causa della resistenza della categoria degli amministratori; si pensi che il 
secondo statuto della Compagnia delle Indie orientali, datato 1622, fissa solo ed unicamente l’obbligo 
degli amministratori di rendere i conti ai principali partecipanti entro i sei mesi successivi alla 
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L’introduzione del collegio sindacale – decisione adottata non tanto in 

ragione delle oggettive capacità delle società di auto-controllarsi, quanto 

spinta dalla volontà di modificare il regime di controllo pubblicistico pre-

vigente3 – è stata accolta con non poche critiche4, tra le quali spicca la 

problematica relativa ad un suo c.d. vizio d’origine, cioè la nomina da parte 

delle stesse persone che eleggono gli amministratori e quindi, 

presumibilmente, appartenenti alle stesso “partito”5. 

Non era nelle intenzioni del legislatore inserire all’interno 

dell’organizzazione societaria una forza contrastante gli amministratori, né 

tanto meno creare un pericoloso dualismo fra le due cariche: l’obiettivo della 

riforma è stato quello di costituire un organo di controllo interno che 

cooperasse con l’amministrazione, con l’unico scopo del maggior vantaggio 

dell’ente sociale6. Sfortunatamente questa sintesi prodigiosa
7 fra 

                                                                                                                                                                     
scadenza del privilegio, mentre già nel ‘700 per quasi tutte le numerosissime società coloniali che si 
sono costituite vengono previste discipline abbastanza articolate che stabiliscono controlli interni 
particolarmente minuziosi. Sull’argomento cfr. G. NOTO, Le società anonime, Palermo, Reber, 1908, 
16; G. BRUNETTI, Società per azioni, in Trattato del diritto delle società, II, Milano, Giuffrè, 1948, 10; 
C. COCITO, L’organo sindacale nella storia delle società per azioni e nel diritto comparato, in Il 

collegio sindacale, Milano, Giuffrè , 1970, 7; A. SCIUMÈ in Storia del collegio dei Sindaci, in 
Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1990, XLII, 707. Si può evidenziare che il legislatore sia 
intervenuto prevedendo dei controlli sull’operato degli amministratori delle società al fine di tutelare 
in maniera esclusiva gli interessi della proprietà e dei risparmiatori, con il fine di limitare i problemi di 
agency tipici dei sistemi anglosassoni. C. COCITO, ult. op. cit., 53, si esprime nel senso che 
‹‹l’esigenza di controllo sorge quando si attua la scissione, in modo più o meno pronunciato, fra 
proprietà e amministrazione; così nelle società c.d. familiari la esigenza di controllo è minima e per lo 
più preordinata alla tutela dei creditori della società, mentre nelle società con un capitale 
estremamente frazionato questa esigenza diventa massima››. 

3 In argomento S. POLI, La nuova disciplina del collegio sindacale, op. cit., 144, il quale nota 
come ‹‹La scelta di affidare ad un organo delle società le funzioni di controllo appariva, sin 
dall’inizio, condizionata, più che da una reale fiducia nelle capacità di autocontrollo delle società 
azionarie, dalla volontà di superare il precedente regime di verifica pubblicistica – operata dapprima 
dall’Ufficio di Sindacato costituito presso il Ministero delle Finanze e, successivamente, abrogato ben 
presto tale ufficio, a livello locale dagli Uffici provinciali di ispezione composti dal Prefetto o dal vice 
Prefetto e da due rappresentanti delle Camere di Commercio – che si era rivelato inefficiente e che, 
inoltre, contrastava con le idee liberistiche che si andavano affermando››.  

4 La dottrina aveva infatti da subito manifestato forti perplessità nei confronti dell’istituto del 
collegio sindacale. Cfr. C. VIVANTE, Per la riforma delle società anonime, in Riv. Dir. Comm., 1913, 
I, 151; G. CAVALLI,  Profili di controllo sindacale sugli amministratori di società per azioni, in Riv. 

Soc., 1968, 352 ss.; F. MESSINEO, Aspetti della responsabilità degli organi di società per azioni verso 

il terzo creditore sociale, in Studi di diritto delle società, Milano, Giuffrè, 1958, 192. 
5 Così G. PATERI, La società anonima, Torino, Unione tipografico editrice, 1890, 592 s.; v. 

anche S. CASTAGNOLA, Nuovo codice di commercio italiano, I, 1, Torino, Unione tipografico editrice, 
1882, 556 ss. 

6 Cfr. Relazione Mancini, sez. IV, par.7, XCVII; 
7 Così L. MOSSA, Società per azioni in Trattato del nuovo diritto commerciale, IV, Padova, 

CEDAM, 1957, 433. 
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amministrazione e controllo non si è verificata, dal momento che, a causa della 

mancanza di norme a tutela dell’indipendenza dell’organo sindacale, questo è 

stato abbandonato alla mercè delle forze di controllo che liberamente 

esercitavano la loro influenza su di esso8. 

Analizzando la disciplina poco stringente dettata dall’art. 183, che 

prevedeva l’ineleggibilità o la decadenza dalla carica dei parenti o affini fino 

al quarto grado degli amministratori, se ne devono sottolineare due aspetti. 

Primo, il legislatore sin dal codice di commercio ha individuato nelle formule 

descrittive le casistiche di incompatibilità con l’ufficio di sindaco, 

preferendole pertanto alle c.d. categorie aperte. Secondo, solo i rapporti con 

l’amministratore sono stati valutati tali da alterare l’autonomia di giudizio del 

controllore, mentre non sono stati presi in alcuna considerazione quelli con 

l’azionista di maggioranza, debolezza che non ha ancora trovato una compiuta 

soluzione legislativa.  

Nel tempo, il collegio sindacale non ha dato alcuna prova di affidabilità 

o imparzialità, sollevando forti dubbi sulla sua efficienza e, soprattutto, 

evidenziando la necessità di una sua modifica o, addirittura, di una sua 

abolizione9.  

Nel 1894, all’interno della Commissione ministeriale presieduta da 

Boccardo di riforma del codice di commercio, si è istituita una 

sottocommissione presieduta da Vivante con il compito di interessarsi alle 

problematiche del diritto societario. Uno degli argomenti oggetto di maggiore 

discussione, che però non si è concretizzato in alcuna proposta, è stato la 

modifica del collegio sindacale nella direzione di una maggiore autonomia dei 

gestori. 

Qualcosa in più si è fatto nel 1911, quando nel progetto Fanti – Luzzati 

si è proposto di ampliare la gamma delle incompatibilità con l’ufficio del 

                                                           
8 Così C. VIVANTE, Le società commerciali, in Trattato di diritto commerciale, II, Milano, 

Vallardi, 1929, 282; cfr. anche  T. ASCARELLI,  Appunti di diritto commerciale, Roma, Società editrice 
del Foro Italiano, 1933, 379. 

9 C. VIVANTE, Per la riforma delle società anonime, in Riv. dir. comm., I, 1913, 151, rilevava 
criticamente che ‹‹i sindaci hanno nel nostro codice una posizione ambigua, poiché dovrebbero nello 
stesso tempo compiere una funzione amministrativa e una funziona contabile›› e, in uno scritto 
successivo, (Contributo alla riforma delle società anonime, in Riv. dir. comm., 1934, I, 311), giungeva 
ad ipotizzarne l’abolizione. Cfr. anche S. POLI, La nuova disciplina del collegio sindacale, op. cit., 
144. 
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sindaco, escludendo anche i dipendenti della società10, soggetti della cui 

autonomia di giudizio si poteva dubitare, specialmente nei confronti dei propri 

datori di lavoro. La stessa soluzione è stata avanzata nel Progetto Vivante del 

1922 – nel quale si è ipotizzato anche la nomina di un membro del collegio da 

parte degli obbligazionisti – e nel Progetto D’Amelio del 1925; nel frattempo 

avanzava l’idea del ritorno al passato con la nomina pubblica dei sindaci, da 

parte dell’Autorità giudiziaria oppure del Governo11. Spinta da una vena 

riformatrice più radicale rispetto ai precedenti, la Commissione Biamonti – De 

Gregorio – Frè –Vivante del 1934 ha proposto l’abolizione del collegio 

sindacale e l’affidamento della verifica contabile a revisori iscritti in un 

registro pubblico, controllo che sarebbe dovuto avvenire solo nei casi previsti 

dalla legge su input degli organi societari oppure dell’Autorità giudiziaria12. 

Il susseguirsi di progetti e proposte rende evidente che il collegio 

sindacale avesse difficoltà funzionali sin dalla sua introduzione e che una delle 

principali cause di tale problema fosse rappresentata dalla insufficiente 

indipendenza dei controllori dai controllati, aspetto ancora oggi oggetto di 

dibattito e di proposte legislative. 

La tutela dell’indipendenza dei membri del collegio sindacale sembra 

essere una delle priorità che il legislatore ha avvertito, nel tempo, in merito 

alla riforma dell’istituto sindacale. Infatti questo ultimo è rimasto pressoché 

immutato fino al R.D.L. n. 1548 del 1936, convertito nella l. 3 aprile 1937, n. 

517, con il quale, oltre a prescrivere, per i membri del collegio, il possesso 

obbligatorio di adeguate competenze tecniche in materia contabile, si è 

modificata proprio la disciplina della revoca, con lo scopo di aumentare la 

stabilità della carica e, indirettamente, di diminuire le possibilità di 

                                                           
10 Cfr. art. 139, 3° co. del Progetto che è pubblicato in Riv. dir. comm., 1911, 976 ss.; in 

argomento cfr. A. SCIUMÈ, in Storia del collegio dei Sindaci, in op. cit., 726. 
11 In relazione al dibattito prodotto dai due Progetti, si veda E. CERVELLERA, Cenni storici 

sull’istituto dei sindaci¸ in Riv. dott. comm., 1981, 855 ss. Sul Progetto D’Amelio, invece, si vedano le 
considerazioni di L. LORDI, Sul progetto del nuovo codice di commercio, in Riv. dir. comm., 1926, 
312, il quale qualifica la proposta di nomina governativa ‹‹assurda›› nonostante l’inefficienza del 
collegio sindacale e suggerisce di migliorarne l’efficienza aumentando la professionalità dei suoi 
membri. 

12 Il testo delle proposte della Commissione del 1934 sono pubblicate in Riv. dir. comm.¸ 
1934, 309 ss. Sull’opportunità della pubblicizzazione del controllo societario, cfr. C. VIVANTE, Per la 

riforma delle anonime, in Riv. dir. comm., 1935, 497 ss. 
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condizionamenti da parte dell’assemblea13. Si è anche formalizzata l’ipotesi di 

incompatibilità con la carica di sindaco per i dipendenti delle società e la 

estensione del regime ostativo per tale ufficio per i parenti o affini del direttore 

generale. Dopo quest’ultimo intervento la disciplina relativa all’indipendenza 

dei sindaci è rimasta immutata ed ha costituito la base normativa per la 

formulazione dell’art. 2399 del codice civile del 1942.  

L’originaria versione della norma del codice civile in tema di 

composizione e funzionamento del collegio sindacale presentava un regime di 

ineleggibilità e decadenza dei sindaci leggermente rafforzato rispetto al 

precedente14. Il legislatore, a dispetto del dettato normativo del 1936, non ha 

considerato necessario riprendere, quale causa di incompatibilità con l’ufficio 

sindacale, il vincolo familiare con i direttori generali. Nonostante sia subito 

saltata all’occhio questa significativa dimenticanza
15, la previsione non è mai 

più stata introdotta nel nostro codice, né in altre legislazioni speciali; in merito 

si evidenzia che una delle maggiori novità del Codice di Autodisciplina16  sia 

proprio il riferimento ai direttori generali fra i soggetti con il quale un vincolo 

di familiarità sia causa di incompatibilità con la carica di amministratore 

indipendente17.  

Il dibattito relativo ai controlli interni ed esterni sull’attività societaria si 

è riacceso verso la metà degli anni Sessanta in seguito all’istituzione 

governativa della Commissione Santoro–Passarelli, sostituita successivamente 

                                                           
13 In questo senso F. VASSALLI, voce ‹‹Sindaci (dir. comm.)››, in Enc. dir., 1990, Milano, 

Giuffrè, vol. XLII, 730. 
14 In questo senso S. POLI, La nuova disciplina del collegio sindacale, op. cit., 145. 
15 Così è stata definita da G. CAVALLI, I sindaci, in Trattato delle società per azioni diretto da 

Colombo e Portale, op. cit., 26, nt. 33. 
16 Il Codice di autodisciplina, nei criteri applicativi dell’art. 3 relativo agli amministratori 
indipendenti, stabilisce che una delle ipotesi nelle quali un amministratore non appare, di norma, 
indipendente sia ‹‹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›› (art. 
3.C.1. lett. b)), mentre alla lett. h) della stessa norma viene comparata la precedente situazione a quella 
nella quale l’amministratore sia ‹‹uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle 
situazioni di cui ai precedenti punti››. Con scopo esplicativo, l’art. 3.C.2. chiarisce che ‹‹ai fini di 
quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente 
dell’ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori 
esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato››. 
17 Con ciò non si vuole ritenere la carica di sindaco e di amministratore indipendente uguali, tuttavia 
non si può negare che dal punto di vista dell’indipendenza queste due figure siano ragionevolmente 
assimilabili. V. infra. 
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da quella De Gregorio, entrambe incaricate di formulare proposte di riforma 

delle società di capitali. Il lavoro delle due commissioni18 si è concretizzato 

nella predisposizione, da parte dell’organo presieduto da De Gregorio, di uno 

Schema di disegno di legge sulla riforma della disciplina delle società di 

capitali in cui si proponeva per tutte le società azionarie la nomina esterna – da 

parte del Presidente del Tribunale oppure dell’organo di vigilanza per le 

società soggette a particolare controllo in ragione dell’attività svolta – del 

presidente del collegio sindacale ovvero del sindaco unico, previsto per 

ragioni di economicità per le società di minore dimensione19. 

Non avendo simili soluzioni riscosso grande successo, la Commissione 

De Gregorio ha presentato un secondo Progetto20 nel quale, accettando i 

suggerimenti compiuti dal CNEL21 alla prima versione, si prevedeva una 

regolamentazione differenziata dei collegi sindacali delle società quotate e non 

quotate, pur facendo maggiore riferimento alla professionalità, piuttosto che 

all’indipendenza dei sindaci. Alla fine né l’uno né l’altro progetto furono 

tradotti in legge dal Parlamento. 

In seguito, il legislatore della c.d. miniriforma del 197422 sembra 

chiaramente intenzionato a non modificare le caratteristiche del collegio 

sindacale e a definire, invece, accanto a questa attività di controllo interno, 

un’altra esterna, compiuta parallelamente ad opera dei revisori contabili, per le 

società quotate o soggette a vigilanza governativa in ragione dell’attività 

svolta23. 
                                                           

18 Il testo della Relazione predisposta dalla commissione Santoro – Passarelli è pubblicato in 
Riv. soc., 1964, 431 ss.; in questo progetto predisposto nel 1961 si proponeva una soluzione di 
compromesso fra la nomina del collegio in capo all’assemblea, che veniva mantenuta, e l’affidamento 
della presidenza dello stesso organo ad un commissario revisore, la nomina e la retribuzione del quale 
era demandata ad una autorità pubblica. 

19 Il testo della progetto De Gregorio, per precisione del primo progetto, è pubblicato in Riv. 

soc., 1966, 93 ss.; di seguito alla relazione si possono anche leggere, oltre alla Relazione 
accompagnatoria (125 ss.), il parere del CNEL (189 ss.) e le osservazioni critiche dei commissari di 
minoranza (397 ss.), che bocciano aspramente tale proposta. In argomento, cfr. G. DE GENNARO, La 

riforma della disciplina societaria e la tecnica legislativa, in Riv. soc.¸ 1967, I, 120, dove l’A., 
membro della commissione, definisce ‹‹discutibile›› la nomina esterna del presidente del collegio o 
del sindaco unico. 

20 Pubblicato con la Relazione accompagnatoria in Riv. soc., 1967, 353 ss. 
21 Il CNEL propose la nomina di un sindaco di minoranza, fissando una soglia al decimo del 

capitale sociale, e forme di controllo pubblicistico solo per le società quotate, in op. cit., 195 ss. 
22 Legge 7 giugno 1974, n. 216. 
23 Si rinvia alla Relazione accompagnatoria al c.d. Progetto Marchetti, in seguito tradotto 

nella legge 216/74 (Riv. soc., 1973, 283 ss.) per considerazioni sui motivi delle scelte operate in quella 
sede in merito ai controlli interni ed esterni. 
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Altra occasione per migliorare il regime d’indipendenza per i membri 

del collegio sindacale sarebbe potuta scaturire dall’attuazione dell’Ottava 

Direttiva CEE in materia societaria24. In realtà, l’unica modifica in merito 

all’indipendenza dei sindaci, oltre all’effetto positivo che è stato prodotto sotto 

questo profilo dalla generalizzazione dei requisiti di professionalità a tutti i 

membri del collegio, è stata aggiungere fra le cause di incompatibilità previste 

dall’art. 2399, 1° co., c.c., l’ipotesi relativa al coniuge degli amministratori. 

Non un significativo risultato, dal momento che già da prima la dottrina 

considerava per via interpretativa lo stato di coniugio con l’amministratore un 

motivo di ineleggibilità o decadenza dalla carica di sindaco25. La semplice 

ratifica, per quanto opportuna26, di una pacifica interpretazione estensiva 

dell’art. 2399 c.c. va giudicata una occasione mancata per rendere più 

efficiente una disciplina sterile e con troppi nodi ancora da sciogliere27. 

Di seguito, l’emanazione del Testo Unico degli intermediari finanziari28 

ha determinato la vigenza parallela di due discipline per la composizione del 

                                                           
24 Si fa riferimento alla Direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984, basata 

sull'articolo 54, par. 3, let. g), del Trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del 
controllo di legge dei documenti contabili. Per un’attenta analisi dell’impatto della dell’Ottava 
Direttiva e del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 sui requisiti di professionalità ed indipendenza dei 
sindaci, cfr. S. POLI, La nuova disciplina del collegio sindacale, op. cit., passim. 

25 Fra coloro che hanno sostenuto la tesi dell’ineleggibilità del coniuge dell’amministratore 
alla carica di sindaco, ex multis, A. FIORENTINO, Gli organi delle società di capitali, Napoli, Jovene, 
1950, 162; C. COCITO, Il collegio sindacale, op. cit., 95; G. DOMENICHINI, Il collegio sindacale nelle 

società per azioni, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, Torino, UTET,  vol. 16, 1985, 582; 
F. VASSALLI, voce ‹‹Sindaci (dir. comm.)››, in op. cit., 733; G.U. TEDESCHI, Il collegio sindacale, in 
Commentario del codice civile diretto da Schlesinger, Art. 2397 – 2408, Milano, Giuffrè, 1992, 35; G. 
CAVALLI, I sindaci, op. cit., 26. Conforme in giurisprudenza Trib. Pavia, 5 marzo 1956, in Giur. it., 
1956, I, 2, 814. 

26 Così G.U. TEDESCHI, I requisiti dei revisori contabili e dei sindaci, in Società, 1992, 603. 
27 S. POLI, La nuova disciplina del collegio sindacale, op. cit., 149, è del parere che ‹‹la 

delusione per l’occasione perduta non può essere nascosta: non solo non sono state effettuate 
modifiche “di sistema” al regime di incompatibilità, ma sono stati evitati anche quegli aggiustamenti 
“regolamentari” che apparivano necessari anche nel contesto del sistema attuale: basti pensare, ad 
esempio, all’esigenza di precisare positivamente gli esatti confini dell’incompatibilità derivante da un 
rapporto continuativo d’opera retribuita o di quella conseguente a rapporti con i gestori della holding, 
al fine di superare i dubbi interpretativi che sono stati prospettati al riguardo….››. 
28 Si fa riferimento al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52. In argomento 
cfr. AA. VV., La disciplina delle società quotate nel testo unico della finanza, d.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58. Commentario a cura di Marchetti e Bianchi, Milano, Giuffrè, 1999, passim; AA. VV., 
Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di 
Capriglione, Padova, CEDAM, 2° ed., 2001, passim; AA. VV., Il testo unico della intermediazione 

finanziaria. Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 a cura di Rabitti Bedogni, Milano, Giuffrè, 
1998, passim; AA. VV., La legge Draghi e le società quotate in borsa, diretto da Cottino, Torino, 
UTET, 1999, passim; R. COSTI, L. ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in Trattato di diritto commerciale 
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collegio sindacale, fissate l’una dall’art. 148 t.u.f. per le società quotate in un 

mercato regolamentato o che fanno appello al pubblico risparmio, e l’altra ai 

sensi dell’art. 2399 c.c. per tutte le altre s.p.a.  

Le norme dettate dal Testo Unico e quelle del codice civile, 

recentemente riformate, sono strettamente connesse, poiché dal 1998 ad oggi 

si è assistito ad una continua attività di modifica della disciplina29 che ha 

portato sia l’art. 148 t.u.f. che l’art. 2399 c.c. ad aumentare significativamente 

le garanzie prestate dal regime legale di incompatibilità con l’ufficio 

sindacale.  

In conclusione, si può affermare che la disciplina di quest’organo di 

vigilanza è divenuta sempre più complessa per i ripetuti interventi correttivi 

del legislatore. Dall’emanazione del codice civile nel 1942 ad ora la normativa 

è stata oggetto di diverse modifiche, delle quali la riforma del 2003 

rappresenta solo l’ultimo di numerosi interventi, avvenuti per lo più in settori 

regolati da legislazioni speciali30. Fra questi il più rilevante, per lo meno per 

l’estensione della deroga alla disciplina codicistica e per la innovatività dei 

contenuti, è il t.u.f., che ha riformato in maniera significativa la disciplina del 

collegio sindacale delle società quotate. Occorre inoltre sottolineare che a ciò 

si è sommata una disciplina di livello secondario emanata dalle autorità di 

controllo31 – CONSOB, Banca d’Italia, Isvap – le quali sono intervenute 

frequentemente, soprattutto negli ultimi anni, sia con atti ad efficacia 

normativa, sia con circolari, aventi finalità di moral suasion sul funzionamento 
                                                                                                                                                                     
diretto da Cottino, Padova, CEDAM, 2004, XII, passim; P. MONTALENTI, La società quotata, in 
Trattato di diritto commerciale diretto da Cottino, Padova, CEDAM, IV, 2004, passim. 

29 Si fa riferimento alle diverse modifiche subite dalle due norme prima in ragione 
dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.), 
successivamente del decreto correttivo D.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, ed in fine dalle disposizioni per 
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari disposte dalla l. 28 dicembre 2005, n. 262. 

30 Fra i diversi interventi, si vedano in particolare il d.lgs. 385/1993, il testo unico delle leggi 
in materia bancaria e creditizia, e la l. 576/1982, la riforma della vigilanza delle assicurazioni. Sempre 
in merito alle imprese assicurative, bisogna segnalare che l’art. 4, d.lgs. 343/1999, ha reso applicabile 
anche alle assicurazioni non quotate gran parte delle disposizioni del t.u.f. (vedi infra), concernenti la 
disciplina del collegio sindacale delle società quotate. un intervento legislativo che ha invece 
riguardato tutte le società è il d.lgs. 88/1992 relativo ai requisiti di professionalità dei sindaci. 

31 In merito alla assenza di coordinamento delle disposizioni di primario e secondario livello, 
v. G. PRESTI, Società del settore finanziario e collegio sindacale: un puzzle normativo per un’identità 

sfuggente, in Collegio sindacale e sistema dei controlli nel diritto societario comune e speciale, a cura 
di Presti, Milano, Giuffrè 2002, 3; l’A. imputa a tale mancanza di coordinamento ‹‹una disordinata 
frammentazione del sistema normativo, polverizzato in una miriade di disposizioni, di rango primario 
e secondario, che disegnano per ciascuno dei rami in cui si segmenta il complessivo settore finanziario 
una regolamentazione ad hoc, simile ma non uguale a quella degli altri››. 
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del collegio sindacale32. Di minore incisività gli interventi compiuti 

dall’autonomia privata33, che si sostanziano essenzialmente nella 

predisposizione di codici di comportamento emanati dagli organi 

professionali. Importanti cambiamenti in questo senso potrebbe comportare la 

recente introduzione di alcune norme in merito ai sindaci nel Codice di 

Autodisciplina, che indica ex novo principi e criteri applicativi in merito al 

funzionamento dell’organo di controllo tradizionale. 

 

2. La disciplina positiva del codice civile e del t.u.f. 

 La recente evoluzione della disciplina è caratterizzata da lievi 

modifiche dell’art. 2399, 1°co., c.c. e dell’art. 148, 3° co., t.u.f., orientate ad 

aumentare le garanzie con riferimento al profilo dell’imparzialità del 

controllore34.  

In questi anni si è assistito a un graduale innalzamento del livello di 

garanzia dell’indipendenza dei membri del collegio sindacale35 e tale risultato 

è stato determinato dall’affinamento della fattispecie di ineleggibilità e 

decadenza dei sindaci dettate per le società quotate e per quelle non quotate. 

L’origine di tale fenomeno normativo si individua nell’introduzione del Testo 

unico della finanza, che ha differenziato la disciplina per queste due tipologie 

di società e ha fissato standard più elevati d'indipendenza per i sindaci delle 

quotate. 

Con la riforma del diritto societario e i seguenti decreti correttivi, tali 

modifiche sono state estese anche alle società non quotate36, giungendo, solo 

                                                           
32 In questo senso M. RIGOTTI, Sub art. 2397, in Commentario alla riforma delle società – 

Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di Ghezzi, Milano, Giuffrè, 2005, 3 s. Cfr. anche A. 
POMELLI, Il nuovo ruolo del collegio sindacale secondo la comunicazione Consob n. DEM/1025564 

del 6 aprile 2001, in Giur. comm., 2002, II, 154 ss. 
33

 M. RIGOTTI, Sub art. 2397, op. cit., 3, è del parere che il ruolo svolto dall’autonomia 
privata sia poco significativo a causa dell’‹‹assenza o quasi di spazi assegnati dal legislatore 
all’autonomia statutaria in tale ambio della disciplina delle società per azioni››. 

34 Cfr. M. LIBERTINI, Sui requisiti di indipendenza del sindaco in società per azioni, in Giur. 

comm., 2005, I, 237 ss. 
35 In questo senso G. CASELLI, Elogio, con riserve, al collegio sindacale, in Giur. comm., 

2003, 255; anche P. MONTINARI, Il collegio sindacale dopo la riforma del diritto societario, in 
Società, 2005, 848. 

36 Cfr. R. COSTI, Il governo delle società quotate: tra ordinamento dei mercati e diritto delle 

società, in Dir. comm. intern., 1998, I, 70. L’A., dopo aver descritto il contesto economico 
istituzionale nel quale è maturata la riforma delle società quotate, osserva in merito all’effetto che tale 
legislazione speciale potrebbe avere sulla disciplina codicistica che ‹‹Solo l’esperienza potrà dirci 
inoltre quanto delle regole dettate per le quotate finiranno per influenzare le società non quotate: è 
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in una breve fase, addirittura a  creare la paradossale situazione in cui i 

requisiti per le società c.d. chiuse risultavano più stringenti di quelli delle 

società quotate37. Questa anomalia è stata subito corretta e, anche grazie alla 

recentissima legge sulla c.d. tutela del risparmio, si è disposta una disciplina 

più coerente alle diverse esigenze presenti nelle società quotate rispetto a  

quelle non quotate38. 

Come è stato già notato, la riforma del 2005 del Testo Unico ha esteso 

l’applicazione della disciplina ai sensi dell’art. 148, 3° co., anche ad alcuni 

amministratori; si noti come questa è la prima volta che il legislatore dispone 

l’obbligatoria presenza di amministratori con caratteristiche d’indipendenza 

nell’ambito del modello tradizionale. L’analisi che si svolgerà in merito agli 

artt. 2399 c.c. e 148 t.u.f. si pone pertanto l’obiettivo di verificare se tale 

disciplina dettata in relazione ai sindaci e calibrata a soddisfare l’esigenze di 

autonomia peculiari di quel incarico, sia adatta a garantire l’indipendenza 

anche dei membri del consiglio di amministrazione 

 

3. L’idoneità psico-fisica del sindaco. 

I requisiti di indipendenza dei sindaci stabiliti sia dall’art. 2399, 1° co., 

c.c. che dall’art. 148, 3° co., t.u.f. sono esplicitati da tre norme, di cui le prime 

due sono perfettamente uguali – lett. a) e b) – mentre la terza è sensibilmente 

diversa – lett. c).  

                                                                                                                                                                     
possibile, ad esempio, che le nuove norme dettate dal T.U. vengano almeno in parte recepite dagli 
statuti delle società non quotate, se si riveleranno capaci di favorire gestioni più efficienti delle 
imprese, o si rivelino automaticamente applicabili a queste ultime nella misura in cui le nuove norme 
costituiscano una specie di interpretazione autentica di norme generalmente dettate per tutte le società 
(come quelle in tema di funzioni del collegio sindacale). E’ possibile ancora che l’inserimento di 
questo corpo normativo imponga una revisione della disciplina delle società non quotate in particolare 
delle società di capitali, con una rimeditazione soprattutto delle differenze fra società per azioni e 
società a responsabilità limitata, quest’ultima troppo appiattita sulla prima da parte dell’ordinamento 
vigente.›› 

37 Questa è stata la situazione nel pur breve periodo che è intercorso fra l’entrata in vigore 
della riforma, 1 gennaio 2004 e l’emanazione del decreto “correttivo” d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, 
che ha modificato l’art. 148 t.u.f. in linea con quanto disposto per l’art. 2399 c.c. Nel periodo di 
vacatio della riforma, comunque alcuni autori fanno notare questa particolarità. Cfr. S. FORTUNATO, I 
‹‹controlli›› nella riforma del diritto societario, in op. cit., 871; C. CERA, Art. 2399, in La riforma 

delle società, Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a cura di Sandulli, Santoro, vol. I, 
Torino, UTET, 526. 

38 In argomento, cfr. M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 69.  



 95 

La lett. a) di ambedue gli articoli39, volta a garantire l’idoneità fisica e 

morale dei sindaci, vieta la possibilità di ricoprire la carica sindacale a chi 

incorra nelle cause di ineleggibilità e decadenza fissate per gli amministratori, 

che si esplicitano nelle ipotesi d’incapacità fisica, dichiarazione giudiziale di 

inabilitazione o interdizione, oppure nelle ipotesi in cui un soggetto sia stato 

dichiarato fallito o siano state inflitte nei suoi confronti sanzioni penali che 

importino l’interdizione o l’incapacità a svolgere uffici direttivi40, dove gli 

ultimi tre casi sono definiti anche requisiti di “onorabilità”. 

Non sembrano esserci dubbi in merito all’illegittimità della nomina alla 

carica di sindaco o amministratore del minore d’età41, della persona giuridica42 

                                                           
39 Sia l’art. 2399, 1° co., c.c. che l’art. 148, 3° co., t.u.f. stabiliscono che ‹‹Non possono 

essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni 
previste dall’art. 2382 c.c.››. La disposizione fa riferimento alle causa di ineleggibilità e decadenza 
disposte per la carica di amministratore, che nega la possibilità di ricoprire tale carica ‹‹all’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››. Questa disposizione è 
rimasta inalterata dai recenti interventi riformistici del legislatore. Per approfondimenti, cfr. G. 
CASELLI, Vicende del rapporto di amministrazione, in Trattato delle società per azioni, diretto da 
Colombo e Portale, IV, Torino, UTET, 1991, 27 ss.; F. FRÈ, Della società per azioni

1
- Sub art. 2382, in 

Commentario al codice civile Scialoja – Branca, Bologna – Roma, Zanichelli, 1997, 777 ss.; G.P. 
SAVI, Decadenza e revoca degli amministratori di società per azioni, in Riv. soc., 1969, 112; M. 
LANDINI, Sub art. 2382, in Il nuovo diritto delle società a cura di Maffei Alberti, vol. I, Padova, 
CEDAM, 2005, 685 ss. 

40 C. CERA, Art. 2399, in La riforma delle società, op. cit., 525, nt. 1, osserva che ‹‹si ritiene 
che laddove esistano ulteriori cause di ineleggibilità alla carica di amministratore poste da legislazioni 
speciali oltre quelle proposte dall’art 2382, queste siano applicabili anche ai sindaci delle società, fatta 
eccezione per i casi in cui questa previsione sia effettivamente incompatibile. Tali cause di 
ineleggibilità previste da singole leggi speciali applicabili al collegio sindacale, direttamente o 
indirettamente per analogia con la disciplina dell’incompatibilità degli amministratori, si ricorda: la 
qualifica di impiegati civili dello Stato (art. 60 ss., d.p.r. n. 3 del 1957); la carica di parlamentare o di 
membro del Governo (legge n. 60 del 1953); la carica di membro del Consiglio Superiore della 
Magistratura eletto dal Parlamento (art. 33, l. n. 195 del 1958); soggetti cui sia stata irrogata una 
sanzione amministrativa per violazione in materia di imposte indirette ed IVA in presenza di ulteriori 
circostanze (d.lgs. n. 471 del 1997 e d.lgs. 472 del 1997). Diversamente, non si ritengono applicabili 
ai sindaci le previsioni di leggi speciali che prevedono determinati requisiti di professionalità ed 
onorabilità in capo agli amministratori, considerato che la professionalità dei sindaci viene regolata 
specificatamente dall’art. 2397 c.c. Fa notare, comunque, M. LANDINI, Sub art. 2382, in Il nuovo 

diritto delle società a cura di Maffei Alberti, op. cit., 687, che ‹‹è stata inoltre marcata una distinzione 
fra vere e proprie cause di ineleggibilità e decadenza e cause di mera incompatibilità con la carica: 
secondo l’insegnamento corrente, la presenza di queste ultime non renderebbe invalida la nomina, ma 
farebbe sorgere in capo all’interessato la necessità di scegliere fra l’una e l’altra delle cariche 
dichiarate incompatibili››. 

41 In questa ipotesi non sembra sufficiente neanche l’emancipazione, per lo meno se non 
accompagnata anche dall’autorizzazione all’esercizio di impresa commerciale ex art. 397 c.c. In 
questo senso F. FRÈ, Della società per azioni

1
- Sub art. 2382, in Commentario al codice civile 

Scialoja – Branca, op. cit., 777, G. MINERVINI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 
Giuffrè, 1956, 97; G. CASELLI, Vicende del rapporto di amministrazione, in Trattato diretto da 
Colombo e Portale, op. cit., 27; G. CAVALLI, I sindaci, op. cit., 19; G.U. TEDESCHI, Il collegio 

sindacale, in op. cit., 32; G.B. PORTALE, Problemi in tema di valutazione e di revisione della stima dei 
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o del soggetto che in precedenza sia stato revocato dal tribunale adito ex art. 

2409 c.c.43. Risulta altrettanto condiviso il pensiero che considera le cause di 

ineleggibilità espresse dall’art. 2382 non eliminabili, né sostituibili o 

modificabili, in quanto espressione di principi di ordine pubblico44.  

Prima dell’entrata in vigore della riforma, quando nulla era disposto in 

proposito, la dottrina considerava possibile aggiungere negli statuti altre cause 

di ineleggibilità o decadenza per gli amministratori45; questa posizione è 

confermata dal nuovo art. 2387 c.c., che non solo ne autorizza l’introduzione 

ex lege, ma compara l’ipotesi legale a quella convenzionale, stabilendo 

l’applicazione dell’art. 2382 c.c. in caso di violazione46. Nulla sembra 

                                                                                                                                                                     
conferimenti in natura nella società per azioni (con postilla sul sindacato ‹‹minorenne››), in Giur. 

comm., 1974, II, 272; F. ZITO, Eleggibilità del minorenne a sindaco di s.p.a., in Riv. dott. comm.¸ 
1975, 146. 

42 Cfr. F. GALGANO, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto 

pubblico dell’economia, XXIX, Padova, CEDAM, 2003, 245; F. DI SABATO, Diritto delle società, 
Milano, Giuffrè, 2005, 2° ed., 351; ASSOCIAZIONE PREITE, Il nuovo diritto delle società di capitali, a 
cura di G. Olivieri e al., op. cit., 140; M. LANDINI, Sub art. 2382, in Il nuovo diritto delle società a 
cura di Maffei Alberti, op. cit., 687. Per quanto riguarda la precedente disciplina, cfr. G. MINERVINI, 
Gli amministratori di società per azioni, op. cit., 90; G. CASELLI, Vicende del rapporto di 

amministrazione, in Trattato diretto da Colombo e Portale, op. cit., 27; G. CAVALLI, I sindaci, op. cit., 
19; G.U. TEDESCHI, Il collegio sindacale, in op. cit., 34, S. POLI, La nuova disciplina del collegio 

sindacale, op. cit., 106; contra P. GUERRA, Può la carica di amministratore di società essere 

ricoperta da un’altra società?,  in Riv. soc., 1956, 697. Per la tesi che le società iscritte nel registro dei 
revisori contabili non possano ricoprire la carica di sindaco, cfr. G. CAVALLI, Il collegio sindacale, in 
G. CAVALLI, M. MARULLI, C. SILVETTI, Le società per azioni. Gli organi e il controllo giudiziario, in 
Giur. sist. dir. civ e comm., II, Torino, UTET, 1996, 669; S. POLI, Sub art. 148, in Le nuove leggi civili 

commentate, disciplina delle società con azioni quotate, Commentario a cura di Maffei Alberti, 
Padova, CEDAM, 2001, I, 260; U. BELVISO, Aspetti funzionali e organizzativi del collegio sindacale, in 
Giur. comm., 1994, I, 660; S. AMBROSINI, Le ‹‹società di revisori contabili›› nella nuova disciplina 

del controllo legale dei conti, in Giur. comm., 1996, I, 942; P. VALENSISE, Il ‹‹nuovo›› collegio 

sindacale nel progetto italiano di corporate governance, Torino, Giappichelli, 2000, 77; F. FERRARA, 
F. CORSI, Gli imprenditori e la società, Milano, Giuffrè, 1987, 579 s. Contra, G.F. CAMPOBASSO, 
Diritto delle società, II, 6° ed., op. cit., 395; in senso dubitativo S. FORTUNATO,  Società di revisione e 

collegio sindacale, in Giur. comm., 1994, 838. 
43 Così F. DI SABATO, Diritto delle società, Milano, Giuffrè, 2005, 2° ed., 375; M. FRANZONI, 

Gli amministratori e i sindaci, in op. cit., 61; in questo senso anche la giurisprudenza, Trib. Milano, 9 
maggio 1991, in Giur. it., 1992, I, 2, 794. 

44 In questo senso F. FERRARA, F. CORSI, Gli imprenditori e la società, op. cit., 514. 
45 Cfr. G. CABRAS, La  forma d’impresa: organizzazione della gestione nelle società di 

capitali, Torino, Giappichelli, 1995, 145, che, scettico in merito al fatto che nella realtà italiana si 
radichi l’uso di fissare ulteriori requisiti,  sottolinea la difficoltà ‹‹che ciò avvenga in concreto, in 
quanto i soci – o meglio quelli che hanno il controllo della società – preferiscono avere la massima 
discrezionalità nella formazione dell’organo amministrativo, senza subire alcun freno statutario››. 

46 In questo senso M. LANDINI, Sub art. 2387, in Il nuovo diritto delle società a cura di 
Maffei Alberti, op. cit., 717, il quale nota come ‹‹nel caso in cui l’assemblea nomini amministratore 
un soggetto privo dei requisiti richiesti dallo statuto, varrà quanto disposto dall’art. 2382 c.c., cui 
l’ultima parte del comma 1° della norma in commento esplicitamente rinvia. Pertanto, si dovrà 
ritenere che tale nomina sia radicalmente nulla, mentre, qualora i requisiti vengano meno nel corso del 
mandato, la sanzione prevista sarà quella della decadenza. Il richiamo all’art. 2382 c.c. vale ad 
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ostacolare la possibilità di applicare questa disciplina anche in merito ai 

sindaci e pertanto considerare lecito inserire ulteriori47 requisiti 

d’indipendenza, onorabilità o professionalità anche per chi deve ricoprire la 

carica sindacale48; in caso di violazione del requisito convenzionale, la nomina 

del sindaco è nulla o, nel caso in cui sia accaduta in corso di carica, questi 

decade. 

In fine, si deve dare nota che il legislatore della riforma ha deciso di 

non introdurre nuovi requisiti di onorabilità, dando prova di considerare 

soddisfacenti gli standard raggiunti dalla previgente disciplina; in questo modo 

si sono fissati un livello minimo di onorabilità  per tutti i sindaci delle società 

per azioni e si è affidato il compito di aumentare tali parametri, in caso di 

necessità, alle leggi speciali49. 

Per quanto riguarda l’applicazione di questa norma agli amministratori, 

non si rileva alcun problema. In merito si potrebbe unicamente notare che il 

richiamo all’art. 148, 3° co., lett. a), sia pleonastico, poiché l’art. 2382 c.c. 

disciplina le cause di ineleggibilità e decadenza in relazione all’ufficio 

amministrativo e, di conseguenza, chi si trovasse in una di quelle ipotesi non 

sarebbe comunque eleggibile alla carica di amministratore. 

 
                                                                                                                                                                     
intensificare visibilmente la forza cogente della norma: se, infatti, i soci rimangono pienamente liberi 
di inserire o meno nel regolamento statutario ulteriori requisiti di eleggibilità, una volta esercitata in 
positivo tale facoltà, le conseguenza che la legge trae dal mancato rispetto del precetto statutario così 
introdotto appaiono significative››. Conforme A. SIRONI, Sub art. 2387, in Commentario alla riforma 

delle società – Amministratori, a cura di Ghezzi, Milano, Giuffrè, 2005, 297. 
47 In merito A. SIRONI, Sub art. 2387, in op. cit., 278, osserva che ‹‹Non vi è neppure dubbio 

peraltro che i requisiti speciali che l’art. 2387 legittima ad introdurre possono anche consistere nella 
migliore specificazione delle cause di ineleggibilità e decadenza dell’art. 2382 (si pensi 
all’equiparazione allo stato di fallito di soggetti sottoposti a determinate procedure di altri ordinamenti 
o a procedure comunque alternative al fallimento, come pure al riferimento a stati soggettivi in 
qualche modo, altrove, equiparabili all’interdizione o all’inabilitazione).›› 
48 Questa interpretazione è coerente con il dettato della stessa legge delega 366/2001, che, riguardo 
alla disciplina dell’amministrazione e dei controlli sull’amministrazione, stabilisce che la riforma sia 
diretta a riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano 
particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica. Cfr. M. 
RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 54. 

49 Se mai ci fosse stato qualche dubbio, la riforma ha deciso di scioglierlo prevedendo 
esplicitamente all’art. 2387, 2° co., c.c., che ‹‹resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione 
all’esercizio di particolari attività››. Si fa riferimento a disposizioni come l’art. 148, 4° co., t.u.f., che 
affida ad un regolamento del Ministro di grazia e giustizia la fissazione dei requisiti di onorabilità e 
professionalità dei membri del collegio sindacale delle società quotate, all’art. 13, 1° co., t.u.f. per i 
soggetti che svolgono funzioni di controllo presso SIM, SGR e SICAV, agli artt. 26 e 109 t.u.b. 
relativi , rispettivamente, a soggetti che svolgono funzioni di controllo presso banche e intermediari 
finanziari. 



 98 

4. I rapporti personali. 

La lett. b) indica i rapporti personali che sono considerati lesivi ipso 

iure dell’indipendenza del sindaco, precisando sia la natura del rapporto che i 

soggetti nei confronti dei quali devono essere intrattenuti per integrare la 

fattispecie di ineleggibilità o decadenza50. 

Per quanto riguarda la natura dei rapporti, il legislatore ha scelto di dare 

rilevanza solo alle situazioni c.d. ufficiali – ad es. il matrimonio – non 

prendendo in alcuna considerazione ipotesi altrettanto rischiose dal punto di 

vista del condizionamento del giudizio, come le relazioni more uxorio
51. In 

merito, la dottrina è ancorata su posizioni che non permettono 

l’interpretazione estensiva della norma, valutando che le situazioni di mero 

fatto non integrino le fattispecie indicate dalle lett. b) degli artt. 2399 c.c. e 

148 t.u.f.52. Tali conclusioni, tuttavia, non soddisfano le esigenze di 

enforcement di queste disposizioni, rendendole applicabili solo nei confronti 

del coniuge e non, per esempio,  del convivente, situazione che dal punto di 

vista dell’alterazione dell’autonomia di giudizio sembra essere uguale. Nel 

caso di specie, si condivide l’osservazione di chi considera questa tesi 

dottrinale anacronistica
53, dal momento che il fenomeno dei rapporti more 

                                                           
50 L’art. 2399, 1° co., c.c. che l’art. 148, 3° co., t.u.f. prevedono in modo speculare alla lett. b) 

che non sia eleggibile, e se eletto decade, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli 
amministratori delle società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado 
degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle 
sottoposte al comune controllo. 

51 S. AMBROSINI, L’amministrazione e i controlli nella società per azioni, in Giur. comm., 
2003, I 319, che in merito alla riforma del 2003 nota la persistente lacuna relativa all’omissione del 
rapporto more uxorio fra le cause di ineleggibilità e decadenza. 

52 La maggioranza della dottrina basa l’impossibilità di una interpretazione estensiva sul fatto 
che le norme che pongono limiti alla capacità di assumere cariche sociali sono generalmente di natura 
eccezionale. In questo senso G. CAVALLI, I sindaci, op. cit., 26; ID., Il collegio sindacale, in CAVALLI, 
MARULLI, SILVETTI, Le società per azioni. Gli organi e il controllo giudiziario, in op. cit., 685; G.U. 
TEDESCHI, Il collegio sindacale, in op. cit., 35, nt. 17; C. SASSO, A proposito dell’indipendenza del 

sindaco, in Giur. comm., 1999, I, 221, nt. 2. Confuta la tesi della natura eccezionale della norma, ma 
giunge alle stesse conclusioni, negando l’applicazione analogica in ragione dell’esigenza di certezza 
del diritto, M. LIBERTINI, Note in materia di ineleggibilità e decadenza del sindaco consulente della 

società, in Giur. comm., 2002, I, 271 ss. Conforme nel non condividere l’utilizzo dell’analogia, anche 
se in modo apodittico, C. CERA, Art. 2399, in La riforma delle società, op. cit., 526. In merito M. 
RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit.,73, osserva come ‹‹la disciplina dettata dal codice civile definisce 
incompatibili i rapporti di parentela con gli amministratori della società e delle società del gruppo, 
mentre è assente qualsiasi riferimento agli analoghi rapporti intrattenuti con quanti siano in posizioni 
sostanzialmente incompatibili, ma di natura diversa, in quanto titolari di relazioni di lavoro o di natura 
patrimoniale con le medesime società. Il rigido formalismo del testo legislativo rende anche in questo 
caso assai dubbi i tentativi di estensione analogica della portata applicativa delle disposizioni››. 

53 Così M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 67, spec. nt. 57. 
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uxorio è sicuramente una realtà sociale, nonché legale54, che di fatto potrebbe 

determinare un condizionamento del sindaco pari a quello che potrebbe 

produrre un rapporto coniugale. 

In punto, è utile sottolineare come il Codice di Autodisciplina abbia 

preso posizione in argomento, dando prova di modernità e concretezza. Infatti, 

l’art. 3.C.1. stabilisce che un amministratore non appare, di norma, 

indipendente nel caso in cui sia stretto familiare di un soggetto che si trovi in 

una delle situazioni descritte in precedenza dallo stesso articolo. Nel 

commentare questa disposizione, il Comitato per la Corporate Governance 

dapprima sottolinea come il giudizio in merito alla rilevanza del rapporto 

familiare deve essere affidato al prudente apprezzamento del CdA, il quale 

potrebbe giudicare non rilevante, in ragioni di particolari situazioni di fatto, 

anche rapporti di stretta parentela. Poi, però, specifica che si debbano 

giudicare, di principio, non indipendenti i genitori, i genitori, i figli, il coniuge 

non legalmente separato, il convivente more uxorio e i familiari conviventi di 

una persona che non si può considerare amministratore indipendente. 

Considerando il ruolo pionieristico che l’autodisciplina ha avuto 

sull’evoluzione della disciplina codicistica in tema di corporate governance
55, 

si può auspicare che le  future modifiche normative – ovvero le future 

interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali – vadano verso questa direzione56. 

                                                           
54 La Corte di Cassazione si è più volte espressa in merito a diversi profili di questa tipologia 

di rapporti, giungendo a conclusioni ben più coraggiose di una semplice presa d’atto del fenomeno 
sociale. A fini esemplificativi, v. Cass., sez. lav., 19-12-1994, n. 10927, in Informazione prev., 1994, 
1502, che in tema di diritto del lavoro si è espressa nel senso che ‹‹ In un rapporto lavorativo che si 
svolga nell’ambito della convivenza more uxorio è da escludere la ricorrenza di un rapporto di 
subordinazione onerosa, mentre è possibile inquadrare il rapporto stesso, in carenza di prove contrarie, 
nell’ipotesi della comunione tacita familiare come delineata dall’art. 230 bis c.c.››; oppure la più 
sentenza che, ammettendo il diritto al risarcimento del danno per lesione cagionata al convivente, la 
condizione all’onere di provare l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di interessi, Cass., 
sez. III, 29-04-2005, n. 8976, in Giur. it., 2005, 2273.  
55 In questo senso C. ALVISI, Autoregolamentazione e corporate governance nella riforma del diritto 

societario, in Contr. Impr., 2002, 1345 ss.; sulla stessa linea G. PRESTI, Tutela del risparmio e Codice 

di Autodisciplina delle società quotate, in AGE, 2006, 1, 49, il quale sottolinea che ‹‹In sostanza il 
Codice di Autodisciplina italiano, come quelli coevi esteri, era improntato ad un’estrema flessibilità 
dalla quale, tra l’altro, derivava una possibilità di sperimentazione di nuove soluzioni anche al fine di 
proporne poi il recepimento – a carattere vincolante o semplicemente di norma dispositiva – nella 
legge (si pensi alla figura degli amministratori indipendenti e alla disciplina delle operazioni con le 
parti correlate che trovarono proprio nell’autodisciplina la loro prima fonte)››. 
56 Abbandonando retaggi culturali che spesso frenano lo sviluppo del diritto verso applicazioni più 
efficienti. 
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Merita nota la scelta del legislatore di non inserire fra le tipologie di 

rapporti vietati anche altri tipi di relazioni personali, come rapporti di amicizia 

o di familiarità57. Si condivide l’opinione di chi58 evidenzia la difficoltà di 

assoggettare tali situazioni a una definizione legislativa, ma che allo stesso 

tempo le classifica come ipotesi ad alto rischio di condizionamento, sia se pre-

esistenti alla nomina, sia se determinatesi proprio in ragione del perdurare del 

rapporto professionale59. 

Spostando la nostra attenzione sul profilo dei soggetti interessati da 

queste disposizioni, si deve porre l’accento sulla modifica apportata dalla 

riforma del diritto societario, che, recependo l’interpretazione più estensiva 

della vecchia norma60, ha ampliato il divieto estendendolo, oltre che ai rapporti 

di parentela con gli amministratori della società61, anche a quelli con società 

controllate, controllanti e sottoposte al comune controllo62, completando un 

                                                           
57 M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 68, nt. 58, ricorda come il legislatore abbia preso in 

considerazione questo problema; infatti il Consiglio dei ministri, in una versione provvisoria 
approvata nel settembre del 2002, aveva riformulato la disposizione oggetto del suo commento 
includendo fra le ipotesi di ineleggibilità anche i rapporti ‹di natura finanziaria e personale con la 
società››, categoria nella quale probabilmente si potevano far rientrare queste tipologie di relazioni 
personali. Sfortunatamente questa formulazione non è stata mantenuta nella stesura definitiva della 
riforma. 

58 Così M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 68.   
59 Questo problema è tipico per quanto riguarda le società di revisione contabile delle società 

quotate, dove infatti il legislatore ai sensi dell’art. 159, 4°co., t.u.f., ha stabilito limiti sia alla durata 
dell’incarico, sia al rinnovo, oltre alla sostituzione del responsabile della revisione in quest’ultima 
ipotesi. In argomento, cfr. V. DONATIVI, Commento all’art. 159 T.U.F.¸ in Commentario al Testo 

Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa e Capriglione, op. 
cit., 1468 ss.; P. BALZARINI, Sub art. 159 t.u.f., in La disciplina delle società quotate nel t.u.f., op. cit., 
1877; F. VELLA, I controlli interni e la revisione contabile, in op. cit., 27 s., dove l’a. approfondisce 
l’analisi proprio in merito all’opportunità di conservare ‹‹i vincoli dell’attuale disciplina non 
immediatamente funzionali al perseguimento delle finalità di imparzialità della revisione››. 

60 In questo senso F. MATERA, Ineleggibilità e decadenza dei sindaci con riferimento alla 

disciplina dei gruppi di società, in Contr. Impr., 1991, 1038. In giurisprudenza, Trib. Matera, 14 
luglio 1994, in Giur. it., 1995, I, 2, 420 ss., ritiene che non sia eleggibile sindaco della controllante 
l’amministratore della controllata. 

61 Si deve precisare che il riferimento agli amministratori è ritenuto applicabile anche ai 
liquidatori, cfr. P. MARCHETTI, P. MAGNANI, Art. 148, in La disciplina delle società quotate nel t.u.f. – 

Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di Marchetti, L.A. Bianchi, Milano, Giuffrè, 
1999, 1671; F. FRÈ, Società per azioni, in Commentario del codice civile Scajola – Branca, op. cit.,  
878, nt. 1;  S. POLI, Sub art. 148, in Le nuove leggi civili commentate, op. cit., 261; L. BENATTI, Sub 
art. 2399, in Il nuovo diritto delle società a cura di Maffei Alberti, op. cit., 908. 

62 M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 71, osserva come la ratio delle tre ipotesi di 
incompatibilità descritte dalla lett. b) non sia uguale per tutte. Infatti, nel caso in cui il sindaco abbia 
legami con l’amministratore della società controllata, egli può essere condizionato sia dall’influenza 
“dominante” che l’amministratore della controllante può avere sull’amministratore della controllata, 
sia dal dovere di controllo che comunque ha un sindaco della controllante sulla controllata in ragione 
delle responsabilità fissate dalla disciplina sulla direzione e coordinamento Invece le ipotesi di 
incompatibilità in caso di parentela con gli amministratori delle società controllante e sottoposte al 
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iter, iniziato con il t.u.f.63, teso ad aumentare proprio le garanzie d’imparzialità 

dei sindaci all’interno dei gruppi64. 

Occorre subito segnalare che l’esclusione, fra i rapporti vietati per 

ricoprire legittimamente tale carica, di quelli intrattenuti con gli azionisti di 

controllo ovvero con i dirigenti e direttori generali della società stessa è uno 

degli aspetti che ha maggiormente compromesso l’effettiva indipendenza dei 

sindaci.  

 

a) Rapporti di parentela con gli azionisti di controllo 

In relazione all’azionista di controllo, le critiche che si possono 

muovere alla disciplina sono essenzialmente di due tipi.  

La scelta di non prendere in alcuna considerazione i rapporti che 

intercorrono fra il sindaco e l’azionista di controllo suscita perplessità, dal 

momento che nelle ipotesi, tipicamente italiane, della presenza di un socio di 

maggioranza, non sembrano esserci dubbi in merito al fatto che i problemi di 

agency siano essenzialmente riferiti a questo soggetto65. La parentela fra 

                                                                                                                                                                     
comune controllo sembra rispondere a motivi del tutto differenti. La finalità di queste norme è quella 
di impedire l’affidamento dell’ufficio sindacale a soggetti condizionati dall’azionista di controllo, 
disposizione questa che si può più facilmente accostare al divieto posto al sindaco di intrattenere 
rapporti di natura professionale o patrimoniale con la controllante o la sottoposa al comune controllo. 

63 Infatti la vecchia norma, modificata poi dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 ricalcando 
letteralmente il riformato art. 2399, 1° co., lett. b), c.c., prevedeva solo le ipotesi di controllo 
reciproco, non considerando quelle di controllo comune. Cfr. S. POLI, Sub art. 148, in Le nuove leggi 

civili commentate, op. cit., 245. 
64 E’ pensiero comune in dottrina che per individuare il campo di applicazione di questa 

disciplina si debba fare riferimento all’at. 2359, 1° co., c.c. In questo senso In questo senso CAVALLI, I 
sindaci, op. cit., 28; G.U. TEDESCHI, Il collegio sindacale, in op. cit., 41; M. FRANZONI, Gli 

amministratori e i sindaci, in op. cit., 521. E’ stato inoltre osservato che, principalmente per le società 
quotate, il riferimento alle disciplina del controllo societario dettata dal codice civile è limitativo, 
poiché la disposizione dovrebbe potersi applicare a tutte le ipotesi in cui sia possibile esercitare 
un’influenza notevole sull’amministrazione, oltre che nelle circostanze di controllo congiunto. In 
questo senso M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 70. Nel senso che la norma sia applicabile anche 
nel caso di controllo congiunto S. PROVIDENTI, L. NAZZICONE, Sub art. 2399, in Società per azioni. 

amministrazione e controlli, op. cit., 239 ss. Contra¸ nel senso che il campo d’applicazione non si 
estende alle ipotesi di controllo collegato, bensì solo a quelle di controllo indiretto, C. ANGELICI, G. 
CAVALLI, M. LIBERTINI, Parere pro veritate in materia d’ineleggibilità del sindaco e società tra 

professionisti, indirizzato al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, 4 febbraio 
2005, reperibile sul sito http://www.consrag.it/archivio_home/2005/Nuova%20edizione%202399.pdf , 
6. 

65 Sul rapporto fra l’azionariato a proprietà concentrata o diffusa e il controllo e sulla 
classificazione dei problemi di agency e la presenza di azionisti di maggioranza e minoranza, cfr. R.R. 
KRAAKMAN, P.DAVIES, H. HANSMANN, G. HERTIG, K.J. HOPT, H. KANDA, E.B. ROCK, Diritto 

societario comparato, a cura di Enriques, Bologna, Il Mulino, 2006, (trad. Anatomy of Corporate 

Law. A comparative and functional approach, Oxford, Oxford University Press, 2004), 68 ss. 



 102 

controllori e controllati lede l’autonomia di giudizio dei primi, diminuendo 

l’efficacia del controllo: il problema centrale è dunque individuare i soggetti 

che compongono le due categorie. Nei casi in cui sussiste un azionista di 

controllo, è chiaro che uno dei soggetti da controllare, se non il principale, è 

proprio lui, poiché ha potere completamente discrezionale di nomina e revoca 

degli amministratori dei sindaci66. Ciò comporta l’esistenza di un rischio di 

estrazione di benefici privati a danno della società non in favore degli 

amministratori – ipotesi tipica delle società ad azionariato diffuso - bensì 

dell’azionista, che ha sia l’interesse a controllare attentamente chi amministra, 

sia il potere di indirizzare la gestione societaria verso il suo mero interesse, 

anche a danno della società. 

Strettamente connesso a questo aspetto è il secondo rilievo critico. Il 

legislatore non è stato immobile di fronte a questa evidente falla del sistema, 

ma ha emendato la disciplina in modo da risolvere solo parte di essa. Come 

abbiamo avuto modo di dire in precedenza, infatti, la riforma del diritto 

societario ha ampliato l’applicabilità della norma ai rapporti con gli 

amministratori delle società facenti parte di un gruppo, vietando la possibilità 

ad un parente stretto dell’amministratore di una società di ricoprire la carica di 

sindaco in un’altra società quando fra i due enti sussista un rapporto di 

controllo. L’anomalia è rappresentata dal fatto che se una società controlla 

un’altra società ne è anche azionista di riferimento, di diritto o di fatto, con ciò 

determinando  una situazione nella quale, se l’azionista di maggioranza è una 

persona giuridica, il coniuge dell’amministratore non può essere sindaco della 

controllata, mentre se il pacchetto di controllo è detenuto da una persona 

fisica, il coniuge di quest’ultima potrà ricoprire la carica. 

Questa conclusione non soddisfa dal punto di vista sistematico, poiché 

non si comprende la ratio della diversità di disciplina: delle due l’una, o il 

legislatore considera che il legame di parentela con l’azionista di controllo sia 

                                                           
66 Rileva R. RORDORF, Importanza e limiti dell’informazione nei mercati finanziari, in Giur. 

comm., 2002, I, 782, che ‹‹ci sono in astratto almeno due possibili vie per ricercare idonee garanzie 
d’indipendenza: l’una fa leva prevalentemente sulla situazione soggettiva di chi è chiamato alle 
funzioni di controllo, e quindi su requisiti e condizioni personali del controllore: che sia in possesso di 
certe qualifiche, che non sia in determinati rapporti con esponenti aziendali o con i soci di 
maggioranza, e simili; l’altro si basa invece sul meccanismo attraverso cui la nomina avviene: punta 
cioè a sottrarre la nomina del controllore a chi sarà poi (direttamente o indirettamente) soggetto al di 
lui controllo››. 
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lesivo dell’autonomia di giudizio del controllore e pertanto giustamente lo 

vieta in ambedue le ipotesi, a presidio dell’indipendenza del sindaco oppure 

tale parentela non rileva a questi fini – conclusione che comporterebbe 

l’annullamento di fatto l’indipendenza del sindaco67. 

L’eccesso di formalismo nell’interpretazione di questa norma potrebbe, 

inoltre, portare a non comprendere fra le cause d’incompatibilità neanche gli 

amministratori di azionisti di controllo persona giuridica non aventi forma 

societaria, come le associazioni o le fondazioni, conclusione che acuisce le già 

forti riserve descritte in precedenza, sia dal punto di vista sostanziale che 

sistematico68. 

 

b) Rapporti di parentela con i dirigenti e i direttori generali della 

società  

Altro profilo problematico relativo alle cause d’incompatibilità del 

sindaco per rapporti di coniugio o parentela riguarda la non inclusione dei 

dirigenti e direttori generali della società fra i soggetti indicati dalla norma69. Il 

                                                           
67 Questa conclusione sarebbe in linea anche con diverse indicazioni compiute da istituzioni 

europee in materia di controlli. Per esempio, COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione della 

Commissione del 16 maggio 2002, l’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di 

principi fondamentali, Bruxelles 2002, si è espressa nel senso che ‹‹una persone che svolge la 
funzione di revisore legale non deve accettare un incarico di revisione se uno dei suoi stretti familiari 
(….) detiene un interesse finanziario nel cliente (…..) a meno che non sia non significativo››. 
Trasponendo tale considerazione in ambito del collegio sindacale, poiché sotto il profilo 
dell’indipendenza il sindaco e il revisore sono assimilabili, sembra chiaro l’indicazione della 
Commissione nel ritenere non opportuno nominare un sindaco che sia né parente dell’amministratore 
della controllante, né parente del socio di controllo persona fisica della società stessa, ipotesi ambedue 
che palesano un interesse finanziario significativo del parente nell’attività societaria oggetto di 
controllo. 

68 M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit.,72, nt  76, dopo aver notato come il Codice di 
Autodisciplina italiano del 2002 non presentava tali incongruenze sotto il profilo dell’indipendenza 
degli amministratori, osserva che ‹‹In generale, nei codici di corporate governance, frequente è il 
riferimento, fra le cause ostative a qualificare un amministratore come indipendente, ai rapporti d 
parentela con gli azionisti di controllo o con gli azionisti in grado di esercitare un’influenza notevole, 
indipendentemente dalla loro forma giuridica››. In argomento si richiama WEIL, GOTSHAL & MANGES 

LLP, Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant To the European Union and Its 

Member States, reperibile sul sito http://www.odce.ie/_fileupload/services/EU%20Comparison.pdf , 
2002, 55 ss.  

69 Allo stesso modo in tema di revisori, la COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione della 

Commissione del 16 maggio 2002, l’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di 

principi fondamentali, op. cit., osserva che il revisore non deve accettare un incarico ‹‹se uno dei suoi 
stretti familiari svolge funzioni di alta direzione aziendale nella società cliente››. Cfr. G. CAVALLI, Il 
collegio sindacale, in op. cit., 685. Per quanto riguarda i sindaci delle società quotate, rilevano il 
problema P. MARCHETTI - P. MAGNANI, Art. 148, in La disciplina delle società quotate nel t.u.f., op. 
cit., 1671 e P. VALENSISE, La disciplina del collegio sindacale, in Intermediari finanziari, mercati e 

società quotate, a cura di patroni Griffi, Sandulli, Santoro, Torino, Giappichelli, 1999, 1032.  
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problema rileva nel senso che nelle società per azioni spesso la cariche 

dirigenziali implicano grandi responsabilità e autonomia, oltre che discreti 

emolumenti. E’ chiaro che chi riveste tali cariche si trova in stretto rapporto 

fiduciario e professionale con i membri del consiglio di amministrazione, dai 

quali, data la subordinazione, subisce condizionamenti nello svolgimento della 

propria attività.  

Non si comprende come si possa valutare indifferente, ai fini 

dell’indipendenza del controllo, la presenza del coniuge o del fratello del 

sindaco fra le fila dell’alta dirigenza societaria. E’ chiaro che gli 

amministratori potrebbero fare leva su questo rapporto e difficilmente 

s’incontreranno sindaci così austeri, soprattutto dal punto di vista morale, da 

non chiudere un occhio in quelle circostanze dove l’essere rigorosi potrebbe 

comportare la perdita del lavoro di un  proprio congiunto70.  

Come in precedenza, la dottrina è dell’avviso che il campo di 

applicazione di questa norma non sia estendibile per via interpretativa a queste 

circostanze71, anche se le regole fissate per via autodisciplinare72 potrebbero 

ancora una volta determinare una apertura a soluzioni diverse 73. Questo 

profilo sembra ulteriormente complicato dall’introduzione, da parte del 

Decreto sulla tutela del risparmio, della disposizione74 che stabilisce l’obbligo 

per gli statuti delle società quotate di prevedere le modalità di nomina di un 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo 

parere dell’organo di controllo. Il dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari ha l’obbligo di attestare la veridicità, insieme al 

direttore generale, degli atti o comunicazioni diffuse al mercato relative alla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; deve stabilire le 

                                                           
70 M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit.,70, nt  67, si domanda ‹‹forse banalizzando (….) 

quanto sia credibile che un sindaco assuma nei confronti del superiore gerarchico (amministratore o 
alto dirigente) di un proprio stretto congiunto un atteggiamento altrettanto rigoroso di quello che 
assumerebbe nei confronti di un altro soggetto››. 

71 In questo senso G. CAVALLI, I sindaci, op. cit., 26; ID., Il collegio sindacale, in op. cit., 
685; G.U. TEDESCHI, Il collegio sindacale, in op. cit., 35, nt. 17; C. SASSO, A proposito 

dell’indipendenza del sindaco, in op. cit., 221, nt. 2 
72 Si fa riferimento all’art. 3.C.2. del Codice di Autodisciplina 2006 che, fra i soggetti con i quali i gli 
amministratori non devono possedere legami familiari nonché professionali, indica anche  i dirigenti 
con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato.  

73 Sia in una prospettiva de iure condendo da parte del legislatore, che sotto il punto di vista 
applicativo da parte degli operatori giuridici. 

74 Art. 154-bis t.u.f. 
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procedure amministrative e contabili per la predisposizione di tutte le 

comunicazioni di carattere finanziario, compresi il bilancio di esercizio e 

quello consolidato; deve certificare con apposita relazione allegata al bilancio 

l’adeguatezza delle procedure contabili e amministrative, nonché la 

corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili75. 

Scorrendo tutte le competenze del suo ufficio indicate dalla legge, si potrebbe 

realizzare la portata del condizionamento che di fatto si realizza in caso di 

legame di parentela fra chi ricopre tale carica e un sindaco. Di conseguenza, 

non sembrano esserci dubbi in merito all’annullamento di qualsiasi garanzia in 

merito al controllo del sindaco stretto congiunto di un dirigente con tali 

competenze. Siffatta situazione diminuirebbe l’enforcement dell’ultimo 

comma dell’art. 154-bis t.u.f. che, probabilmente in ragione del delicato e 

rilevante ruolo ricoperto dai dirigenti contabili76, li assoggettava al regime di 

responsabilità civile e penale  prevista per gli amministratori, ovviamente in 

relazione ai compiti loro spettanti77. 

Ad attenuare il problema potrebbe essere utile la previsione che affida 

allo statuto la fissazione delle modalità di nomina di questi dirigenti. Una 

soluzione di buon senso, anche se assolutamente non vincolante, potrebbe 

essere rappresentato dal fatto che siano le stesse società ad imporsi vincoli di 

ineleggibilità a detta carica quando risultino sussistere le relazioni indicate 

dall’art. 148, 3° co., t.u.f., sia nei confronti dei sindaci che degli 

                                                           
75 Sulle competenze dei dirigenti preposti alla redazione delle scritture contabili, interessanti spunti 
sono offerti da P. ABBADESSA, La nuova riforma del diritto societario secondo il testo unificato dei 

progetti di legge per la tutela del risparmio, op. cit., 285. 
76 Questa espressione sintetica, che qui viene utilizzata per facilitare l’esposizione, è formulata da M. 
IRRERA, I nuovi poteri e le nuove responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari: la preposizione delle “adeguate procedure amministrative e contabili”, relazione 
al Convegno Paradigma in tema di Governance e controlli societari nella nuova legge sul risparmio 
del 23 marzo 2006. 
77 In merito alla responsabilità di questa categoria di dirigenti ASSONIME, Le nuove disposizioni per la 

tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, Circ. n. 12, Roma 12 aprile 2006, 51 s., si 
esprime nel senso che ‹‹Tale responsabilità va valutata, in linea con le regole generali di responsabilità 
degli amministratori, secondo il parametro della natura dell’incarico e delle specifiche competenze di 
ciascuno. Sembra trovare, dunque, applicazione il criterio della diligenza professionale che, in 
concreto, impone al soggetto di adottare tutte le cautele e le regole tecniche necessarie al corretto 
svolgimento dell’incarico, che si traduce anche nel dovere di agire in modo informato, ma che non  
può estendersi fino a ricomprendere il dovere di conoscere personalmente ogni dato o informazione 
rilevante della società. L’impossibilità di pretendere da parte del dirigente preposto la conoscenza 
personale di ogni dato e informazione può dar luogo a una limitazione della responsabilità, purché 
però sia assicurato un sistema di flussi informativi endo-societari efficiente, che renda affidabili le 
informazioni e i dati raccolti››.  
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amministratori, garantendo in questo modo non solo l’efficienza del controllo 

contabile, ma anche e soprattutto quella dei dirigenti stessi78.  

In una prospettiva de iure condendo, si può concludere che la disciplina 

dettata in tema di dirigenti contabili offra l’ennesimo incentivo al legislatore a 

prevedere che anche i soggetti che ricoprono cariche dirigenziali fra coloro i 

quali potrebbero condizionare l’efficiente svolgimento del controllo sindacale.  

Considerando, invece, l’applicazione della norma ex art. 148, 3° co., 

lett. b), nei confronti degli amministratori indipendenti, non sembrano esserci 

dubbi in merito al fatto che le lacune della disciplina evidenziate possano 

produrre gli stessi effetti negativi anche nei loro confronti; di fatto, è possibile 

sotto questo profilo assimilare le due figure di controllori interni. 

 

5. I rapporti di lavoro.  

Le lett. c) delle due previsioni legislative oggetto di analisi indicano, 

piuttosto, che delle cause di ineleggibilità in senso stretto, delle situazioni di 

incompatibilità79 a carico di quanti intendano diventare membri del collegio 

sindacale della società – ovvero di una società controllata o controllante o 

sottoposta a comune controllo – con la quale intrattengono rapporti sia di 

lavoro, che professionali o patrimoniali tali da comprometterne 

l’indipendenza.  

L’ultima lettera dell’art. 2399, 1° co., c.c.80, differisce leggermente 

dalla norma corrispondente ex art. 148, 3° co., t.u.f., dal momento che la 
                                                           
78 Si deve notare, però che una soluzione in questo senso non prende in considerazione il ruolo 
comunque “gestionale” che il dirigente contabile assume all’interno della società. Infatti, ASSONIME, 
Le nuove disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, op. cit., 
argomentando in relazione a quale sia il soggetto societario più idoneo a compiere la nomina del 
dirigente contabile, osserva che ‹‹Le società potranno, ad esempio, attribuire il potere di nomina e di 
revoca all’organo amministrativo nel suo complesso o agli organi delegati, ovvero all’assemblea, ma 
non all’organo di controllo che, secondo la legge, deve invece esprimere il parere sulla nomina. La 
scelta di attribuire il potere di nomina all’organo amministrativo sembra essere la più corretta, dal 
momento che agli amministratori spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa e al dirigente 
contabile sono attribuiti compiti di attuazione dell’organizzazione societaria. In senso contrario si 
potrebbe affermare che la nomina assembleare del dirigente contabile potrebbe accentuarne 
l’indipendenza››  

79 Sulla distinzione terminologica fra cause i ineleggibilità e incompatibilità, cfr. G. ROSSI, 
Revoca e decadenza dei sindaci di società per azioni, in Riv. dir. comm., 1957, II, 272. 

80 La lett. c) dell’art. 2399 c.c. prevede l’ineleggibilità o la decadenza di coloro che sono 
legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle 
sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o 
di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano 
l’indipendenza. 
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recente legge sulla tutela del risparmio ha apportato alcune modifiche tese ad 

aumentare il livello di indipendenza dei sindaci nelle società quotate81. 

I punti critici di queste disposizioni sono, comunque, comuni e 

riguardano per lo più due aspetti: quali siano i soggetti con i quali detenere un 

rapporto di lavoro determina una causa di ineleggibilità all’ufficio sindacale e 

quali siano le tipologie di rapporti lavorativi che rilevano ai fini d’individuare 

queste cause. 

In via preliminare sono utili considerazioni in merito all’applicabilità 

della disciplina autonoma dell’indipendenza degli organi di controllo dettata 

dall’art. 39, d.p.r. 6 marzo 1998, n. 9982, che regola l’attività degli iscritti nel 

registro dei revisori contabili – siano essi persone fisiche o entità societarie83 – 

e che, pertanto, è applicabile anche ai sindaci che siano iscritti in quel 

registro84. Questa normativa rileva dal momento che disciplina alcune ipotesi 

nelle quali si ritiene fortemente compromessa l’idoneità al corretto 

svolgimento del controllo dei conti, sanzionando il revisore con la sospensione 

dal registro. In questi casi, l’art. 2399, 2° comma, c.c. prevede la decadenza 

dall’ufficio sindacale e pertanto, solo per quanto riguarda i sindaci iscritti nel 

registro dei revisori contabili, le cause di sospensione ex art. 39, d.p.r. 99/1998 

diventano ulteriori ipotesi di ineleggibilità e decadenza85. 
                                                           
81 Infatti la lett. c) dell’art. 148, 3° co., t.u.f. previgente prevedeva l’ineleggibilità o la decadenza di chi 
è legato alla società o alle società da queste controllate o alle società che la controllano o da quelle 
sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri 
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. Ai sensi dell’art. 2 della l. 28 
dicembre 2005, n. 262 suddetta disposizione è stata modificata nel senso di rendere la carica di 
sindaco incompatibile anche per coloro che sono legati agli amministratori della società e a soggetti di 
cui alla lettere b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale o professionale che ne ledano l’indipendenza. 

82 Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio delle funzioni di revisore 
contabile. 

83 La disciplina dettata dall’art. 39 non si applica alle società di revisione iscritte all’albo 
tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 t.u.f., alle quali, in attesa dell’emanazione del regolamento 
previsto dall’art. 160 t.u.f., si continua ad applicare l’art. 3, 2° comma, d.p.r. 136 del 1975. In 
argomento, ex multis, cfr. C. SASSO, A proposito dell’indipendenza del sindaco, in op. cit., 226. 

84 Occorre ricordare che in ragione delle modifiche apportate dalla riforma all’art. 2397 c.c. 
in merito ai requisiti professionali dei sindaci, il collegio sindacale delle società per azioni, in linea 
con quanto era stato previsto per quelle quotate, sarà a composizione mista, dal momento che solo un 
membro effettivo ed uno supplente dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre i 
restanti membri possono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali, o fra i professori 
universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche. Solo nel caso in cui il controllo contabile 
venga affidato al collegio sindacale ai sensi dell’art. 2409-bis, 3° comma, c.c., allora i membri di detto 
organo dovranno essere tutti iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia.  

85 Così L. BENATTI, Sub art. 2399, in Il nuovo diritto delle società a cura di Maffei Alberti, 
op. cit., 917.   
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Il problema principale riguarda le difficoltà di coordinamento fra una 

disciplina legale, sia essa speciale o codicistica, che tutela l’indipendenza 

dell’ufficio sindacale e una norma regolamentare che indirettamente regola la 

stessa attività, ma in modo evidentemente più rigoroso. 

A differenza degli artt. 2399 c.c. e 148 t.u.f., l’art. 39 del suddetto 

regolamento: i) prende in considerazione anche i rapporti pregressi, 

comminando la sospensione dal registro al revisore che abbia prestato 

consulenza ovvero che abbia intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o 

subordinato ovvero che abbia ricoperto cariche sociali nella società conferente 

l’incarico, non solo al momento della nomina, ma anche nel passato86; ii) 

prevede l’incompatibilità dei soggetti legati al soggetto controllante, con ciò 

sanzionando il revisore che abbia rapporti con l’azionista di controllo non solo 

persona giuridica, ma anche fisica87; iii) prevede una disposizione residuale 

più ampia rispetto alle due legali, non limitandosi a indicare rapporti 

patrimoniali o professionali, ma estendendo la categoria delle cause 

d’ineleggibilità ad ‹‹ogni altro fatto dal quale possa desumersi che nel caso 

concreto è compromessa gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle 

funzioni di controllo dei conti››. 

Appare di difficile gestione un sistema normativo nel quale si devono 

applicare due discipline di tutela dell’indipendenza allo stesso soggetto88. Il 

                                                           
86 L’art. 39 del d.p.r. 99/1998 prevede che nel caso in cui ‹‹emergano fatti che 

compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, il 
direttore generale degli affari civili e delle libere professioni dispone la sospensione dell'iscritto per un 
periodo non superiore ad un anno ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 88 . L'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti deve ritenersi 
gravemente compromessa se: […………….] c) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il 
socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, intrattengono con il soggetto che 
conferisce l'incarico, o con soggetti controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto 
prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero li abbiano intrattenuti nei due anni antecedenti al 
conferimento dell'incarico; d) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di 
cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono legati alla società o all'ente che conferisce 
l'incarico, o a società o enti che la controllano, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero 
lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico; e)l'iscritto, l'amministratore, il 
direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono 
amministratori della società o dell'ente che conferisce l'incarico o di società o enti che la controllano, 
ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico; […..]››. 

87 Cfr. infra.  
88 Decisamente critico sul punto M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 98 s., il quale afferma 

che ‹‹Appare dichiara evidenza la necessità di coordinamento tra tale disciplina e quella codicistica 
applicabile ai sindaci – che possibilmente coinvolga pure la disciplina dei sindaci delle società quotate 
– in quanto non si ravvisano le ragioni che giustifichino l’applicazione di una duplice disciplina 
dell’indipendenza ai soli sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili, circostanza che potrebbe 
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risultato sarebbe che in presenza di una causa di sospensione ai sensi dell’art. 

39 del d.p.r. 99/1998, che non costituisca causa di ineleggibilità ai sensi 

dell’art. 2399 c.c. o del 148 t.u.f., si dovrà valutare: se il soggetto non è iscritto 

nel registro dei revisori contabili, potrà essere nominato sindaco; se invece è 

iscritto, dovrebbe rifiutare o, in caso di accettazione, sarebbe sospeso dal 

registro dei revisori e decadrebbe anche dalla carica sindacale89. 

Appare chiaro che la disciplina ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 99/1998 

non si applica agli amministratori e che, perciò, le problematiche relative non 

si riferiscono anche a questa categoria. Si consideri, però, che il contenuto di 

quella normativa sarebbe stato certamente utile a garantire l’effettiva 

autonomia di giudizio dei membri indipendenti del CdA, in special modo la 

norma che vieta di detenere rapporti di lavoro con i soci di controllo, siano 

essi persona fisica o giuridica. 

Chiusa la breve parentesi, è opportuno analizzare i due punti critici 

delle lett. c) degli artt. 2399 c.c. e 148 t.u.f., focalizzando l’attenzione sui 

soggetti interessati dal rapporto di lavoro e sul contenuto della prestazione 

lavorativa.  

 

 
                                                                                                                                                                     
essere semmai giustificata [……] qualora i sindaci svolgano anche i controlli di natura contabile ex 

art. 2409-bis››. Nello stesso senso G. CAVALLI, Sub art. 148, in Testo Unico della finanza. 

Commentario diretto da Campobasso, Torino, UTET, II, 2002, 1224, il quale osserva in merito alla 
vigenza di due discipline che ‹‹Il risultato appare censurabile non solo sul piano della coerenza logica, 
ma anche e soprattutto perché comporta una disparità di trattamento giuridico fra i sindaci di una 
medesima società che non trova alcuna ragionevole spiegazione: se la ratio della norma è (come è) 
quella di tutelare l’autonomia dei sindaci, riesce sin troppo ovvio che tale valore deve trovare identica 
protezione indipendentemente dal fatto che costoro posseggano determinate qualifiche personali, tanto 
più che tutti i componenti del collegio svolgono funzioni assolutamente identiche nei loro contenuti 
oggettivi››. 

89 Fatta salva l’ipotesi in cui ‹‹la qualifica di revisore contabile non sia indispensabile per 
realizzare la composizione qualificata del collegio prevista dalla legge››. In questo senso L. BENATTI, 
Sub art. 2399, in Il nuovo diritto delle società a cura di Maffei Alberti, op. cit., 917. Infatti, si 
condivide la tesi della dottrina che, affrontando l’analoga situazione precedente all’entrata in vigore 
del d.lgs. 88/1992, sosteneva che la sospensione dal registro comportasse decadenza solo nel caso in 
cui detta iscrizione fosse indispensabile per realizzare la composizione del collegio sindacale prevista 
per legge. In questo senso  G. CAVALLI, I sindaci, op. cit., 58; F. FRÈ, Della società per azioni

1
- Sub 

art. 2382, in Commentario al codice civile Scialoja – Branca, op. cit., 549. Contra G.U. TEDESCHI, Il 
collegio sindacale, in op. cit., 43. Sembra preferibile la soluzione della non-automaticità della 
decadenza in ragione della chiara volontà del legislatore di non ancorare la carica del sindaco alla 
iscrizione nel registro dei revisori contabili. In questo senso anche C. ANGELICI, G. CAVALLI, M. 
LIBERTINI, Parere pro veritate in materia d’ineleggibilità del sindaco e società tra professionisti, op. 
cit., 35; G. DOMENICHINI, Sub artt. 2399, in Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini e 
Stagno d’Alcontres, op. cit., 734. 
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5.1. Le parti del rapporto di lavoro incompatibile. 

Il legislatore conferma nelle due disposizioni la scelta, compiuta con la 

riforma del 2003, di riferire l’applicazione delle norme ai rapporti che si 

intrattengono nei confronti della società stessa, con le controllate, controllanti 

o sottoposte al comune controllo; si è preso atto che l’evoluzione del mercato 

produce realtà societarie sempre più complesse, ciò che implica la necessità di 

porre particolare attenzione ai gruppi di società, adattando la disciplina in 

modo che possa garantire l’indipendenza dei sindaci anche in tali ipotesi90. Un 

aspetto peculiare della disciplina è che si riferisce ai rapporti professionali 

intrattenuti solo con le società facenti parte del gruppo, e non anche con i 

soggetti che ricoprono cariche sociali nelle suddette società. Singolare la scelta 

del legislatore il quale, dopo aver disciplinato in modo molto rigoroso le cause 

d’ineleggibilità dei sindaci in merito alla parentela con gli amministratori delle 

società facenti parte dello stesso gruppo, considera assolutamente imparziali i 

dipendenti degli stessi amministratori91, ovvero i loro professionisti di 

fiducia92. Infatti, la formulazione di questa norma legittima la nomina a 

sindaco del commercialista dell’amministratore delegato o unico della società 

                                                           
90 L’esigenza di aumentare i livelli di indipendenza dei sindaci all’interno dei gruppi era già 

stata avvertita dalla dottrina, che era arrivata anche al punto di considerare l’art. 2399 c.c. pre-riforma 
applicabile a tutte le società del gruppo stesso. In questo senso vedi F. MATERA, Ineleggibilità e 

decadenza dei sindaci con riferimento alla disciplina dei gruppi societari, in op. cit., 1039; G. 
DOMENICHINI, Il collegio sindacale, in op. cit., 542; F. VASSALLI, voce ‹‹Sindaci (dir. comm.)››, in op. 
cit., 733; S. POLI, La nuova disciplina del collegio sindacale, op. cit., 179. Contra G. CAVALLI, Il 

collegio sindacale, in op. cit., 690; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, II, 4° ed., Torino, UTET, 
1999, 382. Con riferimento al t.u.f., cfr. S. POLI, Sub art. 148, in Le nuove leggi civili commentate, op. 
cit., 266; C. SASSO, A proposito dell’indipendenza del sindaco, in op. cit., 224; G. CAVALLI, Sub art. 

148, in op. cit., 1222. La soluzione era stata suggerita dalla CONSOB nella raccomandazione n. 
9701574 del 20 febbraio 1997, che ha raccomandato ‹‹che non siano eletti a tale carica amministratori 
della società o enti che la controllano; e che comunque la maggioranza dei sindaci non sia legata da 
rapporti di dipendenza con le società o enti che controllano l’emittente; che inoltre i componenti dei 
collegi sindacali delle società controllate dall’emittente non siano amministratori della stessa società 
emittente ovvero delle altre società da questa controllate; e che comunque la maggioranza dei sindaci 
non sia legata da rapporti di dipendenza con la società emittente ovvero con le altre società da questa 
controllate›› (punto 1.2.b). 

Con riferimento al nuovo testo dell’art. 2399 c.c., cfr. C. CERA, Art. 2399, in La riforma 

delle società, op. cit., 526 s. Si veda anche Cass. 9 agosto 2004, n. 15354, in Società, 2005, 745, con 
nota di D. FICO e in Riv. dott. comm., 2005, 683, con nota di S. ACCETTURA, che ha ritenuto che 
qualora l’attività di sindaco di una società controllata sia stata svolta da un dipendente (munito dei 
richiesti titoli professionali), della società controllante, tale attività ‹‹non può far parte del sinallagma 
di un rapporto di lavoro subordinato con la controllante››. Interessanti sono inoltre le posizioni in 
argomento di L. DE ANGELIS, Sindaci della holding e delle controllate: non c’è incompatibilità, in 
Società, 2004, 420 ss. 

91 S. POLI, Sub art. 148, in Le nuove leggi civili commentate, op. cit., 261. 
92 Così M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 94. 



 111 

stessa o della controllante, soggetti sulla cui indipendenza si può 

ragionevolmente dubitare. 

Questo è uno dei profili sotto i quali le due norme differiscono, dal 

momento che la l. 262 del 2005 ha inteso modificare l’art. 148, 3° co., lett. c) 

nel senso di ampliare la gamma di soggetti con i quali intrattenere rapporti 

professionali presume l’assenza d’indipendenza e la conseguente impossibilità 

di ricoprire la carica sindacale. Infatti il nuovo testo del suddetto articolo 

stabilisce che non possano essere eletti sindaci coloro che sono legati da un 

rapporto di lavoro, oltre che con la società, la controllata e la controllante, 

anche con gli amministratori della società e i soggetti indicati alla lett. b). 

Apprezzabile e di decisiva rilevanza il recente intervento del legislatore, che 

fissa un divieto d’intrattenere rapporti lavorativi, professionali o patrimoniali 

nei confronti non solo degli amministratori della società del cui collegio 

sindacale si tratta, bensì anche degli amministratori delle altre entità societarie 

del gruppo. La portata della disposizione può essere maggiormente apprezzata 

una volta che si pone l’attenzione sulla scrupolosità con la quale il legislatore 

ha inteso, nel tempo, tutelare l’autonomia dei sindaci dalle ingerenze di chi 

amministra l’impresa, intendendo con questo termine la struttura organizzativa 

composta dalle società, operative e non, costituite al fine di svolgere il 

business. 

Sembra possibile esprimere un giudizio positivo in merito al livello 

d’indipendenza del sindaco – ed ora anche dei membri indipendenti del CdA – 

nei confronti degli amministratori che la disciplina, dopo le diverse modifiche, 

riesce a garantire. Infatti, le norme che fissano le cause d’ineleggibilità e 

decadenza dei sindaci di società quotate, sia dal punto di vista dei rapporti 

personali che dei rapporti lavorativi, patrimoniali e professionali, determinano 

dei presidi che sembrano assicurare l’effettiva indipendenza dei membri del 

collegio sindacale per lo meno dai membri dei consigli di amministrazione 

delle società facenti parte del gruppo. La forza di questa affermazione è 

condizionata, tuttavia, alla interpretazione sostanziale che si compie dei 

rapporti che il legislatore, nelle fattispecie legali, indica come incompatibili 

con la carica sindacale93. In argomento, si può concludere che, sotto il profilo 

                                                           
93 Aspetto che sarà oggetto di analisi in seguito. 
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dell’individuazione dei soggetti con i quali non si deve intrattenere un 

rapporto lavorativo, nel senso più ampio del termine, sembra che il legislatore 

sia in effetti giunto ad una formula che soddisfa le esigenze di tutela 

dell’indipendenza dei sindaci. 

Peraltro, sarebbe opportuno ragionare in merito alla possibilità di 

modifica in questo senso anche dell’art. 2399 c.c. per le società per azioni non 

quotate. A questo riguardo, il legislatore sembra confermare la tendenza a 

modulare i requisiti d’indipendenza dei controllori in ragione dell’apertura 

della società al mercato. Questa scelta sembra corretta, soprattutto perché si 

condivide la tesi secondo la quale non sussiste un rapporto di identità per 

quanto riguarda le esigenze di tutela fra una società quotata e una non quotata. 

Una gamma di stakeholders ridotta e un parametro dimensionale inferiore, 

oltre a una struttura di gruppo meno complessa, rispetto alle società c.d. aperte 

sono indici che portano a giudicare  ragionevole queste differenze normative. 

Il fatto che si condivida lo scalino normativo fra società con un diverso 

grado di apertura verso il mercato di capitali non pregiudica, comunque, una 

posizione critica nei confronti dell’art. 2399, 1° co., lett. c), in particolare 

laddove non prevede anche gli amministratori della società fra i soggetti con i 

quali i sindaci, o chi aspira a diventarlo, non possono avere rapporti lavorativi, 

professionali o patrimoniali. Lasciare aperta questa falla all’interno della 

disciplina delle cause d’ineleggibilità degli amministratori delle società non 

quotate rischia di compromettere in toto l’applicazione del principio 

d’indipendenza del collegio sindacale di queste società, dal momento che 

legittimerebbe la nomina di soggetti evidentemente subordinati agli 

amministratori94. 

Una soluzione, coerente con il postulato della modulazione dei requisiti 

di indipendenza e rispettosa dell’esigenza di determinare una tutela comunque 

effettiva dell’autonomia di giudizio dei sindaci nelle società non quotate, 

potrebbe essere la modifica dell’art. 2399 c.c., 1° co., lett. c) nel senso di 

aggiungere il riferimento agli amministratori della società, lasciando perciò 

differire le due discipline solo in relazione al divieto per i sindaci delle società 
                                                           

94 Gli esempi che si potrebbero fare sono molteplici: basti pensare all’amministratore che 
nomina sindaco della società un nuovo partner della sua società di consulenza, il suo commercialista, 
fino ad arrivare all’estreme ipotesi di cariche sindacali rivestite da giovani praticanti, notoriamente 
sottopagati ed ambiziosi.  
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quotate di avere rapporti lavorativi con gli amministratori delle società facenti 

parte dello stesso gruppo. 

 

5.2. Il contenuto della prestazione del rapporto di lavoro 

incompatibile. 

Il contenuto della prestazione lavorativa è uno degli aspetti centrali 

della disposizione oggetto di analisi, dal momento che è il filtro normativo 

fissato per individuare quali, fra la vasta gamma di rapporti di lavoro 

ipotizzabili, siano quelli che debbano essere considerati incompatibili con 

l’ufficio sindacale. 

Gli artt. 2399 c.c. e 148 t.u.f. hanno uguale struttura e diverso 

contenuto, almeno dal punto di vista letterale. Entrambi sono composti da due 

parti, in cui la prima descrive le caratteristiche dei rapporto di lavoro che 

rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina, individuando una categoria 

di relazioni che, condizionata unicamente dall’interpretazione del dettato 

legislativo che la può ampliare o restringere, si può considerare definita. 

Infatti, la disposizione codicistica stabilisce l’ineleggibilità del soggetto legato 

alla società, o a una facente parte del gruppo, da “un rapporto di lavoro o da un 

rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita”; a sua 

volta, nel t.u.f. l’ineleggibilità è prevista in caso di “rapporto di lavoro 

autonomo o subordinato”. La seconda parte, invece, prevede una clausola c.d. 

‹‹aperta›› per la quale rappresentano comunque cause di ineleggibilità tutti 

quei rapporti patrimoniali – o professionali nelle società quotate – atti a 

compromettere l’indipendenza dei sindaci95. 

Occorre aver subito chiaro che questa disciplina ha come obiettivo 

principale quello di arginare il verificarsi di situazioni patologiche che 

l’attività di consulenza prestata dal sindaco nei confronti della società, o del 

gruppo, o degli amministratori può produrre: lo svolgimento di siffatte attività 

può essere – e spesso nei fatti lo è – causa di condizionamento nei confronti 

del sindaco. Il problema si manifesta su due piani diversi, dal momento che si 

può distinguere quando l’attività di consulenza sia prestata nei confronti 
                                                           

95 La parte finale della lett. c) dell’art. 2399 c.c. parla solo di altri rapporti di natura 
patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza, mentre la recente legge sulla tutela del risparmio 
ha modificato l’art. 148 t.u.f. proprio sotto questo aspetto specificando che ai fini applicativi della 
norma rilevano altri rapporti di natura patrimoniale o professionale. 
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dell’amministratore o del socio di maggioranza, ed abbia ad oggetto gli 

interessi personali di questi ultimi96, dalle diverse  ipotesi di collaborazione 

professionale in merito ad operazioni gestionali o finanziarie della stessa 

società o del gruppo.  

Nel primo caso la relazione che unisce il sindaco ai c.d. poteri forti 

della società può limitare la sua autonomia, ma non per questo 

necessariamente azzerarla, dal momento che in queste situazioni rileva 

principalmente la levatura morale e professionale dello stesso sindaco. Nel 

secondo caso, invece, è proprio il sindaco a svolgere con la sua consulenza la 

fase prodromica alla scelta di gestione, realizzando l’analisi in merito alla 

legittimità di una determinata operazione o sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo-contabile97. Sotto il profilo dell’autonomia di giudizio, in 

questa ipotesi il condizionamento sembra più accentuato e il controllo in 

pratica azzerato, poiché dovrebbe essere oggetto di verifica operazioni che 

aveva già virtualmente approvato
98

.  

Il fenomeno dell’auto-riesame – patologico se riferito al controllore – 

non è sconosciuto alle istituzioni comunitarie99, e tantomeno al legislatore 

                                                           
96 Le ipotesi più comuni sono che il sindaco sia il commercialista oppure il consulente 

finanziario del socio egemone ovvero dell’amministratore. 
97 E’ opportuno notare come non tutte le attività di consulenza che un sindaco può prestare 

hanno la stessa incidenza dal punto di vista della sua autonomia di giudizio. Infatti, se si considera 
l’ipotesi di un incarico alla tenuta della contabilità, o alla predisposizione del bilancio o della 
dichiarazione dei redditi o della pianificazione fiscale della società, tutte queste attività hanno senza 
dubbio una incidenza sulla indipendenza del sindaco e sono incompatibili con la carica. Invece, 
potrebbe essere affidato loro senza problemi l’incarico di curare la redazione di un contratto o di un 
parere o di una consulenza tecnica di parte, attività che sembrano compatibili con la carica, a 
condizione che la loro rilevanza economica non sia tale da compromettere l’indipendenza del membro 
del collegio sindacale. Cfr. L. DE ANGELIS, Sindaci della holding e delle controllate: non c’è 

incompatibilità, op. cit., 422 ss. 
98 G.U. TEDESCHI, Il collegio sindacale, in op. cit., 36 evidenzia che il rapporto d’opera 

professionale da un lato diminuisce l’indipendenza ‹‹rispetto alla società›› e ‹‹dall’altro impedisce 
quella obiettività che dovrebbe esistere e che non si può riscontrare se la stessa persona, in altra 
qualità, abbia direttamente o anche indirettamente conosciuto delle operazioni che poi la stessa deve 
controllare››. L’a. è inoltre del parere che il giudizio di incompatibilità con l’attività di consulenza 
possa attenuarsi in ragione del fatto che questa non riguardi aspetti che formino oggetto di controllo da 
parte del collegio sindacale. In merito, può essere utile un confronto anche con App. Parigi, 24 giugno 
1992, in Società, 1993, 702. 

99 Nei principi fondamentali contenuti in COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione della 

Commissione del 16 maggio 2002, l’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di 

principi fondamentali, op. cit., si afferma che ‹‹l’indipendenza del revisore legale può essere 
compromessa da diversi tipi di minacce, fra cui l’interesse personale, l’auto-riesame, l’esercizio del 
patrocinio legale, la familiarità o fiducia e l’intimidazione››. Nella stessa Raccomandazione vengono 
indicate alcune situazioni che si presuppongono diano luogo a rischio di auto-riesame, come la 
partecipazione alle seguenti attività: preparazione alle registrazioni contabili e preparazione del 
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nazionale, il quale, proprio in considerazione del fatto che questo tipo di 

rischio minaccia l’autonomia dei revisori, ha previsto l’obbligo di oggetto 

esclusivo dell’attività per questa categoria di controllori100. 

Dal momento che non sussiste alcuna disposizione che limiti l’oggetto 

dell’attività dei sindaci – o degli amministratori o dei revisori individuali – 

previsione che comunque sembrerebbe eccessivamente gravosa per questa 

categoria di professionisti, appare centrale il ruolo che le due disposizioni 

oggetto di analisi svolgono per arginare il rischio di auto-riesame dei membri 

del collegio sindacale e dei membri indipendenti del consiglio di 

amministrazione.  

Le modifiche legislative dell’ultimo decennio sembrano aver risolto i 

dubbi sollevati in passato in merito all’individuazione dei rapporti d’opera 

retribuiti che si devono considerare incompatibili con l’ufficio sindacale. Con 

il vigore della disciplina pre-riforma, accreditata dottrina si era espressa nel 

senso di considerare ineleggibili solo i prestatori d’opera legati alla società da 

un rapporto di lavoro subordinato101. Diversamente, la norma del t.u.f., da un 

lato, e le modifiche apportate dalla riforma all’art. 2399 c.c., dall’altro, danno 

piena prova del fatto che il legislatore abbia inteso recepire l’orientamento di 

dottrina e giurisprudenza prevalenti102, che considerano causa di 
                                                                                                                                                                     
bilancio, progettazione e realizzazione di sistemi informativi – contabili – amministrativi – finanziari, 
servizi di valutazione, partecipazione alla revisione interna del cliente, rappresentanza del cliente in 
sede di risoluzione di una lite. La stessa Commissione in merito al auto-riesame si esprime nel senso 
che ‹‹attiene alla difficoltà di mantenersi obiettivi nello svolgere procedure di auto-riesame (per 
esempio nel prendere o nel partecipare a decisioni che dovrebbero essere di esclusiva competenza 
della direzione aziendale del cliente; oppure quando un risultato o un giudizio prodotto o espresso in 
occasione di un precedente incarico di revisione o di altra natura eseguito dal revisore legale o dalla 
sua società deve essere messo in causa o riesaminato per raggiungere una conclusione nel processo di 
revisione in corso)››. 

100 Infatti, ai sensi dell’art. 6, d.lgs. 88/1992, le società di revisione, ai fini di essere iscritte 
nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della giustizia, devono avere ‹‹oggetto 
sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende››. Questa previsione è 
applicabile anche alle società di revisione iscritte all’albo della Consob in forza del richiamo 
contenuto nell’art. 161, 2° comma, t.u.f. Per alcuni rilievi critici in merito all’oggetto esclusivo 
dell’attività delle società di revisione, cfr. F. VELLA, I controlli interni e la revisione contabile, in op. 
cit., 26 s. 

101 G. COTTINO, Società per azioni, in Noviss. dig. it., XVII, Torino, UTET, 1981, 639; in 
giurisprudenza Cass. 17 luglio 1968, n. 2537, in Dir. fall., II, 263. 

102 cfr. G. DOMENICHINI, Il collegio sindacale nelle società per azioni, in op. cit., 542; F. 
VASSALLI, voce ‹‹Sindaci (dir. comm.)››, in op. cit., 733; G.U. TEDESCHI, Il collegio sindacale, in op. 
cit., 36 ss.; G. CAVALLI, I sindaci, op. cit., 26; C. CERA, Art. 2399, in La riforma delle società, op. cit., 
527; F. FRÈ, Della società per azioni

1
- Sub art. 2382, in Commentario al codice civile Scialoja – 

Branca, op. cit., 885; S. POLI, La nuova disciplina del collegio sindacale, op. cit., 171; F. MATERA, 
Ineleggibilità e decadenza dei sindaci con riferimento alla disciplina dei gruppi societari, in op. cit., 
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incompatibilità qualsiasi prestazione d’opera che sia continuativa e retribuita, 

anche se non caratterizzata da un vero e proprio vincolo di subordinazione103. 

La differente formulazione delle due disposizioni, che disciplinano 

analoghe situazioni, ma in società quotate e non quotate, può trovare 

giustificazione sotto due punti di vista: primo, l’art. 2399 c.c. era incorso in 

difficoltà interpretative, in special modo per quanto riguarda la valutazione dei 

rapporti di consulenza continuativi; secondo, il legislatore, rimanendo coerente 

con la intenzione di modulare l’indipendenza dei sindaci in ragione del 

propensione della società al mercato dei capitali, propone una norma più 

stringente per chi ricopre la carica sindacale nelle società quotate. Questa 

scelta sembra inoltre produrre effetti positivi anche nei confronti 

dell’indipendenza degli amministratori ex art. 147-ter. 

Sotto il primo profilo, si evidenzia che il riferimento ai rapporti 

continuativi di consulenza come causa di ineleggibilità ha destato non pochi 

sospetti in relazione al fatto che la norma sia stata pensata in modo da 

legittimare la nomina a sindaco o ad amministratore indipendente dei 

professionisti di fiducia di amministratori o azionisti di controllo che 

svolgono, seppure saltuariamente, attività di consulenza104. Inoltre, non sono 

da sottovalutare le insidie che un giudizio sulla continuità di un rapporto di 

consulenza o di prestazione d’opera può nascondere, fatto manifestato anche 

dalle diverse difficoltà evidenziate dalla dottrina per quanto riguarda 

l’individuazione di questa caratteristica105. Le perplessità sollevate sono 
                                                                                                                                                                     
1038. Conformi in giurisprudenza, Cass. 23 aprile 1975, n. 1578, in Giur. comm., 1975, II, 727; App. 
Bologna 9 maggio 1975, in Giur. comm., 1975, II, 673; App. Bologna 9 marzo 1995, in Società, 1995, 
1057; Trib. Milano 28 maggio 1990, in Giur. it., 1990, I, 2, c. 809; Trib. Milano 19 gennaio 2000, in 
Società, 2000, 1133; Trib. Torino 7 settembre 1988, in Società, 1989, 143 s., con nota di R. 
AMBROSINI, Decadenza del sindaco prestatore d’opera. 

103 In questo senso G. CAVALLI, Il collegio sindacale, in op. cit., 686 s. P. MARCHETTI, P. 
MAGNANI, Art. 148, in La disciplina delle società quotate nel t.u.f., op. cit., 1672. 
104 Di questo avviso D.U. SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario, op. cit., 150, che mette in 
evidenza come “rimangono pertanto eleggibili i consulenti occasionali, come avvocati e dottori 
commercialisti”. Anche R. RORDORF, I controlli, relazione al convegno di Firenze “Verso un nuovo 
diritto societario: dubbi e attese”, 16 novembre 2002, reperibile in www.notarlex.it/news/Rordorf.pdf  
è del parere che “resta il rischio di conferimento di cariche sindacali a consulenti di fiducia degli 
amministratori o dei soci di controllo, sol che tale rapporto fiduciario non si sia formalmente 
estrinsecato in un incarico stabile e continuativo”, 4. Cfr. anche G.F. CAMPOBASSO, Diritto delle 

società, II, 6° ed., op. cit., 396, spec. nt. 8. 
105 Infatti, non pochi furono i contrasti in merito all’interpretazione del previgente art. 2399, 1° 
comma, c.c. Una parte della dottrina reputava che, al fine di individuare quando un rapporto di lavoro 
rientri nella previsione dell’art. 2399 – coloro che sono legati ala società (o alle società da questa 
controllate) da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita – rilevasse se il rapporto in 
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attenuate, tuttavia, dal fatto che il giudizio di continuità dell’attività di 

consulenza potrebbe non essere determinante, poiché un rapporto, anche se 

non continuato nel tempo, potrà comunque avere una natura patrimoniale che 

ne compromette l’indipendenza, rientrando nella categoria  individuata dalla 

norma di chiusura106.  

In quest’ottica, qualsiasi rapporto dovrà essere giudicato, 

essenzialmente, in relazione alla sua capacità di compromettere l’autonomia di 

giudizio del controllore interno. Nella realtà la gamma delle situazioni 
                                                                                                                                                                     
questione presentasse o meno il carattere della stabilità, nel senso che il sindaco fosse legato alla 
società da un vincolo duraturo e comportante limitazioni in merito alla cessazione del rapporto. In 
questo senso F. FRÈ, Della società per azioni

1 
- Sub art. 2382, in Commentario al codice civile 

Scialoja – Branca, op. cit., 885, secondo il quale erano esclusi dall’ufficio di sindaco tutti coloro che 
prestavano continuativamente la loro opera alla società, o a quelle del gruppo, ricevendone un 
compenso, anche se non siano legate da un vincolo di subordinazione o di dipendenza. Altra dottrina 
dava invece maggior rilievo alla situazione di fatto, ritenendo preferibile analizzare i rapporti caso per 
caso, a prescindere dall’esistenza dei vincoli giuridici, al fine di individuare se causasse una mancanza 
di indipendenza rispetto agli amministratori, tale da pregiudicare l’effettività dell’attività del collegio 
sindacale. La caratteristica centrale del rapporto di lavoro, pertanto, non era rappresentata dalla 
stabilità, bensì dalla ‹‹continuità››. In questo senso V. SALAFIA, La prestazione d’opera continuativa e 

retribuita dei sindaci, in Società, 1991, 881 ss.; l’A., in merito alla ratio dell’art. 2399 c.c. osserva che 
‹‹ove si compari la causa di ineleggibilità e decadenza, in esame, con le altre, indicate nella stessa 
norma, emerge con evidenza lo scopo della legge, il quale consiste nell'evitare che il controllo 
sindacale sia affidato a persone più o meno dipendenti dall'amministratore come quelle che con lui 
hanno consuetudine di vita e di lavoro e ne subiscono, conseguentemente, l'influenza o la soggezione 
con evidenti negativi riflessi sul potere di vigilanza. Se questo è il fine cui tende il legislatore ponendo 
il divieto contenuto nell'art. 2399, primo comma, codice civile, non mi sembra corretto distinguere la 
continuità del rapporto di prestazione d'opera retribuita dalla sua stabilità perché in entrambe le 
situazioni si verifica una consuetudine di lavoro ed una conseguente soggezione, i cui caratteri si 
possono reputare differenti solo grazie a puri bizantinismi. Non ha fondamento logico dire che la 
soggezione verso l'amministratore è configurabile solo in chi conta sulla stabilità del rapporto di 
prestazione d'opera e non in chi, pur non avendo diritto alla reiterazione degli incarichi, può tuttavia 
presumere, in base all'esperienza passata, la prosecuzione futura del rapporto di collaborazione. Anzi, 
paradossalmente, la soggezione, a mio parere, è più viva in chi spera che ai rapporti continui del 
passato succedano altri rapporti in futuro, perché è portato a blandire l'amministratore per indurlo al 
conferimento di altri incarichi; in chi, invece, ha il diritto di contare sui futuri incarichi, perché in 
questo senso la società si è obbligata, dovrebbe riscontrarsi una minore sudditanza, anche se riconosco 
che il timore di revoca del mandato generale può avere una qualche influenza. Mi sembra perciò 
possibile concludere dicendo che alla stregua dell'interpretazione letterale e logica della norma, la 
causa specifica di ineleggibilità e decadenza, di cui sto trattando, deve intendersi come conseguente 
all'instaurazione di un rapporto continuativo di prestazione d'opera fra l'aspirante sindaco o il sindaco 
già detto e la società o le società da essa controllate››. Si faccia riferimento a quest’ultimo per ulteriori 
riferimenti bibliografici e giurisprudenziali. 

106 in questo senso possono essere lette le parole di C. CERA, Sub art. 2399, in La riforma 

delle società, a cura di Sandulli e Santoro, op. cit., 528, il quale afferma che il requisito della 
continuità sia ‹‹una mera indicazione che il legislatore ha fornito all’interprete per determinare le 
ipotesi in cui viene meno l’indipendenza nei confronti della società del soggetto aspirante alla carica 
di sindaco››. Conforme G. CASELLI, Elogio, con riserve, al collegio sindacale, in Giur. comm., 2003, 
I, 256, il quale è del parere che deve altresì ritenersi incompatibile anche un solo incarico 
professionale di un prestigio o di una rilevanza economica, tali da compromettere l’autonomia di 
giudizio del sindaco quanto e più di un modesto rapporto di consulenza o di assistenza con compenso 
stabilito a forfait. 
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ipotizzabili potrebbe essere estremamente ampia, pertanto sembra conveniente 

valutare caso per caso, orientando l’esame sulla rilevanza economica 

dell’incarico e sul contenuto della prestazione107. 

E’comunque poco convincente la tesi secondo la quale tale diversità sia 

dovuta alla problematicità interpretativa dell’art. 2399 c.c., dal momento che il 

legislatore della riforma, nonostante nel 1998 avesse preferito la diversa 

formulazione del rapporto subordinato ed autonomo,  non ha deciso di inserire 

la stessa norma all’interno del codice civile, ma ha semplicemente modificato 

il vecchio testo, chiarendo definitivamente la centralità della caratteristica 

della continuatività del rapporto di consulenza o di prestazione d’opera. 

Sotto il secondo profilo, invece, l’art. 148 t.u.f. indica quale causa di 

ineleggibilità qualsiasi rapporto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, 

anche unico oppure totalmente sprovvisto di alcun elemento idoneo a farne 

presumere il carattere continuo. La formula della disposizione chiarisce le 

intenzioni del legislatore, decisamente orientato a rendere illegittima la 

nomina di un soggetto che in quel momento intrattenga con la società o con 

entità del gruppo qualsiasi rapporto di lavoro, elemento di per sé già 

sufficiente a presumere l’assenza di indipendenza del proponendo sindaco108. 

Questa norma rispetto a quella codicistica risulta più severa 

relativamente a due aspetti: i) scioglie ogni dubbio in merito alla rilevanza dei 

rapporti di lavoro autonomo; ii) non compiendo alcun riferimento alla 

                                                           
107 Cfr. C. CERA, Sub art. 2399, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, op. cit., 528; 
l’A. è del parere che ‹‹la ratio della norma in commento risulta in tutta evidenza proprio nell’ultima 
delle ipotesi considerate dalla lett. c), ove è detto che è causa di ineleggibilità la sussistenza tra la 
società e l’aspirante sindaco di altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano 
l’indipendenza. Tale previsione rappresenta una norma di chiusura che consente di ravvisare gli 
estremi dell’ineleggibilità ogni qualvolta siano esistenti rapporti patrimoniali che compromettano 
l’indipendenza dei sindaci, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro. Pertanto si può 
concludere che la mera sussistenza di un rapporto di lavoro è causa di ineleggibilità  a prescindere da  
qualsiasi indagine in merito alla sua stabilità, continuità, precostituzione, ovvero alla sua 
occasionalità, mentre nel caso di rapporti di consulenza e di prestazione d’opera retribuita sarà 
necessario valutare, di volta in volta, se da tali rapporti scaturiscono relazioni patrimoniali tali da 
compromettere l’indipendenza del soggetto, fermo restando che solo in tali casi la continuità 
rappresenterà un elemento probante (de iure) di tale implicazione››. 

108 In questo senso V. SALAFIA, Il collegio sindacale nelle società quotate, in Società, 1998, 
258, il quale considera ineleggibili alla carica di sindaco di società quotate coloro che hanno ‹‹al 
momento del conferimento dell’ufficio, anche un solo rapporto ed anche se in esso non esistano 
elementi idonei a fare presumere un suo carattere di continuità. La nuova norma cioè vuole 
decisamente evitare che l’ufficio sindacale sia attribuito a persone che siano già in rapporto con la 
società, presumendo che la sussistenza del rapporto in atto non assicuri sufficiente indipendenza alla 
persona che nella società dovrà svolgere l’incarico sindacale››.  
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continuità del rapporto, fa venire meno alla radice i problemi interpretativi 

sorti a riguardo e sancisce che le consulenze occasionali possano rientrare fra 

le cause di incompatibilità109. 

 

6. I rapporti di natura patrimoniale e professionale. 

Una delle innovazioni principali che il legislatore dell’ultimo decennio 

ha introdotto nelle regole che disciplinano l’indipendenza dei sindaci è il 

riferimento a clausole generali che, a differenza della diversa tecnica 

legislativa che indica le singole categorie di rapporti incompatibili con la 

carica, impongono l’analisi concreta caso per caso. La valutazione dovrà 

basarsi pertanto, non solo sull’analisi statica del rapporto e delle sue 

caratteristiche intrinseche, ma anche sul soggetto che intende ricoprire – 

ovvero ricopre – la carica di sindaco. Dal momento che la valutazione di 

“idoneità a comprometterne l’indipendenza” deve avere matrice patrimoniale 

– e professionale, ma solo per i sindaci delle quotate – e che la “corruttibilità” 

di un interesse finanziario o economico non può essere assoluta, la lesività 

dell’indipendenza dovrà essere giudicata in riferimento alla situazione 

economica del professionista stesso110. 

Le diverse critiche111 in merito alle difficoltà applicative che potrebbe 

determinare questa soluzione legislativa suggeriscono di chiarirne la ratio, per 

poi analizzare alcuni punti particolarmente  problematici.  

                                                           
109 Cfr. P. MARCHETTI, P. MAGNANI, Art. 148, in La disciplina delle società quotate nel t.u.f., 

op. cit., 1674; G. CAVALLI, Sub art. 148, in op. cit., 1223; M. LIBERTINI, Note in materia di 

ineleggibilità e decadenza del sindaco consulente della società, in op. cit., 291. M. RIGOTTI, Sub art. 

2399, in op. cit., 83, il quale, in nota 107, osserva come, però, la prassi sembra orientata in senso 
opposto, dal momento che non si spiegherebbe altrimenti la posizione del CONSIGLIO NAZIONALE DEI 

DOTTORI COMMERCIALISTI, Audizione del presidente del consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti, Antonio Tamborrino, alle Commissioni VI finanze e X Attività produttive della 

Camera dei Deputati, in seduta congiunta con le Commissioni VI finanze e tesoro e X industria del 

Senato della Repubblica, 20 gennaio 2004, 8, il quale, al fine di ‹‹accrescere ulteriormente l’efficacia 
del collegio sindacale››, auspica che sia introdotta ‹‹per le sole società quotate, la preclusione per il 
sindaco di qualsiasi attività di consulenza, diretta e indiretta, nei confronti delle società sottoposte a 
controllo››. 

110 Occorre sottolineare che lo stesso ragionamento è applicabile ai rapporti professionali per 
quanto riguarda i sindaci di società quotate. Infatti, la corruttibilità di un rapporto professionale dovrà 
essere in egual maniera valutata in ragione delle caratteristiche professionali del sindaco e, 
principalmente, della sua attività professionale complessiva. 

111 La critica principale è stata sollevata da G.E. COLOMBO, Amministrazione e controllo, in Il 
nuovo ordinamento delle società: lezioni sulla riforma e modelli statutari, Milano, IPSOA, 2003, 175, 
il quale rileva come questa ultima causa di incompatibilità sia ‹‹idonea a dar origine ad ogni sorta di 
dubbi, proprio in  una materia che dovrebbe consentire una valutazione immediata e certa di 
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Lo scopo delle due norme appare quello di vietare la nomina a sindaco, 

ed ora anche ad amministratore indipendente, di coloro che intrattengono con 

la società una relazione di tale importanza dal punto di vista patrimoniale o 

professionale da metterne concretamente in dubbio l’autonomia di giudizio112. 

Sotto il profilo patrimoniale, dovranno essere posti al vaglio i rapporti 

finanziari113 ed economici, fra i quali si devono evidenziare le partecipazioni 

al capitale della società (con o senza diritto di voto), gli strumenti finanziari, i 

titoli di debito o qualsiasi altra forma di prestito, nonché i rapporti 

commerciali.  

Questo aspetto della disciplina assume grande rilevanza per quanto 

riguarda i membri del CdA che devono possedere la qualifica d’indipendenti. 

A differenza di quanto previsto per i sindaci, infatti, i compensi degli 

amministratori possono essere costituiti, ai sensi dell’art. 2389, 2° co., c.c., in 

tutto o in parte, dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo 

predeterminato azioni di futura emissione. In proposito, il codice di best 

practice, dopo aver dato chiare indicazioni sulle modalità di fissazione della 

remunerazione degli amministratori esecutivi, prestando particolare attenzione 

ai piani di stock option, afferma che gli amministratori non esecutivi114 non 

possono essere destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo 

decisione motivata dell’assemblea115.  

                                                                                                                                                                     
eleggibilità o ineleggibilità››. Per altri rilievi critici, cfr. anche G. CASELLI, Elogio, con riserve, al 

collegio sindacale, in op. cit., 257 e le note dell’ Istituto di diritto SRAFFA, in Riv. soc., 2002, 1530. 
112 Cfr. M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 101.   
113 La COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione della Commissione del 16 maggio 2002, 

l’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali, op. cit., fra 
le circostanze dalle quali l’indipendenza dei revisori rischia di essere compromessa indica al primo 
posto proprio gli interessi finanziari.  

114 Si noti la categoria degli amministratori non esecutivi non coincide necessariamente con 
quella degli indipendenti, dal momento che è possibile – e neanche così raro – che un soggetto sia non 

executive insider director. Dall’altra parte, però, un amministratore indipendente è necessariamente 
non esecutivo, poiché il conferimento di una delega operativa ne comporterebbe la consequenziale 
perdita della qualifica di indipendente. 

115 Così l’art. 7.C.2. del Codice di Autodisciplina. Critica sulla possibilità di remunerare gli 
amministratori indipendenti con modalità variabili o legate a incentivazioni a base azionaria, v. 
NEDCOMMUNITY, Principi guida del buon amministratore indipendente, in Riv. dott. comm., 2005, 
542, dove si suggerisce che ‹‹La remunerazione degli amministratori indipendenti, se stabilita in un 
emolumento fisso, ma adeguato, contribuisce al mantenimento dell’indipendenza degl’amministratore. 
Particolare considerazione va prestata all’entità della remunerazione percepita da amministratori 
indipendenti nominati dalla maggioranza e pertanto soggetti a conferma da parte di quest’ultima. 
Forma di remunerazione variabili, incluse quelle collegate a piani di stock options, devono essere 
contrastate perché possono generare calcoli economici che collidono con l’indipendenza››. 
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L’indicazione del Codice di Autodisciplina palesa come una 

partecipazione azionaria dell’amministratore non esecutivo – sia indipendente 

che non – non sarebbe opportuna perché potrebbe condizionarne l’attività di 

controllo. Al contrario, non sembra corretta la scelta di offrire la possibilità 

all’assemblea di decidere in modo motivato un piano di stock option anche per 

gli amministratori non esecutivi116; in questo modo il socio di controllo 

potrebbe comunque condizionare gli amministratori indipendenti attraverso le 

suddette tipologie d’incentivazioni economiche117. Un divieto assoluto oppure 

una verifica dell’organo di controllo interno o della CONSOB  sui piani di 

stock option che interessano anche gli amministratori ex art. 147-ter, 

potrebbero rappresentare soluzioni più coerenti con la ratio della disciplina 

che tutela l’indipendenza di questa categoria di amministratori. 

 

 

6.1. Problematiche interpretative ed applicative della disciplina 

ai sensi della lett. c) degli artt. 2399 c.c. e 148 t.u.f. 

Una delle difficoltà interpretative principali che sorge in merito alle 

disposizioni analizzate è relativa al rapporto esistente fra le prima e la seconda 

parte delle lett. c) degli artt. 2399 c.c. e 148 t.u.f. e a questo riguardo si 

possono offrire due soluzioni interpretative. La più restrittiva, che considera il 

primo precetto delle due disposizioni – relativo alla incompatibilità del 

soggetto legato alla società da un rapporto continuativo di consulenza o di 

prestazione d’opera retribuito, per le società non quotate, ed a un rapporto di 

lavoro autonomo o subordinato per quanto riguarda le quotate – autonomo 

rispetto al secondo – che prevede altresì l’ineleggibilità di colui che è legato 

                                                           
116 In merito occorre però notare come tale scelta sia in linea con le indicazioni della 

COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione della Commissione del 14 dicembre 2004 relativa alla 

promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle 

società quotate, in Riv. soc., 2005, 629, dove si afferma che ‹‹i regimi, secondo i quali gli 
amministratori sono remunerati in azioni, opzioni su azioni o altri diritti di acquisto di azioni o in base 
alle variazioni di prezzo delle azioni, dovrebbero essere sottoposti, prima dell’adozione, 
all’approvazione preliminare degli azionisti mediante una risoluzione dell’assemblea generale 
annuale››. Conforme F. GHEZZI, Sub art. 2409-sexiesdecies, in Commentario alla riforma delle 

società – Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, a cura di Ghezzi, op. cit., 201, spec. nota 
37, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti bibliografici. 

117 A proposito occorre evidenziare come lo stesso art. 7.C.2. del Codice di Autodisciplina 
stabilisca che la remunerazione degli amministratori non esecutivi possa essere legata ai risultati 
economici della società solo per una parte non significativa.  
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alla società da rapporti di natura patrimoniale, e professionale, ma solo per le 

quotate, che ne compromettano l’indipendenza. Questa tesi troverebbe 

conforto dal fatto che le lett. c) dei due articoli sono formulate elencando 

diverse ipotesi distinte di incompatibilità e poi si concludono con una 

categoria residuale; inoltre la disposizione, nell’ultima parte, fa riferimento ad 

altri rapporti di natura patrimoniale, o professionale118. Il verificarsi delle 

ipotesi descritte nella prima parte della lett. c) comporterebbe sempre la 

realizzazione di una causa di ineleggibilità, in ragione di una presunzione 

assoluta di mancanza di indipendenza. A sua volta, al verificarsi di situazioni 

diverse, l’ineleggibilità scatterebbe solo se tali circostanze rientrassero nella 

fattispecie residuale prevista dalla seconda parte della norma. 

Una seconda soluzione interpretativa, invece, ritiene le ipotesi indicate 

nella prima parte della lett. c) come esemplificazioni dell’unica categoria 

generale indicata nell’ultima parte della disposizione, dando pertanto valore 

preminente allo scopo giuridico che il legislatore, inserendo la norma, ha 

voluto perseguire119. In questo caso vigerebbe una presunzione relativa di 

mancanza di indipendenza nelle ipotesi indicate dalla prima parte della norma, 

che dovrà essere vagliata caso per caso. Allo stesso modo, dovranno essere 

oggetto di valutazione tutte le circostanze nelle quali sia ragionevole dubitare 

dell’autonomia del sindaco in ragione dell’esistenza di un rapporto 

patrimoniale120.  

                                                           
118 G. CASELLI, Elogio, con riserve, al collegio sindacale, in op. cit., 256, è del parere che sia 

la collocazione che la lettera di questa disposizione suggeriscano che con “altri” si debba intendere 
che debbano essere diversi dai rapporti professionali. Diversamente L. BENATTI, Sub art. 2399, in Il 
nuovo diritto delle società a cura di Maffei Alberti, op. cit., 911, nt 154, considera più rispondente al 
testo, sia sotto il profilo letterale che logico, considerare che l’espressione “altri rapporti” sia riferita al 
testo che immediatamente la precede, cioè “un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di 
consulenza o di prestazione d’opera retribuita”. In questo modo, si dovranno considerare i rapporti 
diversi non da tutti quelli d’opera o consulenza, ma solo da quelli continuativi. Così anche C. 
ANGELICI, G. CAVALLI, M. LIBERTINI, Parere pro veritate in materia d’ineleggibilità del sindaco e 

società tra professionisti, op. cit., 33 ss.; C. CERA, Art. 2399, in La riforma delle società, op. cit., 528, 
il quale afferma che ‹‹ben potrebbe configurarsi un rapporto di consulenza occasionale il cui aspetto 
patrimoniale è di notevole entità o comunque tale da far venir meno la neutralità e l’autonomia del 
sindaco››. Conforme G BIANCHI, Amministrazione e controllo delle nuove società di capitali, Milano, 
IPSOA, 2003, 133; G. DOMENICHINI, Sub artt. 2399, in Società di capitali, Commentario a cura di 
Niccolini e Stagno d’Alcontres, op. cit., 731. 

119 In questo senso L. DE ANGELIS, Sindaci della holding e delle controllate: non c’è 

incompatibilità, op. cit., 420; conforme CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, 
L’indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile, Roma, 20 aprile 2004. 

120 Così anche S. PROVIDENTI, L. NAZZICONE, Sub art. 2399, in Società per azioni. 

amministrazione e controlli, op. cit., 235. 
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Oltre a queste problematiche interpretative, la scelta del legislatore di 

affidarsi a clausole generali determina diverse difficoltà applicative, 

comportando così l’utilità di vagliare alcune ipotesi concrete. 

Merita attenzione l’effetto che l’applicazione della norma potrebbe 

avere in relazione alla legittimità dell’affidamento della carica sindacale ad un 

azionista di controllo.  Un socio, legittimato ex art. 2397, 1° co., c.c. ad essere 

membro del collegio sindacale, può non essere compatibile con tale carica nel 

momento in cui la propria partecipazione azionaria assuma un valore rilevante. 

Sembra difficilmente ipotizzabile che un azionista di maggioranza – o che 

detiene una partecipazione tale da poter influenzare in modo significativo 

l’amministrazione della società121 – possa essere eletto sindaco della società 

stessa. Rimanendo pur sempre valida l’impostazione per la quale la 

corruttibilità che la partecipazione societaria può avere sull’indipendenza del 

socio-sindaco dovrà essere sempre valutata in merito all’importanza che 

questa riveste per l’azionista stesso e non per la società, quando si analizza la 

posizione dei soci di maggioranza non si può trascurare un altro aspetto. La 

possibilità di esercitare una influenza diretta sull’amministrazione di una 

società è intrinsecamente lesiva dell’autonomia di chi dovrà andare a 

controllare tale gestione, indipendentemente dalla rilevanza economica che un 

soggetto da ad una determinata partecipazione azionaria122.  

In linea di principio l’acquisto di un pacchetto di controllo, e non 

soltanto di una partecipazione di minoranza, potrebbe essere definito di per sé 

un rapporto patrimoniale con la società idoneo a compromettere 

l’indipendenza di chi dovrebbe controllare, dal momento che non si potrebbe 

parlare di semplice investimento finanziario, apparendo più consono 

inquadrarlo in una operazione economica compiuta al fine di dirigere 

attraverso propri manager l’attività societaria. Quest’ultima ipotesi sembra 

proprio integrare la fattispecie di rapporto patrimoniale – fra socio di controllo 

e società – capace in concreto di ledere l’autonomia di giudizio del socio nel 

caso in cui ricoprisse la carica di sindaco o di amministratore indipendente. 

Oltre ai rapporti diretti fra sindaco e società o amministratori, sarebbe 

opportuno domandarsi se una formulazione così generica della norma 
                                                           

121 M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 109. 
122 Cfr. M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 109. 
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permetta di ampliare la gamma di soggetti che possono intercorrere in un 

rapporto incompatibile123.  

La lettera della norma non sembra escludere dal vaglio, oltre ai rapporti 

che sorgono tra la società stessa o una società del gruppo e il sindaco124, anche 

le relazioni professionali che la società intrattiene con altro soggetto legato al 

sindaco, come una società di consulenze, uno studio associato o 

un’associazione. E’ chiaro che anche in queste ipotesi si dovrà valutare la 

capacità lesiva dell’indipendenza che tale rapporto ha in capo al proponendo 

sindaco, dal momento che appare ininfluente, al fine dell’applicazione della 

norma, l’importanza che riveste per il titolare diretto del rapporto125. Si può 

aggiungere che qualora uno stesso soggetto sia titolare, in modo diretto o 

indiretto, di una pluralità di rapporti patrimoniali nei confronti della società o 

di altre società del gruppo, si dovrà valutare unitariamente la loro idoneità a 

ledere l’autonomia di giudizio126. 

 

                                                           
123 Sotto questo punto di vista, occorre subito notare come la disposizione non attribuisca 

alcun rilievo ai rapporti patrimoniali intrattenuti con amministratori o consulenti della società stessa o 
di quelle partecipanti al medesimo gruppo. Esemplificando, risulta legittimo che la carica sindacale 
venga ricoperta dal partner dello studio associato di cui è socio l’amministratore ovvero il socio 
d’affari dell’amministratore stesso, ipotesi che fanno sorgere ragionevoli dubbi in merito 
all’indipendenza effettiva del sindaco. In merito S. PROVIDENTI, L. NAZZICONE, Sub art. 2399, in 
Società per azioni. amministrazione e controlli, op. cit., 239 ss. considera applicabile la norma in via 
analogica ‹‹quanto meno in tutte quelle situazioni nelle quali il rapporto tra il potenziale sindaco e 
l’amministratore sia attinente all’attività che quest’ultimo svolge nella società o nel gruppo o nelle 
quali la posizione dell’amministratore all’interno della società è di tale rilievo (ad esempio 
amministratore delegato) da poter essere facilmente avvicinata, come livello di potere esercitato o 
come sostanziale identificazione dovuta alla designazione, a quella del socio di controllo››. M. 
RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 109 afferma invece che ‹‹quanto ai rapporti di affari con i 
consulenti della società, gli stessi potranno rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione in 
esame solo laddove siano tali da comportare, di fatto, un rapporto patrimoniale indiretto tra il soggetto 
e la società (ad es. sindaco socio di studio associato che benefici patrimonialmente del rapporto 
intrattenuto da un altro socio con la società)›› 

124 Non risultano esserci problemi ostativi a riferire queste considerazioni anche agli 
amministratori indipendenti. 

125 In questo senso C. ANGELICI, G. CAVALLI, M. LIBERTINI, Parere pro veritate in materia 

d’ineleggibilità del sindaco e società tra professionisti, op. cit., 12 ss., ove vengono vagliate varie 
ipotesi di applicazione della norma in base alle differenti tipologie di associazioni professionali che si 
riscontrano nella pratica. Differente la posizione del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI, L’indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile, Roma, 20 aprile 2004, 2 ss. 
che invece equipara i rapporti patrimoniali aventi la stessa entità, indipendentemente che essi sorgano 
in capo a un professionista individuale o a uno studio professionale associato. 

126 I questo senso CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, L’indipendenza del 

sindaco e/o del revisore contabile, Roma, 20 aprile 2004, 2. Cfr. anche M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in 
op. cit., 104. 
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6.2. Il parametro della “idoneità a ledere l’indipendenza del 

sindaco o dell’amministratore” in riferimento ai rapporti patrimoniali e 

professionali. 

Nel corso della nostra analisi si è fatto più volte riferimento alla 

valutazione di “idoneità a ledere l’indipendenza del sindaco”. A riguardo, si 

deve notare come il legislatore non abbia indicato una soglia quantitativa, né 

parametri assoluti o relativi da utilizzare al fine di determinare se un rapporto 

patrimoniale o professionale sia incompatibile, in quanto capace di 

compromettere l’autonomia di giudizio del sindaco. 

In merito, sono state avanzate diverse soluzioni riferite a differenti 

parametri.  

Se si volesse fare riferimento ad un valore assoluto, come per esempio 

l’ammontare complessivo del fatturato per consulenza a favore della società, è 

stato suggerito di ricorrere alle tariffe professionali stabilite per l’incarico 

sindacale, prevedendo un eventuale moltiplicatore per individuare una tetto 

massimo127. In merito a questo parametro, però, si deve sottolineare come non 

risulti utile in riferimento agli amministratori indipendenti, dal momento che 

non sono state predisposte tariffe professionali per l’incarico di 

amministratore. 

Per quanto riguarda la soglia percentuale del fatturato, seguendo un 

orientamento giurisprudenziale128, la soluzione potrebbe essere il rapporto 

massimo fra il fatturato per la consulenza con il fatturato totale del 

professionista oppure il compenso dell’attività sindacale (o nella qualità di 

amministratore indipendente). Si noti, comunque, come la prima ipotesi 

sembra la più in linea con il dettato della norma, poiché la lesività del rapporto 

patrimoniale si dovrebbe valutare in relazione alle disponibilità del 

professionista, che sono determinate dal ricavato complessivo della sua attività 

professionale e non solo da parte di esso129. In relazione ai sindaci, tuttavia, sia 

                                                           
127 In questo senso L. BENATTI, Sub art. 2399, in Il nuovo diritto delle società a cura di 

Maffei Alberti, op. cit., 912. 
128 Cfr. Trib. Trento, 4 agosto 2003, in Giur. comm., 2004, II, 170.  
129 Questa soluzione sembra in linea con la COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione della 

Commissione del 16 maggio 2002, l’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di 

principi fondamentali, op. cit., § 8.2, la quale, a proposito di circostanze specifiche nelle quali 
l’indipendenza dei revisori rischia di essere compromessa››, osserva che ‹‹la prestazione di qualsiasi 
servizio (di revisione e non) da parte di un revisore legale, di una società di revisione o di una rete ad 
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le istituzioni internazionali che gli ordini professionali di categoria hanno 

provato ad indicare diverse soluzioni per individuare la soglia percentuale più 

efficiente a selezionare i rapporti patrimoniali concretamente lesivi 

dell’indipendenza di colui coloro che ricoprono tale carica130. E’ evidente che 

tali nuove proposte possono essere utili per definire una regola applicabile in 

modo efficiente anche nei confronti degli amministratori indipendenti. 

Se, da un lato, il legislatore ha scelto di non indicare parametri fissi utili 

alla valutazione di quali rapporti siano lesivi dell’indipendenza del sindaco, 

dall’altro lato, le diverse modifiche, fra cui il recente riferimento anche ai 

rapporti professionali nell’art. 148 t.u.f., chiariscono le intenzioni del 

legislatore di prevenire tutte le possibili circostanze in cui un sindaco perda la 

propria neutralità nei confronti della società quotata.  

Il riferimento normativo ai rapporti professionali consente di 

considerare incompatibili anche quelle situazioni nelle quali un soggetto 

svolge la sua attività professionale saltuariamente e percepisce una 
                                                                                                                                                                     
un cliente o alle sue consociate non deve assumere un’importanza tale da instaurare una dipendenza 
finanziaria, effettiva o apparente, nei confronti del cliente o del gruppo di clienti di cui trattasi. (…..) 
Si considera che esiste una dipendenza finanziaria quando il totale dei corrispettivi (per servizi di 
revisione e non) che una società di revisione o una rete ricevono o riceveranno da un unico cliente o 
dalle sue consociate rappresentano una percentuale indebitamente elevata del totale dei ricavi di ogni 

anno [corsivo aggiunto] nell’arco del periodo di cinque anni››. 
130 L’art. 11 – in seguito eliminato nel testo – della proposta di VIII Direttiva presentata dalla 

Commissione al Consiglio in data 24 aprile 1978, in G.U.C.E., n.C. 112 del 13 maggio 1978, 
prevedeva che ‹‹un professionista può effettuare il controllo dei documenti contabili annui di una 
società o di un gruppo di società che potrebbero procurargli oltre il 10% della sua cifra d’affari 
soltanto se le autorità disciplinari hanno ritenuto che, in considerazione delle circostanze, tale 
situazione non è tale da comprometterne l’indipendenza››. Il 15% del fatturato era invece indicato 
quale soglia massima per evitare che i revisori fossero eccessivamente dipendenti da un cliente nel 
Memorandum sur l’indépendence du controleur légal presentato dal F.E.E. La COMMISSIONE 

EUROPEA, Raccomandazione della Commissione del 16 maggio 2002, l’indipendenza dei revisori 

legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali, op. cit., non considerando efficiente una 
soglia fissa, osserva che ‹‹per esempio , la soglia potrà variare in funzione delle dimensioni della 
società di revisione (del revisore), del fatto che abbia una presenza consolidata o sia appena stata 
costituita, del fatto che operi su scala locale, nazionale o internazionale e della situazione economica 
dei mercati sui quali opera››. Il CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, 
L’indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile, Roma, 20 aprile 2004, 2 ss., conformandosi 
alla Commissione Europea, non riteneva opportuno prefissare delle soglie critiche, osservando che ‹‹la 
percezione pubblica di questa soglia dipenderà da vari fattori facenti parte del contesto in cui si svolge 
la revisione››. In un successivo documento, CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, 
L’indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile, Roma, 25-26 gennaio 2005, pur ribadendo che 
la variabilità della soglia in relazione a diversi fattori, considera “ragionevole” una soglia del 15% del 
totale complessivo dei ricavi della studio professionale, individuale o associato. Critici in merito a 
quest’ultima presa di posizione del Consiglio, L. ENRIQUES, M. TARABUSI, Soglie ingannevoli ai 

sindaci, ne Il Sole-24 ore, 8 febbraio 2005. Sono altresì del parere che sia inopportuno indicare una 
soglia predeterminata, C. ANGELICI, G. CAVALLI, M. LIBERTINI, Parere pro veritate in materia 

d’ineleggibilità del sindaco e società tra professionisti, op. cit., 18. 
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remunerazione non particolarmente importante in relazione alle sue 

disponibilità economiche. Infatti svolgere attività di consulenza per società 

quotate può rivelarsi un incarico di un certo prestigio che, indirettamente, 

comporta un aumento dell’attività professionale di uno studio o di un singolo 

professionista. In questo modo si è disposta una disciplina ancora più 

stringente che lascia veramente pochi spazi interpretativi, nel senso di 

considerare legittima la nomina a sindaco di un professionista che abbia un 

qualsiasi rapporto – di lavoro subordinato o autonomo, patrimoniale o 

professionale – con la società quotata dove dovrebbe ricoprire l’incarico 

sindacale. 

A corroborare questa tesi l’inserimento all’art. 148, del comma 4-

quater, che prevede il potere da parte della CONSOB di dichiarare la 

decadenza del sindaco nel caso in cui ne sussistano i presupposti legali. 

Questo potere sussidiario della CONSOB, che potrà intervenire nelle ipotesi di 

inerzia dell’organo sociale competente, può essere esercitato su richiesta di 

qualsiasi interessato – cioè anche un solo azionista o un solo creditore – o 

qualora la stessa Commissione ne abbia avuto notizia in qualsiasi modo131. La 

possibilità di procedere d’ufficio affida alla CONSOB uno strumento efficace 

per poter garantire standard d’indipendenza più alti per i sindaci delle società 

quotate. Non si comprende il motivo per il quale tale disposizione non sia 

richiamata anche in merito agli amministratori indipendenti132, determinando 

così un’incomprensibile differenza di garanzia dell’indipendenza di questi 

ultimi rispetto ai sindaci. 

In conclusione s’intende porre l’accento sul problema dei rapporti 

pregressi, che interessa la disciplina sia dal punto di vista dei rapporti di 

lavoro, che da quella dei rapporti di natura patrimoniale e professionale atti a 

condizionare l’indipendenza dei sindaci133. Questo aspetto è stato totalmente 

ignorato dal legislatore, il quale neanche negli ultimi anni, dove ha palesato 

                                                           
131 Cfr. M. VIETTI, La tutela del risparmio e la riforma del diritto societario, in Società, 

2005, 289. 
132 Si noti che non vi è traccia id una modifica in questo senso neanche nello Schema di 

decreto legislativo di attuazione della delega contenuta all’art. 43 della legge 28 dicembre 2005, n. 

262 (disponibile sul sito www.nedcommunity.com) approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 agosto 
ed ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari competenti. 

133 Per quanto riguarda gli amministratori indipendenti, alcune regole in merito a questa 
problematica sono disposte nel Codice di Autodisciplina. V. infra, cap. 4. 
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particolare attenzione nel regolare i regimi d’indipendenza dei sindaci, ha 

reputato opportuno inserirne un riferimento134.  

Risulta non priva di rilievi di criticità una scelta in questo senso, poiché 

circostanze in cui un dipendente della società possa licenziarsi per assumere la 

carica di sindaco o di amministratore indipendente, se non addirittura 

dichiarare di dismettere tale qualità condizionatamente alla nomina, sembrano 

già circostanze dove l’indipendenza del soggetto si potrebbe mettere in 

discussione135. Ancor più indebolita appare la norma relativa ai rapporti di 

natura professionale, dal momento che questi spesso sono caratterizzati dalla 

saltuarietà. Non prendendo in considerazione i rapporti pregressi, la norma 

andrebbe a vietare solo quelle situazioni nelle quali il proponendo sindaco o 

amministratore sia al momento della nomina legato da un rapporto 

professionale con i soggetti indicati dalla disposizione, attenuando così 

l’enforcement di una disposizione che sarebbe potuta essere decisiva al fine di 

non eleggere membri del collegio sindacale o del CdA professionalmente 

troppo vicini alla società o ai suoi amministratori esecutivi.  

   

7. L’indipendenza nei gruppi. 

L’individuazione di un’ampia categoria di rapporti compresi sotto gli 

effetti dell’applicazione dell’art. 148 t.u.f. comporta che anche la carica di 

sindaco in una delle società sia causa di ineleggibilità a membro di un collegio 

sindacale di diversa società facente parte dello stesso gruppo136. 

                                                           
134 Cfr. M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 82 s. M. LIBERTINI, Note in materia di 

ineleggibilità e decadenza del sindaco consulente della società, op. cit., 291.  
135 In questo senso F. PARRELLA, Sub art. 148, in Il Testo Unico dell’intermediazione 

finanziaria, a cura di Rabitti – Bedogni, op. cit., 783. Conforme V. SALAFIA, Il collegio sindacale 

nelle società quotate, op. cit., 258. Il dato diventa ancora più preoccupante nel momento in cui la 
norma non riesce ad evitare che gli stessi amministratori diventino sindaci e viceversa. Uno studio di 
R. BARONTINI – L. CAPRIO, Il consiglio di amministrazione, la rotazione degli amministratori e la 

performance dell’impresa: l’esperienza italiana in un prospettiva comparata, in Quaderni di finanza 

–Studi e ricerche della CONSOB, n. 51 – Giugno 2002, 18, rileva come ‹‹analizzando la rotazione dei 
sindaci si è potuto notare – non senza una certa sorpresa – che nel periodo in esame si è manifestato 
un notevole movimento osmotico tra Collegio Sindacale e Consiglio di Amministrazione: in circa un 
quarto delle società incluse nell’archivio si è manifestato almeno un caso di sindaco che diviene in 
seguito amministratore; in circa un decimo delle società si è verificato invece il caso contrario, cioè di 
un amministratore che diventa in seguito sindaco››. Questi dati la dicono lunga sull’enforcement della 
disciplina in tema di indipendenza dei sindaci. 
136 Così P. MARCHETTI, P. MAGNANI, Sub art. 148, in La disciplina delle società quotate nel t.u.f., op. 
cit., 1676. Conforme G. CAVALLI, Sub art. 148, in op. cit., 1225. 
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Parte della dottrina, in contrasto con questa tesi, nota come la carica 

sindacale non compaia fra i legami ritenuti incompatibili, mentre il legislatore, 

quando ha ritenuto rilevante ai fini della norma una carica assimilabile a quella 

di amministratore, l’ha indicato esplicitamente nell’elenco delle cariche 

incompatibili ex art. 2399, 1° co., lett. b) c.c. Questa posizione poggia 

sull’argomento che fra il sindaco e la società ‹‹intercorra un rapporto sui 

generis che è un rapporto organico (o di immedesimazione organica), 

nominato e tipico; esattamente come, mutatis mutandis, un rapporto organico 

(o di immedesimazione organica) nominato e tipico, intercorre fra 

l’amministratore di s.p.a. e la società amministrata, della quale questo non è né 

un dipendente, né un consulente, né un mandatario››137. In linea con questa tesi 

è un posizione dalla Consob138, la quale raccomanda ‹‹al fine di accrescere a 

favore del collegio sindacale la trasparenza sull’attività svolta della società, 

anche attraverso imprese controllate [che, ndA] almeno un componente del 

collegio sindacale della capogruppo sia nominato sindaco nei collegi sindacali 

delle società controllate. La partecipazione diretta rappresenta infatti, lo 

strumento attraverso il quale agevolare l’acquisizione, da parte del collegio 

sindacale della capogruppo, delle informazioni necessarie ad adempiere le 

funzioni di propria competenza››139. 

                                                           
137 Cit. L. DE ANGELIS, Sindaci della holding e delle controllate: non c’è incompatibilità, op. 

cit., 421. L’A. conclude osservando che ‹‹non confondano le idee circa l’effettiva natura del rapporto 
sostanziale le generiche (e perciò necessariamente semplicistiche) schematizzazioni adottate, per 
esigenza di carattere pratico, dalla normativa giuslavoristica e, soprattutto, da quella fiscale, secondo 
le quali – in ambito lavorativo, nell’accezione più lata del termine – tutto si ridurrebbe alla dicotomia 
fra le categorie del lavoro dipendente e del lavoro autonomo››. Questa argomentazione è ripresa anche 
da CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, L’indipendenza del sindaco e/o del 

revisore contabile, Roma, 20 aprile 2004, 3. 
138 Che viene giudicata troppo frettolosa da P. MARCHETTI - P. MAGNANI, Sub art. 148, in La 

disciplina delle società quotate nel t.u.f., op. cit., 1676. 
139 CONSOB, Raccomandazioni in materia di controlli societari, Comunicazione DAC/RM/97001574 
del 20 febbraio 1997. 
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Altra dottrina, pur non condividendo gli argomenti indicati140, è giunta 

alla medesima conclusione osservando che l’ordinamento già garantisce 

l’autonomia dei sindaci rispetto gli amministratori della società o verso altri 

interessi, anche personali, che possono contrastare con i doveri di controllo. 

L’indipendenza sarebbe infatti assicurata – secondo questo autore – oltre che 

‹‹dalla disciplina delle cause di incompatibilità, dalle disposizioni tese a 

tutelare la posizione del collegio sindacale all’interno della società (durata 

della carica triennale, revoca solo in presenza i giusta causa e sottoposta al 

controllo del tribunale, invariabilità del compenso)››141. 

In fine, sembra condivisibile la conclusione raggiunta che considera il 

proponendo sindaco di una società non quotata, già membro del collegio 

sindacale di altra società parte dello stesso gruppo, in una posizione 

d’indipendenza rispetto alle diverse entità del gruppo stesso; accogliendo una 

interpretazione non letterale dell’art. 2399, non sembra sussistere pertanto 

alcun problema di compatibilità con la nuova carica142. 

Questo aspetto merita, però, qualche altra considerazione. 

La conclusione raggiunta non sembra fare i conti con le diversità 

esistenti fra l’art. 2399 c.c. e l’art. 148 t.u.f., nel senso che se il rapporto fra la 
                                                           

140 Per quanto riguarda la tesi di De Angelis, non sembra condivisibile dal momento che se si 
accogliesse anche l’idea che il rapporto fra il sindaco e la società sia un rapporto di lavoro sui generis, 
ciò non modificherebbe il fatto che in passato non vi sia stato mai nessun dubbio che, nonostante l’art. 
2399 c.c. non facesse menzione del rapporto di amministrazione – anch’esso caratterizzato 
dall’organicità, nominatività e tipicità – questo fosse comunque incompatibile con l’ufficio sindacale. 
In questo senso M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 110.  

In merito alla Comunicazione della Consob, invece, si deve notare come, rispetto al momento 
in cui questa è stata emanata, la disciplina relativa alle informazioni del collegio sindacale ha subito 
profonde modifiche. Infatti, sia l’art. 150 t.u.f. che il riformato art. 2381, 5° comma, c.c. garantiscono 
da parte degli amministratori flussi informativi verso i sindaci di tutte le società per quanto riguarda le 
operazioni di maggior rilievo effettuate dalle società controllate. Inoltre l’inserimento del nuovo art. 
2403-bis c.c., che regolamenta i poteri ispettivi dei sindaci, si prevede al 2° comma che ‹‹Il collegio 
sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, 
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con 
i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed 
all’andamento generale dell’attività sociale››. queste considerazioni compiute da M. RIGOTTI, Sub art. 

2399, in op. cit., 112, lo portano a concludere che ‹‹tali disposizioni hanno dunque istituzionalizzato 
quei flussi informativi che l’auspicata “verticalizzazione” della presenza dei sindaci della capogruppo 
nei collegi delle controllate mirava ad assicurare››. Nello stesso senso, ma solo per quanto riguarda il 
t.u.f., P. MARCHETTI, P. MAGNANI, Sub art. 148, in La disciplina delle società quotate nel t.u.f., op. 
cit., 1677. 

141 In questo senso M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 113 ss. L’A. conclude osservando 
che ‹‹ne consegue che la circostanza che un soggetto assuma la funzione di membro dell’organo di 
controllo non è di per sé lesiva della sua indipendenza nei confronti della società che è chiamato a 
controllare, proprio perché tale indipendenza è richiesta dall’ordinamento sotto il profilo sostanziale››.   

142 In questo senso M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in op. cit., 114. 
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società e il sindaco non rileva ai fini dell’applicazione della norma codicistica, 

non è automatico che ciò avvenga anche per la corrispondente norma speciale. 

L’art. 148 t.u.f., come si è già avuto modo di sottolineare, dispone una 

disciplina più rigorosa ed ha una formulazione che non permette facilmente 

una interpretazione non letterale sulla stessa linea di quella compiuta per l’art. 

2399 c.c. L’indicazione di rapporti subordinati o autonomi, completata poi dal 

riferimento a qualsiasi rapporto di natura patrimoniale o professionale idoneo 

ad alterarne l’indipendenza, sembrano determinare un quadro normativo 

chiaro ed orientato a vietare l’affidamento della carica sindacale ad un 

soggetto che abbia qualsiasi tipo di rapporto lavorativo con la società stessa o 

con le altre del medesimo gruppo143.  

Il recente riferimento ai rapporti professionali144 – inserito solo nella 

disposizione del t.u.f., e non in quella codicistica – può essere letta come una 

presa di posizione del legislatore di voler determinare, o meglio accentuare, lo 

scalino normativo fra le società quotate e quelle non quotate, anche sotto il 

profilo dell’indipendenza dei sindaci. Appare possibile prospettare una 

soluzione nella quale un sindaco di una società sia incompatibile a ricoprire la 

stessa carica in altra società dello stesso gruppo, solo nell’ipotesi in cui questa 

sia quotata, rimanendo invece compatibile nel caso in cui sia una società c.d. 

chiusa. In questo modo si rispetterebbero i criteri di garanzia di imparzialità 

del sindaco nelle società quotate, che dovranno sostenere  i corrispettivi costi, 

mentre si permetterebbe alle società che non si aprono al mercato del capitale 

di rischio di risparmiare oneri eccessivi che non sembrano essere imposti dalla 

disciplina dettata dall’art. 2399 c.c. 

Sotto il punto di vista interpretativo, le stesse conclusioni raggiunte in 

relazione ai sindaci sembrano valide anche nei confronti degli amministratori 

indipendenti. In merito al fatto, però, che un soggetto non possa ricoprire la 

carica di amministratore ex art. 147-ter in due o più società facenti parte dello 

                                                           
143 G. CAVALLI, Sub art. 148, in op. cit., 1223, in merito alla disposizione previgente osserva che ‹‹il 
fatto che il rapporto di lavoro non debba più essere continuativo porta ad escludere che il sindaco 
possa assumere la veste di professionista o di consulente della società quotata, indipendentemente dal 
fatto che tale incarico abbia o non abbia un carattere di stabilità o persino di semplice abitualità. In 
definitiva, anche un unico rapporto professionale è sufficiente a provocare l’incompatibilità 
prefigurata dalla legge, senza che si possa distinguere tra incarico e incarico in base alla sua 
importanza o lucrosità››. 

144 Compiuto dall’art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 262. 
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stesso gruppo, è possibile sollevare almeno un dubbio. In considerazione delle 

competenze e delle funzioni che sono affidate agli amministratori indipendenti 

all’interno del CdA, non sembra che la presenza in altri consigli di società 

dello stesso gruppo determini necessariamente un condizionamento 

dell’autonomia di giudizio; tale circostanza, piuttosto, potrebbe avere rilievo 

per quanto riguarda il cumulo d’incarichi. 

 

8. L’applicazione dell’art. 148, 3° co., t.u.f. agli amministratori 

indipendenti: possibili incoerenze. 

Come è stato diffusamente esposto in questo capitolo, l’art. 148, 3° co., 

t.u.f. indica i rapporti familiari e di lavoro incompatibili con la carica di 

sindaco e di amministratore indipendente. Ora, la norma indica che il 

proponendo sindaco o amministratore non debba intrattenere quei determinati 

rapporti con un amministratore della società dove s’intende ricoprire l’incarico 

o di una del gruppo. Fino alla riforma del Testo Unico del 2005, il generale 

riferimento agli amministratori per individuare i rapporti incompatibili è 

comprensibile in ragione dell’omogeneità di tale categoria145.  

L’introduzione della figura dell’amministratore indipendente potrebbe 

far sorgere l’esigenza di mettere in discussione il richiamo a tutti gli 

amministratori, dal momento che sarebbe possibile compiere una distinzione. 

Si dovrebbe ragionare, infatti, sull’ipotesi di considerare quali rapporti che 

determinano incompatibilità con le cariche di controllo interno solo quelli 

intrattenuti con gli amministratori non indipendenti, vale a dire gli executive e 

i non executive insider director. Questo per sopperire alle inefficienze che 

vengono originate dall’applicazione agli amministratori di una disciplina 

comunque pensata per i sindaci. Per esempio non si comprende il motivo per 

il quale sarebbe legittimo, in due società dello stesso gruppo, eleggere due 

fratelli entrambi alla carica di sindaci, ma non a quella di amministratori 

indipendenti. Nella stessa circostanza non sarebbe neanche possibile eleggerne 

uno amministratore indipendente ed uno sindaco, poiché quest’ultimo sarebbe 

incompatibile con la carica.  

                                                           
145 Con l’ovvia esclusione delle ipotesi di volontaria adesione al Codice di Autodisciplina. 



 133 

Emerge evidente dagli esempi fatti che l’introduzione della categoria 

degli amministratori indipendenti ai sensi dell’art. 147-ter comporti la 

necessità di rivedere la disposizione che detta i requisiti d’indipendenza sia in 

relazione ai sindaci che agli amministratori. Partendo dal presupposto che una 

norma più stringente rappresenta un costo maggiore per le società146, non c’è 

motivo di mantenere un divieto quando lo stesso livello di garanzia sia 

raggiunto anche in sua assenza. 

                                                           
146 V. supra, cap. 2. 
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Capitolo 4 

 

 

L’AMMINISTRATORE INDIPENDENTE E I CODICI DI 

AUTODISCIPLINA 

 

 

SOMMARIO: 1. Il “nuovo” Codice di Autodisciplina italiano. – 1.1. I motivi che hanno 
portato alla redazione di un nuovo codice di best practice. – 1.2. gli obiettivi del 
Codice di autodisciplina. – 1.3. Il ruolo e lo sviluppo dell’autodisciplina in Italia. – 2. 
L’enforcement dei codici di autodisciplina. – 3. Le soluzioni adottate dal Codice di 
Autodisciplina su alcuni aspetti critici della disciplina legale in tema di requisiti di 
indipendenza degli amministratori. – 3.1. Ampliamento del gruppo di riferimento e 
patti parasociali. – 3.2. Interlocking directorship. – 3.3. La definizione di esponente 
di rilievo. – 3.4. I rapporti pregressi. – 3.5. L’esplicito riferimento al socio di 
controllo e la corretta individuazione del tipico problema di agency italiano. – 4. Il 
controllo periodico dei requisiti d’indipendenza. – 5. I rapporti professionali ed 
economici. – 6. Il ruolo del Presidente del CdA. – 7. Il giudizio sul nuovo Codice di 
Autodisciplina fra contenuti ed efficienza.  
 

 

1. Il “nuovo” Codice di Autodisciplina italiano. 

Il Codice di Autodisciplina si presenta come un modello di best 

practice di riferimento verso cui tendere, pensato per le società che intendono 

migliorare la propria competitività, adeguando volontariamente i propri 

sistemi di governo alle soluzioni proposte. I sistemi di governance suggeriti 

vengono individuati dalla prassi statutaria e amministrativa delle imprese 

maggiormente sensibili e attente a perseguire modelli evoluti di governo 

societario, e si pongono come standard a livello internazionale.  

Pur tenendo in considerazione, infatti, le peculiarità dei vari sistemi 

giuridici e delle singole discipline societarie, i redattori del Codice si sono 
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ispirati ad itinerari già percorsi in alcuni mercati stranieri1. Una collaborazione 

decisiva alla composizione del Codice è stato inoltre offerta dalla dottrina, 

dalle istituzioni (Consob, Banca d’Italia) e dalle associazioni di categoria 

(Assonime e Assogestioni), che, grazie al proprio sforzo di analisi e di 

proposta di nuove soluzioni, hanno suggerito alcune delle disposizioni presenti 

nell’ultima edizione del 2006.  

La redazione di un codice di autodisciplina è stata promossa da Borsa 

Italiana S.p.a., società che gestisce il principale mercato regolamentato 

italiano. Nel 1998 l’allora presidente, Stefano Preda, ha coordinato un 

Comitato appositamente formato per la stesura del testo normativo, completato 

nell'aprile 19992. Il Comitato per la Corporate Governance delle Società 

Quotate è costituito dai massimi esponenti della stessa Borsa Italiana S.p.a. e 

delle società in grado di rappresentare tutti i soggetti interessati, ovvero 

emittenti, investitori istituzionali e revisori, e dalle associazioni di categoria di 

tali soggetti.  

Il Codice regola i consigli d'amministrazione di tutte le società quotate 

italiane, anche se risulta auspicabile che la generalità delle società italiane 

decida di conformarsi ai principi in esso contenuti. E’ stato notato come, 
                                                           

1 Si richiamano le più importanti esperienze internazionali in materia di best practice: Nel 
Regno Unito il Cadbury Code, il Greenbury Code, e da ultimo il Combined Code of the London Stock 

Exchange, che ha riunito i primi due in un unico testo (cfr. in argomento, cfr. D. D’ALTERIO, E. 
FORNARA, La comprensione di alcuni aspetti di corporate governance attraverso l’analisi dei codici di 

autodisciplina, in Riv. dott. comm., 6/2004, 1413 ss. e A. CADBURY, Corporate governance and 

chairmanship: a personal view, New York, Oxford University Press, 2002, passim); negli Stati Uniti i 
Principles of Corporate Governance dell’American Law Institute del 1994 nonché l’American 

Business Roundtable Report del 1997; in Francia il Rapport Viénot del 1995 (in argomento, cfr. D. 
D’ALTERIO, E. FORNARA, La comprensione di alcuni aspetti di corporate governance attraverso 

l’analisi dei codici di autodisciplina, in Riv. dott. comm., 2/2005, 347 ss.); in Germania il Codice 
Cromme (in argomento, c, 937 ss.); in Spagna El Gobierno de las Sociedades; in Olanda 
Recommendations for Corporate Governance; in Belgio Recommendations pour le bon 

fonctionnement du conseil d’administration d’une socièté ed inoltre Corporate Governance. Het 

Belgische Perspectief. Dal punto di vista internazionale, occorre segnalare inoltre i principi comuni in 
tema di corporate governance  delle società emanati dall’OCSE.  
2 La scelta, per la redazione del Codice, di predisporre un Comitato ad hoc, costituito dai massimi 
esponenti delle società rappresentati i diversi soggetti interessati (emittenti, investitori istituzionali, 
revisori), ricalca la strada seguita dai Paesi anglosassoni. In merito ai codici di corporate governance 

inglesi, L. ENRIQUES, Codici di Corporate Governance, diritto societario e assetti proprietari: alcune 

considerazioni , in BIS, 2003, I, 99, sottolinea come ‹‹I codici inglesi hanno avuto molta fortuna, 
come già accennato, essendo stati presto oggetto d’imitazione in tutta Europa (dall’Olanda al Belgio, 
dalla Francia alla Germania, dall’Italia alla Spagna e così via) nonché in Giappone e, ormai, in quasi 
tutti i paesi che hanno o ambiscono ad avere un mercato azionario sviluppato››. Nel senso che il nostro 
Codice sia fortemente ispirato al Combined Code inglese, v. A. ZANARDO, La nuova versione del 

codice di autodisciplina delle società quotate: alcune osservazioni alla luce delle contestuali 

esperienze internazionali in materia di corporate governance, in Contr. impr., 2004, I, 396. 
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nonostante non sia espressamente previsto nel Codice, l’ambito dei soggetti 

destinatari vada allargato agli enti che fanno appello al risparmio diffuso3, in 

particolare alle società emittenti strumenti finanziari che, sebbene non quotati, 

siano diffusi tra il pubblico in maniera rilevante4. Questi soggetti, allo stesso 

modo delle società quotate, avvertono l'esigenza di finanziarsi sul mercato e di 

diversificare il proprio portafoglio e, pertanto, necessitano di essere gestiti in 

maniera efficiente. I suggerimenti del Codice riguardo ai meccanismi di 

corporate governance da adottare risultano utili al fine di accrescere 

l'apprezzamento dei propri strumenti finanziari presso il pubblico degli 

investitori5.  

L'ambito soggettivo di applicazione del Codice è ristretto alle sole 

società italiane emittenti strumenti finanziari in un mercato regolamentato del 

nostro Paese6. A questa conclusione si può giungere seguendo l’opinione 

secondo cui le norme di mercato possono trovare applicazione anche nei 

confronti delle imprese estere, mentre le norme di diritto societario che 

disciplinano i soggetti emittenti possono essere applicate solamente alle 

imprese italiane7. Le disposizione del Codice, sebbene non giuridicamente 

vincolanti, sono dirette ad integrare la disciplina dell'organizzazione societaria 

e pertanto non possono interessare soggetti stranieri che si quotino in un 

mercato regolamentato italiano o che abbiano strumenti finanziari diffusi tra il 

pubblico in misura rilevante in Italia.  

A conclusione diversa si giungerebbe nell’ipotesi in cui una società 

straniera intendesse quotarsi nel segmento Star, dove il Regolamento di Borsa 

Italiana S.p.a. condiziona il listing al soddisfacimento di alcuni requisiti 

ulteriori, tra cui la nomina di un comitato per il controllo interno, composto da 

amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, con le 

                                                           
3 Cfr. M. DE MARI, Il Codice di autodisciplina delle società quotate in materia di corporate 
governance, in Riv. Dir. Priv., 1, 2000, 142. 

4 Sul rapporto fra società quotate e società con titoli diffusi, si veda anche P. MONTALENTI, 
La società quotata, in Tratt. dir. comm. diretto da Cottino, Padova, CEDAM, 2004, IV, 2, 50 ss. 
5 Cfr. M. DE MARI, Il Codice di autodisciplina delle società quotate in materia di corporate 
governance, op. cit., 142, nt. 7. 

6 Sulla definizione di strumenti finanziari, cfr. ex multis, R. COSTI, L. ENRIQUES, Il mercato 

mobiliare, in Tratt. dir.  comm. diretto da Cottino, Padova CEDAM¸2004, 29 ss. 
7 Si veda R. COSTI, Il governo delle società quotate tra ordinamento dei mercati e diritto di società, in 
scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa, Saggi di diritto commerciale, Milano, Giuffrè, 1999, vol. 
1, I, 203 ss. 
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funzioni indicate nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate8. In 

questo caso gli emittenti stranieri dovranno fare riferimento al codice di 

comportamento italiano, applicando sempre il principio base del comply or 

explain.  

 

1.1. I motivi che hanno portato alla redazione di un codice di best 

practice. 

L’interesse alla redazione di un codice di best practice in Italia è 

originato essenzialmente dalle esigenze di sviluppo del mercato. A fine 1998 

si sono determinate alcune condizioni favorevoli all'elaborazione di un codice 

destinato alle società che si affacciavano sul mercato. Quest’ultimo, infatti, ha 

riacquistato uno ruolo centrale e la Borsa si è internazionalizzata e ha 

aumentato la sua capitalizzazione. Infine le norme introdotte dal t.u.f. hanno 

creato un terreno ideale per garantire l'allineamento dell'Italia ai mercati 

finanziari esteri più evoluti9. 

In questa fase di notevole sviluppo, si è considerato che la redazione di 

un codice di autoregolamentazione in Italia potesse avere un impatto positivo 

sia sulla crescita della domanda di capitale di rischio, sia sull'interesse dei 

risparmiatori ad investimenti finanziari, aspetti questi che sembrano essere 

fonte d’ispirazione comune per analoghe iniziative all'estero. Tale valutazione 

si basa essenzialmente sulla stretta dipendenza che lega la società per azioni al 

mercato, che in un certo senso la sottopone al suo giudizio economico. Il 

giudizio del mercato sulle azioni di una società si fonda anche sull’analisi 

dell'assetto organizzativo e delle norme di funzionamento che l’emittente 

spontaneamente si è dato10.  

Da una prospettiva internazionale, invece, la globalizzazione delle 

imprese e dei mercati induce ad adottare regole di best practice simili grazie 

alle quali la comunità finanziaria internazionale può valutare i comportamenti 

delle imprese. Le regole autodisciplinari di governo societario che si applicano 

                                                           
8 Così l’art. 2.2.3. del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a., deliberato 
dall’Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 20 aprile 2006 e approvato dalla Consob con delibera n. 
15451 del 7 giugno 2006. 
9 Si veda la Premessa al Codice di Autodisciplina del 1999 scritta dal Presidente del Comitato Preda.  
10 ASSONIME, Principi di comportamento in materia di governo societario e di informazione al 

mercato, Roma, 1997, 2. 
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alle società tendono ad essere in sintonia con quelle in uso in altri Paesi, 

determinando una forma di omologazione della governance che, da un lato, 

limita in modo incisivo la concorrenza tra sistemi e, dall’altro, diminuisce i 

costi di adattamento del sistema di amministrazione e controllo nelle ipotesi di 

quotazione di una società in un mercato straniero11.  

 

1.2. Gli obiettivi del Codice di Autodisciplina. 

L’autodisciplina può essere considerata uno strumento importante per 

rimarcare con maggiore chiarezza quali siano gli obiettivi e soprattutto i mezzi 

con i quali ottenere un efficiente sistema di amministrazione e controllo, dal 

momento che l’adozione dei codici di comportamento è funzionale non solo 

alla standardizzazione di procedure di best practice, ma anche alla riscoperta 

di principi e valori etici nello svolgimento delle attività di corporate 

governance.  

Il Codice di autodisciplina focalizza i principali nodi critici in materia 

di amministrazione e punta alla rivitalizzazione del ruolo strategico del 

consiglio nella sua collegialità12 attraverso una netta ripartizione delle funzioni 

amministrative, sia di gestione diretta che di controllo, la previsione di flussi 

informativi obbligatori e procedimentalizzati e l’introduzione di 

amministratori indipendenti13. 

Si noti, d’altronde, come l’utilizzo della tecnica della soft law può 

essere efficace nell’ipotesi in cui sussista una relazione di complementarietà 
                                                           

11 Con ciò non si vuole intendere che sia possibile fissare un modello unico di corporate 

governance che sia valido ed efficace per tutti i mercati nazionali. Cfr. P. MONTALENTI, La società 

quotata, op. cit., 20. Detto questo, però, non si può trascurare che vi sono alcuni aspetti della 
governance che sono accomunabili e in riferimento ai quali si possono fissare dei principi e delle 
regole comuni. In questo senso, il Codice di Autodisciplina del 1998, nella sua Premessa,  afferma 
chiaramente che ‹‹in un contesto di crescente competitività, le imprese italiane e le società quotate sui 
mercati italiani, per mantenere ed incrementare il ruolo e l’importanza acquisiti nel tempo, devono 
continuamente confrontarsi con i modelli di organizzazione societaria sviluppati dai sistemi economici 
più evoluti. In tale ottica, il comitato ha posto attenzione al fatto che il sistema di Corporate 

Governance proposto fosse allineato agli standard internazionali, pur tenendo adeguato conto delle 
specificità nazionali, affinché la competitività e l’immagina delle società italiane possano essere 
apprezzate in un contesto finanziario globale››. In merito all’impossibilità di definire un modello 
unico valido per tutti, lo stesso Codice si esprime nel senso che ‹‹la Corporate Governance [.......] è il 
risultato di norme, di tradizioni, di comportamenti elaborati dai singoli sistemi economici e giuridici e 
non è certamente riconducibile ad un modello unico, esportabile ed imitabile in tutti gli ordinamenti››. 

12 Cfr. M. BAGLIONI, G. GRASSO, Nuovo Codice di autodisciplina delle società quotate, in 
Società, 9/2006, 1062, ss. 

13 In questo senso P. MONTALENTI, Corporate Governance, consiglio di amministrazione, 

sistemi di controllo  interno: spunti per una riflessione, in Riv. soc., 2002, 814. 
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fra legge e codici, nel senso che ‹‹dove arriva il diritto societario, non occorre 

che intervenga l’autoregolamentazione; dove il diritto societario invece tace o 

è insufficiente, lì deve invece presenziare l’autoregolamentazione››14. Ciò 

sembra trovare conferma in relazione all’autonomia decisionale degli 

amministratori indipendenti, dal momento che, nonostante la fissazione ex 

lege di requisiti d’indipendenza, si è inteso disporre una disciplina 

autoregolamentare più stringente e che facesse chiarezza sotto alcuni aspetti 

per così dire “opachi” dell’istituto15. 

Per meglio comprendere la filosofia ispiratrice del Codice, è opportuno 

delineare le esternalità positive che possono essere prodotte dalla volontaria 

implementazione dei modelli suggeriti dal codice di best practice. L’elemento 

di maggiore interesse è relativo al fatto che le norme autoregolamentari sono 

uno strumento in grado di rendere più conveniente l'accesso al mercato dei 

capitali, in quanto capace di garantire un alto livello di tutela dei risparmiatori 

e degli investitori istituzionali16; per di più, tali disposizioni si  presentano 

come una forma di garanzia della serietà delle imprese che le adottano, dal 

momento che permettono un aumento di fiducia del mercato in merito 

all’esistenza di un modello organizzativo ben definito, con adeguate 

ripartizioni di poteri e responsabilità, oltre ad un corretto equilibrio fra 

gestione e controllo17. Il Codice propone un modello di organizzazione 

                                                           
14 Cit. L. ENRIQUES, Codici di Corporate Governance, diritto societario e assetti proprietari: 

alcune considerazioni, in op. cit., 99. L’a. puntualizza, inoltre, che ‹‹può essere che vi siano materie 
cui sarebbe più opportuna una disciplina legislativa; in mancanza di esse, tuttavia, è sempre meglio 
che vi siano regole di corporate governance piuttosto che il vuoto assoluto››. Cfr. anche F. SNYDER, 
Soft Law and Institutional Practice in the European Community, in The construction of Europe: 

Essays in Honour of Emile Noel, a cura di S. Martin, Dordrecht, Kluwer Academic Publisher, 1994, 
198, il quale, in merito alla definizione di soft law, precisa che ‹‹By “soft law” I mean rules of 

conduct which, in principle, have no legally binding force, but which nevertheless may have practical 

effects››. 
15 V. infra. 
16 Cfr. L. ENRIQUES, Codici di Corporate Governance, diritto societario e assetti proprietari: 

alcune considerazioni , in op. cit., 99, che sottolinea l’aspetto economico che determina l’importanza 
della corporate governance; infatti evidenzia che, in un sondaggio realizzato nel 2000 dalla McKinsey 
su un campione di 216 investitori istituzionali mondiali, il 39% , nel decidere se investire in una data 
società, valuta il profilo della board practices tanto quanto quello strettamente finanziario; per il 255 il 
primo dato è addirittura più importante del secondo. Per il sondaggio v. MCKINSEY & COMPANY, 
Investor Opinion survey, June, 2000, in www.mckinsey.com. In questo senso anche A. ZANARDO, La 

nuova versione del codice di autodisciplina delle società quotate: alcune osservazioni alla luce delle 

contestuali esperienze internazionali in materia di corporate governance, in op. cit., 391 s.  
17 Proprio in relazione agli effetti che l’applicazione di un codice di comportamento può 

avere nei confronti dell’attività del CdA, P. MONTALENTI, La società quotata, op. cit., 19, osserva che 
‹‹il Codice di Autodisciplina contiene regole accurate e puntuali, che, a mio parere, non sono 
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societaria adeguato a gestire il controllo dei rischi d'impresa e i potenziali 

conflitti d'interesse, che sempre possono interferire nei rapporti tra 

amministratori e azionisti e tra maggioranza e minoranze18. Questo modello 

organizzativo, si badi bene, non è da intendere come un insieme rigido di 

regole e procedure da applicare in modo sterile e acritico, ma come 

un'occasione di sviluppo per mercati e imprese, che dovranno tendere ad un 

miglioramento della governance sostanziale e non semplicemente formale, 

apportando le modifiche necessarie alle soluzioni proposte dai codici di 

comportamento.  

E’ utile puntualizzare che il sistema di corporate governance suggerito 

dal Codice punta a perseguire della massimizzazione del valore per gli 

azionisti. Infatti, l’adozione di un trasparente modello di governo societario 

dovrebbe innescare, nel lungo periodo, un circolo virtuoso in termini di 

efficienza e integrità aziendale in grado di ripercuotersi positivamente anche 

sugli interessi dei cd. stakeholder
19. Nonostante alcuni riferimenti agli 

interessi ulteriori rispetto a quello degli azionisti, tuttavia il Codice di best 

practice italiano, come  quelli coevi stranieri20, fa propria una nozione di 

                                                                                                                                                                     
meramente esplicative di principi già esistenti nell’ordinamento, ma costituiscono invece un prezioso 
stimolo per rivitalizzare il ruolo dei consigli di amministrazione e per pervenire ad un assetto più 
preciso dei poteri e delle responsabilità unitamente all’adozione – già avvenuta in diverse imprese – di 
un codice etico››. 

18 I codici di autodisciplina sono stati considerati una tappa fondamentale dell’evoluzione dei 
processi di corporate governance, in questo senso P. MONTALENTI, Corporate Governance, consiglio 

di amministrazione, sistemi di controllo  interno: spunti per una riflessione, in op. cit., 811.  
19 Questo aspetto era sottolineato dal Rapporto al Codice di Autodisciplina (2002) redatto dal 
COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ QUOTATE, che individuava ‹‹quale 
obiettivo principale di una buona Corporate Governance quello di massimizzazione del valore per gli 
azionisti, ritenendo che il perseguimento di tale obiettivo, in un orizzonte temporale non breve, possa 
innescare un circolo virtuoso, in termini di efficienza e di integrità aziendale, tale da ripercuotersi 
positivamente anche sugli stakeholders – quali i clienti, i consumatori, i creditori, i fornitori, i 
dipendenti, le comunità e l’ambiente – i cui interessi sono già tutelati nel nostro ordinamento››. 
Nell’edizione del 2006, vi è solo un riferimento agli stakeholder compiuto da M. CAPUANO, 
Amministratore Delegato di Borsa Italiana S.p.a., che nella premessa del Codice, sottolinea come 
‹‹L’evoluzione della best practice, maturata anche attraverso esperienze dolorose, si ricollega alla 
crescente consapevolezza, da parte degli attori del mercato, delle proprie responsabilità nei confronti 
degli investitori, del sistema Italia, degli operatori internazionali. Questa crescita culturale 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 governance 
un efficace strumento di valorizzazione e di protezione dell’investimento dei propri azionisti››. 
20 L. ENRIQUES, Codici di Corporate Governance, diritto societario e assetti proprietari: alcune 

considerazioni, in op. cit., 109 pone in evidenza che ‹‹Tutti i principali codici di corporate 

governance contengono l’enunciazione dell’obiettivo che deve guidare gli amministratori 
nell’esercizio delle proprie funzioni, obiettivo individuato univocamente nella creazione di valore per 
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efficienza intesa a massimizzare gli interessi degli shareholder
21; questo 

aspetto viene cristallizzato dalla disposizione che, nel dettare i principi relativi 

al ruolo del CdA, sancisce che gli amministratori debbano agire e deliberare 

perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli 

azionisti
22. 

                                                                                                                                                                     
gli azionisti o, detto altrimenti, nella massimizzazione del rendimento dell’investimento dei soci come 
tali››. In merito, cfr. INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE NETWORK, Statement on Global 

Corporate Governance Principles, s.l., 1999, 3. 
21 Per una completa trattazione della questione nella disputa dottrinale fra le teorie istituzionalistiche e 
contrattualistiche, v. ex multis, C. ANGELICI, Amministratori di società, conflitto d'interessi e art. 1394 

c.c., in Riv. dir. comm. dir. gen. obbl., 1970, I, 104; T. ASCARELLI, Interesse sociale e interesse 

comune nel voto, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1951, 1149, ID., Sui poteri della maggioranza nelle 

società per azioni, e sui loro limiti, in Studi in tema di società, Milano, Giuffrè, 1952, passim; A. 
ASQUINI, I battelli del Reno, in Riv. soc., 1959, 616 ss.; G. FERRI, Interesse della società ed interesse 

dei soci nelle società con unico azionista, in Dir. e prat. comm., 1943, II, 74-76; A. GAMBINO, La 

disciplina del conflitto di interessi del socio, in Riv. dir. comm. dir. gen. obbl., 1969, I, 371; P.G. 
JAEGER, L'interesse sociale, Milano, Giuffrè, 1964; L. MENGONI, Appunti per una revisione della 

teoria sul conflitto d’interessi nelle deliberazioni di assemblea della società per azioni, in Riv. soc., 
1956, 434 ss.; A. MIGNOLI, L'interesse sociale, in Riv. soc., 1958, 725; G. MINERVINI, Sulla tutela 

dell'"interesse sociale" nella disciplina delle deliberazioni assembleari e di consiglio, in Riv. dir. civ., 

1956, 521, ID., Deliberazione assunta da tutti i soci in conflitto di interessi con la società? , in Giur. 

It., 1960, I, 1585; G. OPPO, Amministratori e sindaci di fronte alle deliberazioni assembleari invalide, 

in Riv. dir. comm. dir. gen. obbl., 1957, I, 225; D. PREITE, Il conflitto di interessi del socio tra codice e 

disciplina del mercato mobiliare, in Riv. soc., 1988, 361, ID., Abuso di maggioranza e conflitto di 

interessi del socio nella società per azioni, in Trattato delle società per azioni diretto da Colombo e 
Portale, vol. 3, II, Torino, UTET,1994; S. SCOTTI CAMUZZI, L'unico azionista, in Trattato delle società 

per azioni diretto da Colombo e Portale, vol. 2, Torino, UTET, 1991, 778 s.; E. SIMONETTO, 
Fideiussione prestata da una società per un'altra formata dagli stessi soci, in Riv. dir. comm. dir. gen. 

obbl., 1959, II, 251; P. SPADA, L'amministratore della società per azioni tra interesse sociale ed 

interesse di gruppo, in Riv. dir.civ., 1989, I, 233. Più recente, in tema di shareholder value, si veda 
P.G. JAEGER, L’interesse sociale rivisitato (quarant’anni dopo), in Giur. comm., 2000, I, 795 ss., dove 
l’A. afferma che ‹‹La teoria dello shareholder value rappresenta apparentemente la più radicale delle 
concezioni contrattualistiche››; v. anche G. FERRARINI, Valore per gli azionisti e governo societario, 
in Le nuove funzioni degli organi societari: verso la corporate Governance? Atti del Convegno 
svoltosi a Courmayeur, 28-29 settembre 2001, organizzato dal CNPDS e dalla Fondazione 
Courmayeur, Milano, Giuffrè, 2002, 79 ss. R COSTI, La responsabilità sociale dell’impresa e il diritto 

azionario italiano, in La responsabilità dell’impresa, Atti del Convegno per i trent’anni di 

Giurisprudenza commerciale. Bologna 8-9 ottobre 2004, Milano, Giuffrè, 2006, 83 ss. Per quanto 
riguarda dottrina americana su questo tema, si faccia riferimento a F. EASTERBROOK, D.R. FISCHEL, 
The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, Cambridge Mass, 1991, 36 ss. 
(t.i., L’Economia delle Società per Azioni, Giuffrè, Milano, 1996); R. ROMANO, The Genius of 

America Corporate Law, New York, AEI, 1993, 2 ss. 
22 Art. 1.P.2. del Codice di Autodisciplina. In adesione alla scelta compiuta dal Codice, cfr. A. DE 

NICOLA, Il Codice da Borsa, 20-04-2006 in www.lavoce.it, che sottolinea come ‹‹L’elemento più 
importante, tuttavia, è il suo principio ispiratore, vale a dire “la creazione di valore per gli azionisti”, 
obiettivo prioritario cui devono tendere gli amministratori della società. Non che la massimizzazione 
del valore fosse assente nelle precedenti versioni, tutt’altro, ma nel 2006 viene ribadita con forza e in 
più punti. Non credo che ciò sia un caso. Negli ultimi anni, invero, si è affermata la teoria degli 
stakeholder di cui la responsabilità sociale delle imprese è una logica conseguenza. In sintesi, i 
propugnatori di questa visione affermano che l’impresa non deve avere a cuore solo gli interessi dei 
suoi azionisti, ma di tutti quelli che hanno un rapporto con essa, creditori, lavoratori, consumatori, 
residenti delle aree limitrofe agli stabilimenti, comunità locali, eccetera. La responsabilità sociale 
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1.3. Il ruolo e lo sviluppo dell’autodisciplina in Italia. 

Appare evidente che le regole di governance dettate dal Codice abbiano 

acquisito nel tempo una rilevanza sempre maggiore. A conferma di quanto 

detto, si pone in evidenza come il legislatore, non solo ha accolto in diverse 

occasioni le soluzioni dettate in via autoregolamentare23, ma ha anche 

compiuto, nella riforma del codice civile del 2003 e del t.u.f. del 2005,  

numerosi riferimenti ai codici di comportamento redatti da associazioni di 

categoria o da società di gestione dei mercati regolamentati, per affermarne la 

legittimità e, implicitamente, suggerirne l’adozione. Inoltre, una recente 

Direttiva europea24, al fine di rendere più trasparente l’assetto e la 

composizione dell’organo di governo societario delle società quotate, obbliga 

l’emittente ad informare il mercato in merito all’adozione, coatta o volontaria,  

di un codice di comportamento oppure in merito alle prassi di governo 

societario applicate incondizionatamente dagli obblighi previsti dal diritto 

nazionale. Sembra pertanto chiara l’intenzione del legislatore nazionale ed 

europeo di implementare l’utilizzo di questi strumenti di soft law. 

A corroborare la tesi della centralità delle disposizioni autodisciplinari 

si può notare l’attenzione che Borsa Italiana S.p.a. presta al Codice stesso, che 

dal 1998 ad oggi è stato oggetto di riforma in due occasioni. Lo sviluppo della 

struttura e della disciplina del Codice induce a pensare che la Società di 

                                                                                                                                                                     
consiste dunque nell’integrazione "volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese 
nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate", secondo la definizione 
della Commissione europea. Senza dilungarsi troppo sul tema, il concetto mi è sempre apparso un po’ 
vuoto. Se si vuol dire che non bisogna violare i diritti altrui, tale obbligo è già ricompreso nel 
principio del neminem laedere del diritto romano. Se si vuole incoraggiare il rispetto dei contratti, c’è 
il diritto privato (e in ogni caso l’interesse primario di un’azienda è far felici i clienti e poter contare 
sui fornitori). Qualora si voglia salvaguardare l’ambiente o l’onestà di comportamenti, c’è il diritto 
amministrativo o quello penale. Se invece si hanno di mira iniziative benefiche o caritatevoli, sono gli 
azionisti che le possono decidere coi loro soldi, non i manager o gli azionisti di maggioranza col 
denaro dei soci, magari di minoranza, a meno che non si tratti di iniziative promozionali. I dirigenti 
che rispondono a troppe esigenze, alla fine diventano legibus soluti››. 

23 V. supra, cap. 1, § 2.  
24 Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 che modifica le 

direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, 

relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche 

e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle 

imprese di assicurazione, pubblicata in Gazz. uff. un. eur., 16 aprile 2006. Si fa riferimento all’art. 
1.7.1.a. della direttiva. Alla lett. f) dello stesso articolo, la direttiva rende obbligatoria l’informazione 
del mercato anche in relazione alla ‹‹descrizione delle composizione e del funzionamento degli organi 
di amministrazione, gestione e controllo e dei loro comitati››. 
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gestione del mercato regolamentato riponga massima fiducia nell’utilizzo 

dell’autodisciplina,  in ragione del fatto che quest’ultima produce effetti 

positivi sulla governance delle società quotate. Solo in base a questa 

considerazione si può comprendere l’utilizzo di risorse economiche e 

scientifiche, finalizzato ad individuare una normativa sempre più completa e 

stringente in relazione all’attività di controllo e gestione dell’emittente. 

Analizzando in modo specifico gli interventi riformatori che hanno riguardato 

il Codice di Autodisciplina, si rileva che nel 2002 vi è stata una rivisitazione 

della prima edizione, regolando nuovi aspetti relativi alla governance 

societaria e modificando le disposizioni vigenti, in relazione alle quali, nella 

fase applicativa, si erano sollevati i maggiori rilievi critici25. Per quanto 

riguarda la disciplina relativa agli amministratori indipendenti, questa riforma 

del Codice, pur lasciando inalterata la sua struttura, ha reso più stringenti i 

requisiti di indipendenza. Fra le diverse modifiche apportate, si evidenza sia la 

specificazione di ulteriori ipotesi nelle quali l’autonomia di giudizio degli 

amministratori non era garantita, sia la fissazione di un controllo periodico, da 

parte del CdA, per quanto concerne il mantenimento nel tempo dei requisiti di 

indipendenza richiesti26.  

La riforma del 2006 è più radicale poiché modifica la struttura del 

codice fino a renderla quasi manualistica
27. Al fine di disporre una disciplina 

                                                           
25 Fra le introduzioni di maggiore rilievo si devono notare la disciplina in tema di operazioni 

con parti correlate e di controlli interni; non si possono trascurare, però, le importanti modifiche 
apportate alla disciplina già vigente in relazione al cumulo di cariche per amministratori e sindaci e in 
materia di trattamento delle informazioni riservate. 

26 Infatti venne sia specificato che gli amministratori non sono indipendenti nel momento in 
cui intrattengono direttamente o indirettamente o per conto di terzi, rapporti economici con la società, 
o con una delle società dello stesso gruppo. Inoltre viene introdotto il riferimento temporale, nel senso 
che non sono indipendenti, al pari di chi intrattiene relazioni economiche al momento della proposta 
della nomina, anche coloro che le hanno intrattenute di recente. Altro aspetto introdotto nel 2002 è 
relativo al fatto che sono considerati incompatibili con la carica di amministratore indipendente anche 
i familiari di coloro che si trovano nelle situazioni descritte dall’art. 3 del Codice, dimenticanza che 
aveva creato non poco imbarazzo all’emanazione della prima edizione nel 1999. In fine venne fissato 
un obbligo di controllo periodico dell’indipendenza degli amministratori in capo al CdA, il quale, 
oltre a valutare la sussistenza di tale caratteristica, doveva informare il mercato sull’esito di tale 
giudizio. 

27 Così M. CAPUANO, Relazione su: “Il nuovo codice di corporate governance della Borsa 

Italiana”, Milano, 31 marzo 2006, disponibile sul sito www.nedcommunity.com, 2; l’a., che ricopre la 
carica di amministratore delegato di Borsa Italiana S.p.a., sottolinea che ‹‹il nuovo codice si presenta 
fortemente rinnovato, anche nella forma, rispetto alla precedente edizione (2002). esso presenta una 
struttura che potrebbe definirsi manualistica. Ogni tema è suddiviso in tre parti: dopo i principi di 
comportamento veri e propri sono state inserite due diverse sezioni. La prima esplicita i criteri che 
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completa e priva di difficoltà interpretative28, il testo normativo viene 

suddiviso in tre parti che assolvono distinte funzioni. La prima sezione 

sancisce i principi di best practice, che rappresentano le linee guida da seguire 

per raggiungere un buon livello di governance; la seconda indica i criteri 

applicativi attraverso i quali conseguire gli obiettivi prefissati dai principi; 

l’ultima, di commento, ha l’utilità di sciogliere i dubbi interpretativi che 

potrebbero sorgere in ragione dell’articolata stesura della disciplina29.  

Le modifiche non si sono limitate alla struttura del Codice, ma hanno 

interessato anche i contenuti, che sono stati riformati in modo da confermare il 

ruolo di avanguardia che l’autoregolamentazione ricopre rispetto alla legge30. 

Limitando il campo di analisi delle regole comportamentali agli independent 

director, è necessario sottolineare il cambiamento di approccio con la quale si 

è voluto affrontare il problema di garantire l’effettiva indipendenza di questi 

amministratori rispetto alla disciplina legale. Infatti, il Codice di 

Autodisciplina compie una fittissima elencazione di ipotesi31 nelle quali si 

                                                                                                                                                                     
devono seguirsi nell’applicazione di tali principi, la seconda rappresenta un commento che funge da 
guida per l’interprete››. 

28 A. DE NICOLA, Il Codice da Borsa, 20-04-2006 in www.lavoce.it, evidenzia come ‹‹Il 
Codice, che innova le precedenti edizioni del 1998 e del 2002, è ben scritto e completo: pur lasciando 
ampi spazi alla valutazione da effettuarsi nel caso concreto, non comprende prescrizioni oscure o 
vuoti normativi››. Si noti inoltre che tale impostazione sia molto vicina alla struttura del Combined 
Code inglese, adottato nel 1998 dalla Borsa di Londra quale appendice alle proprie regole di 
quotazione e rivisitato nella sua ultima edizione del Luglio 2003. E’ reperibile sul sito 
www.fsa.gov.uk . Cfr. P. MONTALENTI, La società quotata, op. cit., 66 ss. 
29 Infatti, il Principio Introduttivo del Codice, quando si riferisce alla disposizioni relative a criteri di 
buon governo societario, richiama solo i principi ed i criteri applicativi, che hanno sostanzialmente 
funzione precettiva, lasciando al commento degli articoli una funzione esplicativa. Sotto un profilo 
internazionale, L. ENRIQUES, Codici di Corporate Governance, diritto societario e assetti proprietari: 

alcune considerazioni , in op. cit., 100, nt. 9, sottolinea che ‹‹Quasi tutti i principali codici di 
autoregolamentazione contengono dei principi veri e propri (blackletters, perché di solito riportati in 
grassetto) e un commento esplicativo, che serve a chiarire anche esemplificativamente la portata dei 
principi. È chiaro che i primi sono più “vincolanti” del secondo››. 

30 Si osservi che non si fa riferimento solo alla disciplina degli amministratori indipendenti, 
dal momento che basta considerare la disciplina in tema di operazioni con parti correlate o in relazione 
ai sindaci per avere contezza che l’autodisciplina possa essere considerata una fase sperimentale delle 
soluzioni normative in materia di governance societaria che, in seguito, vengono adottate dal 
legislatore. Rileva la possibilità che l’anticipazione privata possa preludere alla consacrazione 
normativa, P. MONTALENTI, Corporate Governance, consiglio di amministrazione, sistemi di controllo  

interno: spunti per una riflessione, in Riv. soc., 2002, 803 ss. 
31 P.G. MARCHETTI, Relazione su: “Il nuovo codice di corporate governance della Borsa Italiana”, 
Milano, 31 marzo 2006, disponibile sul sito www.nedcommunity.com, 3, nota come ‹‹L’art. 3, dettato 
in tema di amministratori indipendenti, presenta, rispetto alla versione precedente del codice, una più 
ricca articolazione delle fattispecie in cui di regola un amministratore non si reputa indipendente, 
anche in questo caso con riferimento al più ampio perimetro del gruppo e a cariche assunte nelle 
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presume l’assenza di autonomia di giudizio32, qualificandole come circostanze 

nelle quali un membro del CdA non appare, di norma, indipendente
33. Sembra 

chiaro dalla formulazione della disposizione che il Comitato non intenda 

indicare una gamma di ipotesi d’incompatibilità tout court, bensì evidenzi 

alcune situazioni nelle quali si presume che un amministratore non sia 

indipendente, riservando al CdA l’onere di compiere le dovute valutazioni 

caso per caso. 

 L’unica regola specifica che viene fornita al consiglio di 

amministrazione, per quanto riguarda il vaglio dell’indipendenza dei propri 

componenti, è di avere riguardo più alla sostanza che alla forma34. Ciò 

comporta che un amministratore che si trovi o in una delle ipotesi descritte 

dall’art. 3, o in diverse circostanze nelle quali si potrebbe ragionevolmente 

presumere l’assenza della sua autonomia di giudizio, dovrebbe sempre essere 

soggetto ad un giudizio che analizzi la sua effettiva indipendenza, e non si 

limiti ad una sterile analisi della situazione di fatto ed alla sua corrispondenza 

con la fattispecie autodisciplinare. In questo modo, se da una parte si permette 

che soggetti solo formalmente incompatibili – ma sostanzialmente 

indipendenti – possano ricoprire tale carica35, dall’altra si conferisce al CdA 

eccessiva discrezione nella valutazione dell’indipendenza dei membri con 

funzioni di controllo. Solleva alcune perplessità, infatti, il conferimento al 

consiglio del potere di valutare l’autonomia di coloro che devono controllare 

l’attività degli executive, dal momento che quest’organo, salve alcune 
                                                                                                                                                                     
società di cui esso si compone o in società terze. Il Codice prende anche in considerazione la 
compatibilità del concetto di indipendenza con ruoli assunti in società partecipanti a patti parasociali››. 

32 Che saranno oggetto di attenta analisi nei paragrafi successivi. 
33 Così l’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina. 
34 Pone l’accento su questo aspetto M. CAPUANO, Relazione su: “Il nuovo codice di 

corporate governance della Borsa Italiana”, Milano, 31 marzo 2006, op. cit., 2. 
35 Tale scelta è inoltre in linea con il Principio Guida n. 2 della Nedcommunity, disponibile sul sito 
www.nedcommunity.com , dove si prevede che ‹‹L’indipendenza deve essere qualificata e verificata 
anche, sebbene non solo, alla luce delle situazioni sopra 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 o 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››. 



 146 

eccezioni36, è per lo più composto in maggioranza da insider director, i quali, 

come più volte espresso, hanno tutt’altro interesse che avere soggetti che 

svolgano in modo efficiente e privo di condizionamenti il loro compito di 

monitoring. 

 

2. L’enforcement dei codici di autodisciplina. 

Il Codice di Autodisciplina, che dispone una normativa c.d. di soft 

law
37

, si basa sul principio del “libero adattamento” ed è composto da 

disposizioni flessibili38, i cui contenuti devono essere adeguati alle 

caratteristiche strutturali di ciascuna società39. L’emittente non deve 

necessariamente organizzare la propria attività di governance implementando i 

modelli suggeriti dal Codice, bensì deve raggiungere gli obiettivi prefissati 

dallo stesso, risultando indifferente la modalità con la quale ciò avviene. 

L’applicazione dell’autodisciplina è rimessa, pertanto, all’autonomia privata, 

sussistendo però un dovere da parte delle società di motivare le ragioni per le 

quali preferiscano o meno accogliere tali disposizioni regolamentari (c.d. 

tecnica del comply or explain)40. 

Nonostante i diversi dubbi che si pongono in merito all’efficienza della 

regola comply or explain sotto il profilo dell’enforcement della disciplina, 
                                                           
36

 L’Analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate (Anno 2005), 
presentato dall’Assonime e pubblicato al sito www.borsaitaliana.it evidenzia il dato che soltanto le 
società quotate nel MIB30 e quelle del settore bancario ed assicurativo risultano avere una presenza 
medie di amministratori indipendenti maggiore al 50% rispetto al totale dei membri del CdA e, 
pertanto, sono in queste una siffatta disposizione potrebbe non diminuire le garanzie di una selezione 
improntata a nominare amministratori effettivamente indipendenti. Confermano tali dati anche P. 
SCHWIZER – G. NETTI, Gli amministratori indipendenti in Italia. Lo stato dell’arte, marzo 2006, 
disponibile al sito www.nedcommunity.com . 

37 Sul concetto di soft law e per ulteriori riferimento bibliografici, v. supra, cap. 1, § 2.2. 
38 F. VELLA, L’autoregolamentazione nella disciplina dei mercati mobiliari: il modello 

italiano, in BIS, 1997, 1, 20, si esprime nel senso che ‹‹In sostanza, per evitare facili elusioni, le 
norme di autodisciplina debbono contemperare le caratteristiche di flessibilità ed elasticità con 
l’esigenza di dettare prescrizioni specifiche, “stringenti” e “semplici” che individuino con precisione i 
criteri con cui i soggetti regolati debbono attenersi. Lo sforzo dovrebbe essere quello di ridurre nella 
misura più ampia possibile la discrezionalità nell’applicazione delle singole disposizioni›› 

39 In argomento S. LOPREIATO, E. PUCCI, L’adeguamento del Consiglio di amministrazione al 

codice Preda nelle società quotate, in Analisi Giuridica dell’Economia , 1/2003, 213 ss.; P. 
SANTELLA, G. PAONE, C. DRAGO, How independent are independent directors? The case of Italy, 
dicembre 2005, disponibile al sito www.ssrn.com . 

40 Cfr. S. LOPREIATO, E. PUCCI, L’adeguamento del Consiglio di amministrazione al codice 

Preda nelle società quotate, in op. cit., 213 ss. i quali rilevano che su 335 società quotate nel mercato 
regolamentato 276 hanno presentato la relazione di adesione alle disposizioni del Codice di 
Autodisciplina. Dati più precisi sono rilevabili dalla Analisi dello stato di attuazione del codice di 

autodisciplina delle società quotate (2005) pubblicata dall’Assonime, op. cit.   
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occorre premettere che tale impostazione è in linea con il trend europeo41, dal 

momento che è adottato da tutti i codici di comportamento stranieri, oltre a 

trovare legittimazione anche nelle più recenti disposizioni dettate dal 

legislatore europeo42. Non si può negare che la regola di adatta o spiega 

permette di disporre una disciplina flessibile, che l’emittente può modellare in 

ragione delle proprie esigenze operative, sia in relazione alla dimensione della 

società che alle caratteristiche del settore economico in cui opera43. In questo 

modo si applicano i modelli descritti dal Codice solo nelle ipotesi in cui la 

società non garantisca diversamente il raggiungimento degli standard di best 

practice, rendendo anche la compliance di questa disciplina più semplice e 

conveniente per le società. Di fatto, alcuni meccanismi del governo societario 

sono regolati in modo efficace attraverso la soft law, strumento più efficiente 

rispetto alle rigidità imposte necessariamente dalla legge, che, per questi 

motivi, risulta inidonea a disciplinare tali ambiti della corporate governance
44. 

                                                           
41 In merito v. G. PRESTI, Tutela del risparmio e Codice di Autodisciplina delle società 

quotate, in op. cit., 54, il quale nota che ‹‹L’approccio del nostro legislatore è dunque coerente con 
l’auspicio formulato dall’European Corporate Governance Forum, comitato promosso dalla 
Commissione Europea, che ha recentemente approvato l’approccio tipico dei codici di governo 
societario la cui vincolatività è limitata alla regola di “comply or explain”, ma ha sottolineato che 
l’effettività di questa modalità di soft law richiede che vi sia a “real obligation to comply or 

explain”››. In relazione all’applicazione del Combined Code inglese, cfr. L. ENRIQUES, Codici di 

Corporate Governance, diritto societario e assetti proprietari: alcune considerazioni, in op. cit., 97 ss. 
42 Si fa riferimento alla Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 

2006, cit., che nel modificare la direttive del Consiglio 78/660/CEE, inserisce l’art. 46 bis che rende 
obbligatorio per le società quotate la pubblicazione di una relazione sulla governance che fornisca 
informazioni, nelle ipotesi in cui una società, a norma del diritto nazionale, si discosti dal codice sul 
governo societario, in riferimento ‹‹a quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi 
di tale scelta. Laddove la società abbia deciso di non applicare alcuna disposizione di un codice di 
governo societario [...] ne spiega i relativi motivi››. 
43 In tema, M. CAPUANO, Amministratore Delegato di Borsa Italiana S.p.a., nella premessa del Codice, 
sottolinea come ‹‹La trattazione di ciascun argomento è articolata in principi, criteri applicativi e 
commenti, in modo da agevolare l’attuazione del principio “comply or explain” e la piena 
comprensione, da parte del mercato, del modello di governo societario applicato da ciascuna società. 
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››. 
44 In questo senso G. PRESTI, Tutela del risparmio e Codice di Autodisciplina delle società quotate, in 
AGE, 2006, 1, 49, il quale è del parere che ‹‹L’idea di fondo della redazione di un Codice di 
Autodisciplina consisteva nella constatazione dell’insufficienza della legge (all’epoca era stato appena 
emanato il t.u.f.) a regolare compiutamente il governo societario in modo da assicurare fiducia agli 
investitori. Da tale osservazione, tuttavia, non si faceva discendere – come troppo spesso accade – la 
richiesta di un nuovo intervento normativo, in quanto si riteneva che la legge non solo era nel concreto 
insufficiente, ma era anche inidonea per principio a disciplinare nel dettaglio la governance societaria: 
la rigidità della legge non consente quella sintonia fine che può essere utilmente effettuata solo a 
livello di ciascuna società in relazione alle sue peculiarità››. 
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Né l’affermazione in campo europeo, né l’aumento della flessibilità 

delle normativa, però, risolvono la debolezza principale delle norme di soft 

law, che si sostanzia nella loro dubbia capacità di enforcement dovuta alla 

volontarietà dell’applicazione di dette regole. La non vincolatività delle 

disposizioni deve essere bilanciata da un’attività informativa nei confronti del 

mercato in merito allo stato di adattamento agli standard di best practice e, in 

caso contrario, alle motivazioni che hanno portato la società ad adottare 

diverse soluzioni. Al fine di un’applicazione efficiente delle norme, pertanto, 

assume un ruolo assolutamente centrale l’istituzione di un meccanismo 

sanzionatorio idoneo a individuare e punire le condotte scorrette45.  

Sarebbe inoltre opportuno assistere, nelle ipotesi in cui venga 

comminata una sanzione, ad una reazione da parte del mercato, che potrebbe 

infliggere una punizione attraverso la manifestazione di sfiducia nei confronti 

del management della società (per es. disinvestire tutti i capitali dall’emittente 

sanzionata), che si traduca successivamente in una perdita di valore del titolo 

azionario. Questo permetterebbe l’innesco di un circolo virtuoso capace di 

selezionare concretamente gli emittenti che garantiscono trasparenza e 

veridicità in merito ai propri sistemi di governance e che aumenterebbe 

concretamente l’enforcement delle disposizioni autoregolamentari46.  

In altre parole, non sembra che l’applicazione dell’autodisciplina possa 

raggiungere livelli di efficienza soddisfacenti fino a che gli operatori del 

mercato non riconoscano nella corretta applicazione della regola del comply or 

explain un volare aggiunto. Non è possibile attraverso la legge imporre al 

mercato di compiere una valutazione congruente ai comportamenti positivi di 

coloro che rispettano i codici47 o negativi di coloro che, al contrario, svolgono 

un’attività informativa opaca o mendace. Quest’obiettivo viene tuttavia 

                                                           
45 F. VELLA, L’autoregolamentazione nella disciplina dei mercati mobiliari: il modello 

italiano, in op. cit., 21. 
46 Cfr. L. ENRIQUES, Codici di Corporate Governance, diritto societario e assetti proprietari: alcune 

considerazioni, in op. cit., 105 sottolinea questo aspetto, notando che ‹‹la soft law è inefficace in 
assenza di una cultura che permetta agli amministratori di società di introiettare un sentimento di 
lealtà nei confronti degli azionisti in genere e del mercato. Le sanzioni in caso d’inosservanza dei 
codici di corporate governance,  nell’esperienza europea, sono di carattere esclusivamente 
reputazionale ed, eventualmente, di tipo indiretto, nel senso che il prezzo delle azioni potrebbe 
scendere in conseguenza della notizia della violazione del codice››.  

47 L’apprezzamento del contenuto dei codici non si discute, dal momento che sono regole 
auto-imposte e delle quali se ne deve presumere la condivisione. 



 149 

perseguito dalla disciplina legale prescrivendo un obbligo di informazione sui 

temi della governance e tutelandone la veridicità attraverso un sistema di 

controllo dei contenuti e un regime sanzionatorio adeguato. 

Come è già stato notato48, tale problematica sembra affrontata dalla 

riforma del t.u.f. in modo attento, dal momento che viene disposta una 

disciplina ad hoc che, ai sensi degli artt. 124-bis e seguenti, introduce 

l’obbligo in capo all’emittente di diffondere informazioni in merito 

all’adeguamento ai codici di comportamento; è inoltre previsto che la 

CONSOB eserciti poteri–doveri di controllo e di sanzione in merito alla 

veridicità dei dati offerti al mercato49. Questa scelta del legislatore va letta in 

stretta connessione con quella che fissa un obbligo di controllo in merito a 

questi aspetti anche in capo ai sindaci50, poiché, se da un lato la CONSOB non 

ha le risorse finanziare per porre in essere un’effettiva attività di monitoring, 

dall’altro si deve prendere atto che, invece, questo tipo di verifica può essere 

svolto in modo agevole da parte dei sindaci51, in special modo da quelli di 

minoranza. La quadratura del cerchio è compiuta dall’art. 149, 3° co., t.u.f., 

che impone al collegio sindacale la comunicazione alla CONSOB di ogni 

irregolarità riscontrata nello svolgimento del proprio ufficio, rientrando 

verosimilmente anche la divulgazione di informazioni non veritiere in merito 

al proprio sistema di governance. 

Il quadro normativo complessivo, pertanto, si può considerare 

soddisfacente poiché conferisce ai controllori interni maggiori poteri ispettivi 

e il dovere di informazione alla Commissione, alla quale, a sua volta, è 

rimesso il potere sanzionatorio in caso di violazioni52. Tale impostazione, che 

sembra poter garantire un buon livello di enforcement dell’autodisciplina, 

                                                           
48 V. supra, cap. 1, § 2.2. 
49 In argomento cfr. anche M. BAGLIONI, G. GRASSO, Nuovo Codice di autodisciplina delle 

società quotate, in op. cit., 1061, ss. 
50 Questo dovere è compito ai sensi dell’art. 149, 1° co., lett. c-bis), t.u.f. Si noti inoltre che anche il 
Codice di Autodisciplina prevede ex art. 3.C.5. che ‹‹Il collegio sindacale, nell’ambito dei compiti ad 
esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento 
adottati dal consiglio per valutare l’indipendenza dei propri membri. L’esito di tali controlli è reso 
noto al mercato nell’ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci 
all’assemblea››. 

51 In ragione anche dei maggiori poteri conferiti dalla riforma al nuovo art. 151 t.u.f.  
52 In argomento, critica positivamente questo aspetto della riforma L. CARDIA, Presentazione 

del nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate, Milano, 14 marzo 2006, disponibile sul sito 
www.consob.it . 



 150 

verrà con ogni probabilità modificata dallo Schema di decreto correttivo della 

riforma, che elimina la seconda parte dell’art. 124-ter
53 e, di conseguenza, 

sottrae alla CONSOB ogni potere sanzionatorio in relazione alla diffusione di 

informazioni non veritiere concernenti l’adeguamento ai codici di 

comportamento. L’emendamento della disciplina, che determinerebbe un 

abbassamento di tutela, si concilia difficilmente con le chiare indicazioni 

offerte di recente dal legislatore europeo che, al fine di implementare 

l’informazione veritiera in merito all’applicazione o meno di codici di 

comportamento, prevede che gli Stati debbano adottare tutte le misure 

necessarie, fissando anche sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive
54.  

 

3. Le soluzioni adottate dal Codice di Autodisciplina su alcuni 

aspetti critici della disciplina legale in tema di requisiti di indipendenza 

degli amministratori. 

A questo punto è utile focalizzare l’attenzione sui requisiti di 

indipendenza dettati dal Codice di Autodisciplina in merito agli amministratori 

indipendenti. In relazione a quanto disposto dal codice civile e dal t.u.f., la 

normativa di soft law detta una disciplina più analitica e stringente, che tende a 

colmare le lacune della legge, che rischiano di compromettere l’efficienza 

applicazione dell’istituto.  

La fissazione di una disciplina molto estesa è caratterizzata da chiarezza 

ed assenza di dubbi interpretativi di difficile soluzione, anche se aumentano le 

probabilità che si sollevino problemi di coordinamento. Infatti, un primo 

rilievo di criticità emerge per quanto riguarda il numero degli amministratori 

indipendenti da nominare, dal momento che il Codice auspica che le società 

compongano il loro consiglio di amministrazione con amministratori non 

esecutivi - che potrebbero essere sia indipendenti che non - in numero, 

competenza ed autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere 

un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari55. In seguito, 

                                                           
53 Così dispone l’art. 3, 8° comma, lett. b) Schema di decreto legislativo Schema di decreto 

legislativo di attuazione della delega contenuta all’art. 43 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 
(disponibile sul sito www.nedcommunity.com) approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 agosto 2006 
ed ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari competenti. 

54 Così Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, 
cit., che nel modificare la direttive del Consiglio 78/660/CEE, inserisce l’art. 60-bis. 

55 Così l’art. 2.P.3. del Codice di Autodisciplina. 
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all’art. 3.P.1., si prevede che vi debba essere un numero adeguato di 

amministratori non-executive che soddisfi i requisiti di indipendenza descritti 

in seguito: il coordinamento di queste due disposizioni non è dei più semplici, 

dal momento che, per comporre un organo amministrativo in linea con il 

modello di default, occorre fissare un numero adeguato d’indipendenti sulla 

base di un numero di non-esecutivi che permetta un peso significativo 

all’interno del consiglio. D’altra parte, però, si comprende come non sia 

semplice – o possibile - indicare una soglia minima che sia efficiente per tutti 

gli emittenti, in ragione del fatto che è necessario tenere in conto le differenze, 

sia dimensionali che operative, delle società quotate. 

A questo punto è utile analizzare alcuni profili relativi all’indipendenza 

degli amministratori che la disciplina legale regolava in modo lacunoso tale da 

non poter garantire un soddisfacente livello di enforcement. Siffatte 

problematiche sono state affrontate dal Codice di Autodisciplina in modo da 

dirimere le incertezze e da rendere più fitte le maglie di una normativa che, 

comunque, deve sempre fare i conti con l’evoluzione tecnico-operativa della 

gestione dei business. 

 

3.1. Ampliamento del gruppo di riferimento e patti parasociali. 

Proprio sotto il profilo dell’evoluzione delle modalità di 

amministrazione degli emittenti, uno dei fenomeni che si è maggiormente 

sviluppato è la gestione del controllo delle società attraverso l’utilizzo dei patti 

parasociali56. Invero, una realtà che si manifesta in modo sempre più frequente 

è che il controllo di un emittente non viene più svolto, in modo diretto o 

indiretto, attraverso il possesso di azioni sufficienti da permettere una notevole 

influenza, bensì mediante patti parasociali che permettono una gestione 

unitaria di diversi pacchetti azionari.  

                                                           
56 Non è questa la sede per approfondire l’analisi delle problematiche relative ai patti parasociali. In 
dottrina, v. ex multis, R. COSTI, I patti parasociali e il collegamento negoziale, in Giur. comm., 2004, 
I, 200 ss.; C. FOIS, Sindacati di voto e corporate governance: un problema tra ordinamento e sistema 

della società per azioni, in Governo dell’impresa e mercato delle regole, Scritti giuridici per Guido 
Rossi, Giuffrè, Milano, 2002, Tomo I, 235 ss.; G.A. RESCIO, I sindacati di voto, in Trattato delle 

società per azioni, diretto da Colombo e Portale, UTET, Torino, 1994, III, 516. G. ROSSI , Le diverse 

prospettive dei sindacati azionari nelle società quotate e in quelle non quotate, in Rivista delle 

Società, 1991, p. 1353 ss.; G. OPPO, Patti parasociali: ancora una svolta legislativa, in Riv. dir. civ., 
1998, II, 215 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. 23 novembre 2001, n. 14865, in Giur. comm., 2002, II, 
666 ss con nota di COSTI, e in Giur. it., 2002, I, 547, con nota di COTTINO. 
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Le norme codicistiche, per quanto abbiano prestato molta attenzione al 

fenomeno dei gruppi e alla tutela dei controllori interni dai condizionamenti 

che potrebbero subire da diversi soggetti appartenenti alla holding
57, 

colpevolmente non ha inserito nella fattispecie disciplinata anche le ipotesi in 

cui il controllo venga determinato da sindacati di voto, evidenziandosi in 

questo una lacuna.  

Il Codice di Autodisciplina già nella versione del 2002 prende in 

considerazione questo strumento di controllo58, mentre nella disciplina del 

2006 individua puntualmente tutte le circostanze nelle quali un soggetto non 

appare indipendente – se controlla l’emittente, se ne è stato un esponente di 

rilievo o se con esso ha intrattenuto significativi rapporti commerciali, 

finanziari o professionali – e in seguito equipara i rapporti intrattenuti con 

l’emittente a quelli intrattenuti con una società che partecipa al patto 

parasociale attraverso il quale l’emittente è controllata59. Così è possibile 

identificare con maggiore certezza il gruppo di soggetti, fisici e giuridici, 

interessati ad alterare l’autonomia di giudizio dell’amministratore; all’interno 

della categoria dei soggetti interessati a catturare gli amministratori 

indipendenti trovano necessariamente posizione anche coloro che controllano 

la società attraverso accordi contrattuali.  

Infine, sembra possibile affermare che la gestione di una società 

attraverso patti parasociali possa essere intesa come un’evoluzione del 

controllo azionario indiretto e, in relazione alla tutela dell’indipendenza degli 

amministratori, debba essere considerata e disciplinata allo stesso modo. 

 

3.2.  Interlocking directorship. 

Strettamente connesso al controllo societario attraverso patti parasociali 

è il fenomeno dell’interlocking directorship, che si manifesta essenzialmente 

nella reciproca nomina di un insider nel CdA di due o più società dirette 
                                                           

57 Cfr. supra, cap. 3, § 4. 
58 L’art. 3.1. del Codice Preda del 2002 affermava infatti che Un numero adeguato di amministratori 
non esecutivi sono indipendenti, nel senso che [....] b) non sono titolari, direttamente, indirettamente o 
per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo 
o un’influenza notevole sulla società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della società 
stessa. 

59 Nel caso specifico della lett. a) dell’art. 1.C.1., è chiaro che non ci si riferisce ad una 
società partecipante al patto, ma al fatto che sia lo stesso proponendo amministratore indipendente ad 
essere parte di un accordo parasociale attraverso il quale si controlla l’emittente. 
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concorrenti, al fine di determinare una forma di concertazione nella gestione 

delle imprese60.  

Dal momento che questa forma di intreccio di amministratori comporta 

la creazione di forme di collaborazione – per non definirle vere e proprie 

alleanze – si considera opportuna la presa d’atto del Codice di valutare 

rilevanti tali rapporti, al fine di tutelare l’indipendenza degli amministratori da 

condizionamenti che si potrebbero subire ricoprendo una carica all’interno di 

una società partecipante all’accordo, oppure dall’intrattenere rapporti di 

familiarità con un dirigente o un executive director della stessa61. Al fine di 

prevenire tali situazioni, il Codice considera non indipendente 

l’amministratore che ricopre un incarico di amministratore esecutivo in altra 

società nella quale, a sua volta, un amministratore esecutivo dell’emittente sia 

membro del CdA62. Pertanto, nella circostanza in cui due società si scambino i 

rispettivi amministratori, un membro del consiglio di una società che abbia 

deleghe esecutive non potrà rivestire la carica di amministratore nell’altra, ma 

non si potrà considerare in alcun modo indipendente.  

Questa disposizione, pur aumentando gli standard di garanzia in merito 

all’indipendenza dei componenti del CdA nei casi di interlocking directorship 

“semplici”, non è in grado di evitare l’elusione della disciplina in quelle 

ipotesi in cui tale fenomeno si manifesta in modo complesso, in più società e 

con un intreccio per così dire circolare di amministratori. 

Si noti, tuttavia, come il Comitato di redazione del Codice abbia 

affrontato il problema della tutela dell’indipendenza degli amministratori 

                                                           
60 L‘interlocking directorship è un profilo della corporate governance analizzato 

principalmente sotto il punto di vista della concorrenza. In argomento, cfr. M. BIANCO, F. PAGNONI, I 
legami creati tra le società quotate dagli interlocking directorates: il caso delle banche, in Quaderno 

di Moneta e credito, marzo, 1997, 215 ss.; M. BIANCO, F. GHEZZI, W. NEGRINI, P. SIGNORINI, 
Applicazione della disciplina antitrust al settore bancario in Italia, in Industria bancaria e 

concorrenza, a cura di Polo, Bologna, Il Mulino, 2000, 329 ss., in particolare 336 s. Per quanto 
riguarda questo fenomeno negli stati Uniti, cfr. M. BIANCO, F. GHEZZI, P. MAGNANI, L’applicazione 

della disciplina antitrust nel settore bancario statunitense, in Industria bancaria e concorrenza, a cura 
di Polo, op. cit., 143 ss., in particolare 189 ss. 

61 Cfr. A GRASSINI, C’è un ruolo per gli amministratori indipendenti, in Mercato, 

concorrenza e regole, 2004, 49 ss., che illustra come tale aspetto è disciplinato in Inghilterra 
dall’Higgs Report.  
62 Una corrispondente disposizione è prevista nel Combined Code, dove all’art. A.3.1. si prevede che 
‹‹The board should state its reasons if it determines that a director is independent notwithstanding the 
existence of relationships or circumstances which may appear relevant to its determination, including 
if the director: [……….]holds cross-directorships or has significant links with other directors through 
involvement in other companies or bodies;››. 
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valutando l’impresa oggetto del controllo non come il solo ente societario, 

oppure come il complesso di società facenti parte del gruppo, bensì si è spinta 

a considerare anche quegli accordi che, da un lato, sono molto difficili da 

individuare, ma, dall’altro, svolgono un ruolo determinante nella gestione, 

specialmente sotto il profilo strategico, dell’attività societaria. In relazione 

all’interlocking directorship, è opportuno evidenziare come questo fenomeno 

riguardi principalmente società bancarie ed assicurative63, che sono inoltre i 

maggiori emittenti, per capitalizzazione, quotati nel mercato regolamentato 

italiano. L’inserimento di una disposizione che tende a garantire l’autonomia 

degli amministratori di emittenti operanti in questi settori non può che 

giudicarsi positivo, soprattutto perché è posta al fine di aumentare la 

trasparenza e i controlli all’interno di organi di gestione in tipologie di società 

che, sotto questo punto di vista, non hanno mai brillato64. 

 

3.3. La definizione di esponenti di rilievo.  

Altro aspetto innovativo del nuovo Codice si può ravvisare nell’utilizzo 

del termine esponente di rilievo per indicare una gamma di incarichi 

all’interno della società che, se ricoperti, determinano l’incompatibilità con 

l’ufficio di amministratore indipendente. Allo stesso modo, verrebbe meno 

l’indipendenza nel momento in cui il proponendo amministratore avesse 

intrattenuto significative relazioni professionali o economiche con un 

                                                           
63 Il tema dell’interlocking nel settore assicurativo è trattato da F. GHEZZI, Intrecci azionari e 

concorrenza. Il caso Generali/Ina, in Mercato concorrenza regole, 2, 2000, 245 ss. al quale si rinvia 
per ulteriori riferimenti bibliografici. Nel settore bancario, v. M. CERA, Le fondazioni e la gestione 

delle banche fra luoghi comuni e interessi, in AGE, 2004, 36, il quale si esprime nel senso che 
‹‹occorrerebbe comunque trovare soluzioni ed agire nel senso di rafforzare l’autonomia della gestione 
bancaria rispetto ai soci e così si potrebbe evitare che le fondazioni incidano, anche di fatto, sulla 
prima, utilizzando gli amministratori da loro nominati come meri mandatario procuratori. Ma ciò, 
appunto, è problema che riguarda non solo le fondazioni, ma tutti i soci e i loro rappresentanti negli 
organi societari delle banche, come altrettanto riguarda tutti i soci delle banche il fenomeno 
dell’interlocking directorates, che pure può incidere sull’autonomia della gestione bancaria e sulla 
corretta concorrenza››. Alcuni dati sugli amministratori indipendenti nel settore bancario- assicurativo 
sono riferiti da P. SCHWIZER – G. NETTI, Gli amministratori indipendenti in Italia. Lo stato dell’arte, 
marzo 2006, op. cit., 3. 

64 In merito alla governance delle società bancarie, cfr. F. VELLA, Il nuovo diritto societario e 

la ‹‹governance›› bancaria, in BIS, 2003, 309 ss.; L.A. BIANCHI, P. MARCHETTI, Composizione e 

funzionamento del consiglio di amministrazione delle banche: problemi e proposte, in Il governo delle 

banche in Italia, a cura i Riolo e Masciandaro, Roma-Milano, Bancaria Editrice, 1999, 297 ss.; M. 
CERA, Le fondazioni e la gestione delle banche fra luoghi comuni ed interessi, in op. cit., 31 ss. 
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esponente di rilievo dell’emittente o di un ente appartenente allo stesso 

gruppo.  

L’art. 3.C.3. fissa una definizione di esponenti di rilievo, nel senso che 

si debbano considerare tali il presidente dell’ente, il rappresentante legale, il 

presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i 

dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato.  

In merito a questa definizione è necessario compiere alcune 

considerazioni. 

In primo luogo, il Codice indica quali esponenti di rilievo anche i 

dirigenti strategici della società, con ciò prendendo una posizione in relazione 

alla capacità di condizionamento che produce una relazione fra questa 

categoria e gli amministratori indipendenti. Il problema dei legami familiari o 

professionali fra controllori interni e soggetti incaricati di alta direzione 

aziendale era già stato sottolineato dalla dottrina65 e dalle istituzioni europee66. 

Sotto questo profilo, né il codice civile né il t.u.f. compiono alcun riferimento 

ai dirigenti generali della società67, non considerando rilevante un’ipotesi che, 

al contrario, difficilmente non altera l’autonomia di giudizio del controllore 

interno. Il Codice di Autodisciplina, più attento nell’individuare circostanze 

rischiose, compara – ragionevolmente – la pericolosità di un rapporto detenuto 

con un dirigente a quello detenuto con un amministratore esecutivo o con un 

rappresentante legale della società. E’ condivisibile la scelta del Comitato in 

ragione del fatto che, per esempio, le ipotesi in cui un amministratore 

indipendente intrattenga un rapporto di familiarità con un alto dirigente o con 

un esecutivo sembrano essere assimilabili dal punto di vista del 

condizionamento che si subisce a causa di suddetta relazione.  

Come secondo punto, il riferimento al Presidente del CdA all’interno 

della categoria degli esponenti di rilievo può determinare qualche problema 

                                                           
65 Per quanto riguarda i sindaci delle società quotate, rilevano il problema P. MARCHETTI - P. 

MAGNANI, Art. 148, in La disciplina delle società quotate nel t.u.f. – Commentario al d.lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58, a cura di Marchetti, L.A. Bianchi, Milano, Giuffrè, 1999, 1671 e P. VALENSISE, 
La disciplina del collegio sindacale, in Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a cura di 
Patroni Griffi, Sandulli, Santoro, Torino, Giappichelli, 1999, 1032.  

66 Allo stesso modo in tema di revisori, la COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione della 

Commissione del 16 maggio 2002, l’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di 

principi fondamentali, Bruxelles 2002, osserva che il revisore deve rifiutare l’incarico nel caso in cui 
uno dei suoi stretti familiari svolgesse funzioni di alta direzione aziendale nella società cliente. 

67 Cfr. supra, cap. 3, § 4. 
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interpretativo. Infatti, da un lato, è chiaro l’obiettivo del Comitato di separare i 

ruoli di chief executive officer (CEO) e di presidente del consiglio di 

amministrazione, suggerendo implicitamente che questa carica venga ricoperta 

da un amministratore non esecutivo68; dall’altro, la lett. b) dell’art. 3.C.1. 

considera non indipendenti coloro che siano stati negli ultimi tre esercizi 

esponenti di rilievo dell’emittente, ritenendo tali anche i presidenti del CdA. 

L’incongruenza solleva un dubbio in merito alla scelta del Comitato di 

considerare apparentemente non indipendente un amministratore che, 

rispettando tutti i requisiti richiesti dall’art. 3, abbia l’unica “colpa” di 

presiedere il consiglio di amministrazione69. Allo stesso modo, nelle ipotesi in 

cui il presidente del CdA fosse un amministratore indipendente, non si 

comprende il giudizio negativo in relazione all’autonomia degli amministratori 

che avessero rapporti di familiarità o economici con quest’ultimo. Al 

contrario, sembra invece verosimile che l’esistenza di affinità fra i controllori 

interni effettivamente indipendenti possa realizzare una sinergia che 

estrinsechi effetti positivi sull’attività di monitoring. 

 

3.4.  I rapporti pregressi. 

Il Codice di Autodisciplina affronta in modo deciso il problema dei 

rapporti pregressi, che risulta essere uno degli aspetti più critici della 

disciplina legale in tema di indipendenza dei sindaci e che, in ragione 

dell’applicazione della medesima disciplina agli amministratori indipendenti, 

si manifesta con le stesse modalità nei loro confronti. Come si è già avuto 

modo di notare70, non sembra condivisibile la scelta del legislatore di non 

prendere in considerazione la rilevanza di un rapporto intercorso fra la società 
                                                           

68 Questo si può desumere dal dettato dell’art. 2.C.3. che prevede l’elezione di un lead 

independent director nel caso in cui il presidente del consiglio sia anche il CEO della società. 
69 Di questo aspetto sembra in effetti avvedersi il Comitato, il quale nel Commento evidenzia che ‹‹Gli 
esponenti di rilievo di una società che controlla l’emittente o da esso controllata (quanto meno se 
avente rilevanza strategica) o sottoposta a comune controllo sono di norma considerati non 
indipendenti a prescindere dall’entità dei relativi compensi, in ragione dei compiti loro affidati. Anche 
in questo caso, peraltro, il consiglio di amministrazione è chiamato a una valutazione sostanziale: così, 
ad esempio, l’amministratore che sia, o sia stato, investito della carica di presidente non esecutivo in 
una controllante o controllata potrebbe essere considerato indipendente, laddove egli avesse ricevuto 
tale incarico in quanto “super partes”; viceversa, potrebbe risultare non indipendente un 
amministratore che, anche in assenza di formali deleghe, svolga di fatto un ruolo guida nella 
definizione delle strategie dell’emittente, di una società controllante o di una società controllata avente 
rilevanza strategica››. 

70 V. supra, cap. 3, § 5 e 6.2. 
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e il soggetto che dovrà ricoprire una carica di controllo, dal momento che si 

sottovaluta una relazione che, con buone probabilità, potrebbe condizionare 

l’autonomia di giudizio del sindaco, come dell’amministratore71. 

L’autodisciplina, pertanto, detta disposizioni in tema d’indipendenza 

degli amministratori che non solo individuano un numero maggiore di 

fattispecie di relazioni non compatibili con questa carica, ma sanciscono anche 

l’inidoneità del soggetto che abbia intrapreso detti rapporti nel recente passato, 

allineandosi in questo modo alla normativa prevista per gli iscritti nel registro 

dei revisori contabili72. 

In primo luogo, viene dettato il principio secondo cui gli amministratori 

si possono considerare indipendenti quando non intrattengono, né hanno di 

recente intrattenuto, relazioni che ne condizionino l’autonomia di giudizio73. 

Una volta sancito il generico postulato di rilevanza dei rapporti intrattenuti 

recentemente dal proponendo amministratore indipendente, il Codice 

individua le relazioni incompatibili e, in relazione ad ognuna di esse, fissa 

termini temporali ad hoc
74, entro i quali, nel caso in cui un soggetto avesse 

intrattenuto quel determinato tipo di rapporto, non apparirebbe, di norma, 

indipendente.  

In alcune circostanze – evidentemente più rischiose - vengono prese in 

considerazione relazioni trascorse da un lungo periodo. Infatti, si pone il 

dubbio in merito all’indipendenza del soggetto che negli ultimi tre esercizi 

fosse stato: i) esponente di rilievo dell’emittente o di una società partecipante 

allo stesso gruppo o che abbia un’influenza notevole sullo stesso emittente75; 

ii) lavoratore dipendente della società o di un ente del gruppo al quale la 

                                                           
71 Per quanto riguarda la lesione dell’indipendenza dei sindaci, sottolineano questo aspetto 

critico, M. RIGOTTI, Sub art. 2399, in Commentario alla riforma delle società – Collegio sindacale. 

Controllo contabile, a cura di Ghezzi, Milano, Giuffrè, 2005, 82 s.; M. LIBERTINI, Note in materia di 

ineleggibilità e decadenza del sindaco consulente della società, in Giur. comm., 2002, I, 291; F. 
PARRELLA, Sub art. 148, in Il Testo Unico dell’intermediazione finanziaria, a cura  di Rabitti 
Bedogni, Milano, Giuffrè, 1998, 783.; V. SALAFIA, Il collegio sindacale nelle società quotate, in 
Società, 1998, 258. 

72 Si fa riferimento all’art. 39, d.p.r. 6 marzo 1998, n. 99, Regolamento recante norme 
concernenti le modalità di esercizio delle funzioni di revisore contabile. V. supra, cap. 3, nt. 86. 

73 V. art. 3.P.1. del Codice di Autodisciplina. 
74 Il Codice, pur compiendo delle puntuali precisazioni, mantiene i parametri indicati dal Comitato già 
nella versione del 2002, dove si era specificato che “circa le relazioni economiche pregresse, dovrebbe 
farsi riferimento all’esercizio precedente e, per i rapporti di lavoro e gli incarichi di amministratore 
esecutivo, agli ultimi tre esercizi”. 

75 Art. 3.C.1. lett. b). 
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società partecipa ovvero del quale subisce un’influenza notevole76; iii) 

amministratore non esecutivo che riceva, oltre all’emolumento fisso, una 

significativa remunerazione aggiuntiva, rientrando in tale categoria anche i 

piani di stock option
77.  

Per quanto riguarda le relazioni commerciali, finanziarie e 

professionali, il termine temporale è ragionevolmente ridotto, poiché tali 

rapporti, nella maggior parte dei casi caratterizzati da occasionalità e esigua 

rilevanza economica, non possono essere valutati alla stregua di rapporti di 

lavoro più stabili come quelli descritti in precedenza. Deve esser chiaro che il 

rischio di un eccesso di tutela è quello di ingessare il mercato degli 

amministratori indipendenti e far aumentare in modo sproporzionato ed 

ingiustificato il costo di tale carica. In ragione di ciò, il Codice prevede che  

non si possa considerare indipendente colui che intrattiene, o nell’ultimo 

esercizio ha intrattenuto, significative relazioni commerciali, finanziarie o 

professionali con l’emittente, con altre società del gruppo ovvero con qualsiasi 

altro soggetto che controlli o influisca notevolmente nel controllo della società 

stessa78. 

Sotto il profilo dei rapporti pregressi, il Codice compie un ulteriore 

passo in avanti, poiché dichiara la non indipendenza di colui che ha ricoperto 

la carica di amministratore dell’emittente per un periodo maggiore a nove anni 

negli ultimi dodici. La disposizione, nella sua apparente semplicità, disciplina 

in modo efficace due diverse situazioni. La prima, in cui un ex amministratore 

esecutivo della società, decorso il termine di cooling off  di tre esercizi, non 

può ugualmente essere nominato amministratore indipendente in ragione di 

questa norma. Si noti come la tutela in questo caso non è particolarmente 

stringente, poiché, nell’ipotesi ora descritta, basterebbe il decorso di solo un 

anno per “riabilitare” alla carica di independent l’ex director
79. Nella seconda 

ipotesi, un amministratore indipendente  già membro dello stesso  CdA per più 

di nove anni su dodici, non può più rivestire quella carica, poiché si presume 

                                                           
76 Art. 3.C.1. lett. c). 
77 Art. 3.C.1. lett. d). 
78 Art. 3.C.1. lett. c). 

79 Più stringente è la corrispondente previsione del Combined Code dove si assume rilevanza ai fini 
della valutazione dell’indipendenza di un amministratore se questi ‹‹has served on the board for more 
than nine years from the date of their first election››. 
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che il protrarsi del suo rapporto con la società in un intervallo di tempo molto 

ampio ne condizioni necessariamente l’autonomia. L’applicazione della norma 

in questi casi è più rigorosa, dal momento che la carica di amministratore 

indipendente è spesso ricoperta per un periodo di tempo continuo e, pertanto, 

decorsi nove anni, prima di una ulteriore nomina bisognerà attendere un 

cooling off period di quattro anni.  

 

3.5. L’esplicito riferimento al socio di controllo e la corretta 

individuazione del tipico problema di agency italiano. 

L’ultimo profilo che l’autodisciplina regola in modo più stringente 

rispetto alle fonti primarie è quello relativo all’esplicita inidoneità alla carica 

di amministratore indipendente, non solo del socio di controllo personalmente, 

ma anche di quanti sono a lui legati da rapporti familiari, economici o 

professionali. La disciplina legale non ha fissato alcuna norma specifica in 

proposito, determinando sotto alcuni profili non poche difficoltà interpretative 

e lasciando vuoti di disciplina importanti che indeboliscono l’efficienza della 

disciplina relativa a questo istituto. In relazione agli azionisti, si è considerato 

di argomentare l’assenza dei requisiti per la nomina di sindaco o di 

amministratore indipendente attraverso l’applicazione della disposizione che 

prevede l’incompatibilità con l’ufficio sindacale per colui che intrattenga con 

la società rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’autonomia 

di giudizio80.  

Una lacuna importante è invece rimasta in relazione alla legittimità a 

ricoprire tali cariche per i familiari o per coloro che intrattengono relazioni 

economiche o professionali con gli azionisti, due  categorie di soggetti con 

interressi allineati a quelli dei soci di controllo e che molto difficilmente 

svolgeranno verifiche su operazioni di estrazione di benefici privati, delle 

quali, anche solo indirettamente, potranno trarre profitto anche loro81. 

                                                           
80 Cfr. supra, cap. 3, § 4 e 6.1. 
81 R. RORDORF, Importanza e limiti dell’informazione nei mercati finanziari, in Giur. comm., 

2002, I, 783, osserva che ‹‹l’indipendenza deve essere valutata soprattutto rispetto a chi governa e 
amministra la società, ma non solo in termini formali, e dunque non solo con riguardo ai titolari di 
cariche amministrative, bensì anche sotto il profilo sostanziale, e perciò con riferimento al socio o al 
gruppo di soci che sulla società esercitano il comando e da cui, di regola, gli stessi amministratori 
promanano››. 
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Si è già avuto modo di sottolineare come sollevi perplessità la scelta del 

legislatore di non considerare i legami fra amministratori e azionisti, poiché in 

questo modo si sottovaluta il principale problema di agency che caratterizza le 

società a cd. proprietà concentrata. Questo si delinea chiaramente nella 

contrapposizione tra i principal, che si individuano nei soci di minoranza, e gli 

agent, che sono invece gli azionisti di controllo82. Nel determinare una 

disciplina che garantisca l’autonomia dei controllori dai condizionamenti degli 

insider della società, sembra poco efficace prendere come riferimento solo i 

director, dal momento che, così facendo, si palesa una scorretta impostazione 

della normativa. In altre parole, nonostante sia stato disposto una corpo di 

norme che nel complesso garantisce un buon livello di indipendenza dei 

controllori interni, sotto alcuni profili si è commesso un errore di prospettiva, 

sottovalutando determinati ruoli e rapporti che sono invece al centro della 

problematica di agency che si manifesta nelle società italiane. 

Il Comitato di redazione del Codice di Autodisciplina di conseguenza 

dispone una disciplina che pone al centro dell’attenzione proprio colui che, 

direttamente o indirettamente, controlla l’emittente o è in grado di esercitare 

su di esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso 

il quale si possa esercitare attività di controllo  sulla società stessa83. Ai sensi 
                                                           
82 L’utilizzo della terminologia principal  e agent è da riferire a R.R. KRAAKMAN, P.DAVIES, H. 
HANSMANN, G. HERTIG, K.J. HOPT, H. KANDA, E.B. ROCK, Diritto societario comparato, a cura di 
Enriques, Bologna, Il Mulino, 2006, (trad. Anatomy of Corporate Law. A comparative and functional 

approach, Oxford, Oxford University Press, 2004), 29 s., i quali sottolineano che ‹‹ nelle società 
commerciali vengono alla luce tre problemi di agency. Il primo riguarda il conflitto tra i proprietari 
dell’impresa e i manager assunti nella stessa. In questo caso, i proprietari sono i principal e i manager 
sono gli agent: il problema sta nell’assicurare che i manager siano attenti agli interessi dei proprietari 
piuttosto che ai propri. Il secondo problema di agency implica il conflitto tra i soci che posseggono la 
maggioranza delle azioni o che comunque controllano la società, da un lato, e i soci di minoranza o 
non di controllo, dall’altro. Qui, i proprietari-investitori non di controllo sono i principal mentre i 
proprietari di controllo sono gli agent, e la difficoltà sta nell’assicurare che i primi non subiscano 
spoliazioni dai secondi. Il terzo problema di agency implica il conflitto tra la stessa società (inclusi, in 
particolare, i soci) e le altre parti con le quali la prima contratta, come creditori, lavoratori e 
consumatori. Qui la difficoltà risiede nell’assicurare che la società, in quanto agent, non agisca in 
maniera opportunistica nei confronti di questi altri vari principal – ad esempio espropriando i 
creditori, sfruttando i lavoratori o ingannando i consumatori››.  
83 Si noti come il Comitato affermi con estrema chiarezza la differenza fra società ad azionariato 
diffuso e ad azionariato concentrato e ne evidenzi le peculiarità di problematiche per quanto riguarda 
la tutela dell’indipendenza degli amministratori: ‹‹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. 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 
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dell’art. 3.C.1., lett. a), suddetti  soggetti si devono considerare 

apparentemente non indipendenti. Inoltre, il combinato disposto di questa 

norma con quella prevista dalla lett. h) dello stesso articolo, che valuta non 

indipendenti anche i familiari di una persona che si trovi in una delle posizioni 

descritte in precedenza, rende applicabile la presunzione di mancanza di 

autonomia di giudizio anche nei confronti dei parenti dell’azionista di 

maggioranza84.  

In riferimento alle relazioni professionali o economiche, il Codice 

indica come non indipendenti coloro che intrattengono legami di questo 

genere con chi controlla l’emittente in modo diretto, indiretto o attraverso patti 

parasociali. Anche in questo caso, sembra opportuna la scelta di non ritenere 

autonomi coloro che sono legati all’azionista di maggioranza da rapporti 

commerciali, finanziari e professionali. Da quest’ultima prospettiva, si noti 

come viene presa una posizione nei riguardi dei professionisti di fiducia del 

socio egemone, risolvendo, condivisibilmente, in senso negativo la questione 

relativa alla possibilità di nominare amministratore indipendente il 

commercialista o il consulente fiscale dell’agent-azionista di controllo.  

 

4. Il controllo periodico dei requisiti d’indipendenza. 

Il principio 3.P.2. sancisce il controllo periodico della sostanziale 

autonomia di giudizio dei membri indipendenti del consiglio di 

amministrazione85. Tale disposizione prende in considerazione uno degli 

aspetti di maggior criticità della disciplina legale che mira  a garantire 

l’autonomia di giudizio degli amministratori, poiché affronta il problema del 

mantenimento nel tempo di questa specifica qualità. Il t.u.f. non prende in 

considerazione alcun controllo dell’indipendenza dell’amministratore 

                                                                                                                                                                     
siano indipendenti anche dagli azionisti di controllo o comunque in grado di esercitare un’influenza 
notevole››. 
84 Il Codice compie un generico riferimento ai rapporti di “stretta familiarità”, lasciando al Comitato 
l’onere di precisare che ‹‹anche per la definizione dei rapporti di natura “familiare” è opportuno 
affidarsi al prudente apprezzamento del consiglio di amministrazione, che potrebbe considerare non 
rilevante, tenuto conto delle circostanze di fatto, l’esistenza di un rapporto anche stretto di parentela o 
affinità. In linea di principio dovrebbero essere giudicati come non indipendenti i genitori, i figli, il 
coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio e i familiari conviventi di una persona che 
non potrebbe essere considerata amministratore indipendente››. In argomento, cfr. supra, cap. 3, § 4. 

85 Art. 3.P.2. del Codice di Autodisciplina. 
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successivo alla sua nomina86, sottovalutato in questo modo l’ipotesi che il 

controllore sia soggetto a condizionamenti di vario genere in corso di carica. A 

nulla servirebbe un’attenta selezione e il rispetto dei requisiti di indipendenza 

nella fase di nomina, nel momento in cui, decorso qualche tempo, tale 

caratteristica si perda o, meglio, venga persa in assenza di controllo; siffatta 

lacuna rischia di compromettere l’enforcement della normativa legale, 

azzerando l’utilità delle disposizioni che prevedono una presenza indipendente 

all’interno del board. A questo problema si è inteso  porre rimedio per via 

autodisciplinare87. 

Il criterio applicativo 3.C.4. non si limita a suggerire una verifica con 

cadenze annuali della sussistenza del requisito di indipendenza in capo ad ogni 

amministratore, ma precisa che debba essere oggetto di giudizio qualsiasi 

relazione che potrebbe essere o apparire tale da condizionare l’autonomia di 

giudizio di uno di essi. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’emittente venga a 

conoscenza, in qualsiasi modo, di un rapporto che possa anche solo sembrare 

idoneo ad alterare l’indipendenza dell’amministratore, questo deve essere 

oggetto di analisi da parte del consiglio. 

In linea con le tendenze europee88, si suggerisce inoltre la 

comunicazione al mercato dei risultati di queste verifiche, attraverso 

comunicati specifici o nella relazione sul governo societario, precisando se si 

sono adottati criteri differenti da quelli indicati dal Codice, la motivazione di 

tale scelta. 

Analizzando queste disposizioni da una diversa prospettiva, si può 

notare come siano anche utili a chiarire la posizione di amministratori 

sostanzialmente indipendenti, ma che detengano relazioni per così dire 

                                                           
86 Allo stesso modo, né il codice civile né il t.u.f. prevedono un controllo periodico dei 

requisiti di indipendenza dei sindaci. Si noti come il controllo periodico del mantenimento del 
requisito di indipendenza degli amministratori sia stato inserito dal Sarbanes-Oxley Act (Pub. L. 107-
204, 116 Stat. 745, 2002), emanato in reazione ai noti scandali finanziari americani. Sulla base del 
Sarbanes-Oxley Act, SEC e NYSE hanno anche revisionato le proprie raccomandazioni e regole in 
materia di indipendenza degli amministratori. Cfr. Proposed Rules on Standards Relating To Listed 

Company Audit Committees nel sito www.sec.gov  e  Corporate Governance Rule Proposals  nel sito 
www.nyse.com 

87 In questo modo si può notare la caratteristica della complementarietà dell’autodisciplina 
nei confronti della legge. Cfr. L. ENRIQUES, Codici di Corporate Governance, diritto societario e 

assetti proprietari: alcune considerazioni, in op. cit., 99. 
88 Si fa sempre riferimento alla Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 14 giugno 2006, cit. 
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“ambigue”. Ponendo al vaglio del CdA tutte le ipotesi che possano sollevare 

perplessità in merito alla loro autonomia di giudizio e imponendo la diffusione 

dei risultati del controllo, si aumenta il livello di trasparenza relativo alla 

composizione del consiglio e, in special modo, si fugano i dubbi che 

potrebbero sorgere in capo agli investitori riguardo l’indipendenza di un 

membro del CdA. Dall’altra parte, se la società non presenta l’informativa 

oppure se le motivazioni non sono sufficienti, il mercato riceve dei chiari input 

negativi in merito alla governance dell’emittente, che potrebbero essere utili – 

anche se non decisivi - in relazione alla scelta di investire o meno in quel 

determinato titolo. 

 

5. I rapporti professionali ed economici. 

Uno degli aspetti che maggiormente incide sull’indipendenza degli 

amministratori, e che assume un ruolo centrale in relazione all’efficacia della 

disciplina che ne garantisce l’autonomia, è senza dubbio quello relativo ai 

legami professionali ed economici che uniscono i controllori agli agent
89. 

Come si è notato90, il Codice indica, tra i soggetti con i quali intrattenere una 

relazione di questo genere rende apparentemente non indipendenti, anche gli 

azionisti di controllo, ipotesi che individua con probabilità l’agent che ha il 

maggiore interesse a condizionare il controllore. Infatti, non si prende in 

considerazione solo il caso in cui il controllo sia esercitato attraverso il 

possesso diretto o indiretto di un pacchetto azionario sufficiente per svolgere 

almeno un’influenza notevole, ma si regolamentano anche quelle circostanze 

in cui il controllo è svolto attraverso patti parasociali. E’ evidente che non si 

possa valutare indipendente un director che abbia rapporti professionali, 

commerciali o finanziari con chi ha il potere di controllare l’emittente91.  

A differenza della disciplina legale, non rispetta i parametri 

d’indipendenza fissati dall’autoregolamentazione colui che intrattiene questa 

tipologia di rapporti con la società, una sua controllata o con qualcuno dei 

relativi esponenti di rilievo, ampliando ulteriormente la categoria dei soggetti 

potenzialmente lesivi dell’autonomia di giudizio dell’amministratore; tale 

                                                           
89 Cfr. supra, cap. 3, § 5 ss.  
90 Cfr. cap. 3, § 4, 5 e 6.1. 
91 Art. 3.C.1. lett. c) del Codice di Autodisciplina 
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apertura sembra opportuna, dal momento che una significativa relazione 

economica, anche solo con il direttore generale dell’emittente, si pone 

quantomeno come “rischiosa” per l’indipendenza del controllore92. 

Condivisibile appare anche il termine temporale fissato in relazione alla 

rilevanza dei rapporti pregressi: di fatto, si devono prendere in considerazione 

i rapporti, di una certa importanza sotto il punto di vista economico o 

professionale, che si sono svolti nell’ultimo esercizio. Questa non è una 

rigidità imposta dal Codice, ma solo una indicazione temporale di massima 

che si suggerisce al fine di non sfociare in una inutile caccia alle streghe di 

relazioni consumate in tempi troppo lontani per incidere sull’autonomia del 

futuro amministratore indipendente.  

D’altra parte, non ci si deve dimenticare che il Codice afferma 

chiaramente che le ipotesi descritte sono una elencazione non tassativa  di 

circostanze di fatto nelle quali un amministratore, di norma, non appare 

indipendente93. L’esplicito richiamo alla verifica dell’indipendenza sostanziale 

e non formale compiuto dal criterio 3.C.1. sembra, pertanto, sciogliere ogni 

dubbio in merito alla possibilità di considerare non indipendente un soggetto 

che, per esempio, due o tre anni prima della sua nomina abbia avuto una 

relazione professionale o economica significativa con un manager o un socio 

di maggioranza dell’emittente94. 

E sullo stesso principio si deve fondare l’interpretazione della 

disposizione quando considera lesive dell’indipendenza degli amministratori 

le significative relazioni commerciali, finanziarie e professionali.  

Dal punto di vista letterale, si sottolinea lo sforzo del Codice di 

individuare in modo più puntuale le caratteristiche dei rapporti incompatibili, 

preferendo alla formula legislativa dei  rapporti patrimoniali e professionali, 

                                                           
92 Il Comitato palesa la sua fermezza nell’individuazione delle relazioni potenzialmente lesive 
dell’indipendenza affermando che ‹‹Sul piano soggettivo, possono venire in considerazione, oltre alle 
relazioni direttamente intrattenute con gli esponenti di rilievo (dell’emittente, delle società dallo stesso 
controllate e dei soggetti controllanti), anche quelle intrattenute con soggetti comunque riconducibili a 
tali esponenti, come ad esempio le società da essi controllate››. 
93 Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina. In merito, infatti, il Comitato commenta che ‹‹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››. 

94 Lo stesso valga nelle ipotesi contrarie, nel senso che il consiglio di amministrazione potrà 
considerare non significativa ai fini dell’indipendenza una relazione intrattenuta nell’ultimo anno. 
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quella maggiormente descrittiva che fa riferimento alle relazioni commerciali, 

finanziarie e professionali. La specifica indicazione dei rapporti commerciali e 

finanziari tende a rafforzare l’idea95 che le partecipazioni azionarie e le 

sottoscrizioni obbligazionarie o di altri strumenti finanziari siano aspetti che 

debbano necessariamente passare al vaglio del consiglio di amministrazione 

nella fase di valutazione dell’effettiva indipendenza di uno dei suoi membri96.  

Apprezzabile la specificazione che si compie in merito alla 

incompatibilità a rivestire la carica di amministratore indipendente di un socio 

o di un membro del CdA dell’ente che appartiene alla rete della società 

incaricata della revisione dell’emittente97. Infatti, l’applicazione della norma in 

tema di rapporti professionali in suddette circostanze non avrebbe, 

verosimilmente, impedito la nomina di un amministratore indipendente legato 

alla struttura che svolge la revisione contabile sulla società. Inoltre, si pone in 

evidenza come il Comitato, nel determinare gli enti collegati alla società di 

revisione, si riferisce al concetto di rete e non di gruppo, facendo propria una 

formulazione emergente dal processo di formazione della nuova direttiva sui 

revisori dei conti98. Il concetto di network è stato altresì introdotto dal Decreto 

                                                           
95 Cfr. quanto detto nel cap. 3, § 6. 
96 Tale indicazione del Codice è in linea on le disposizioni previste dalla COMMISSIONE 

EUROPEA, Raccomandazione della Commissione del 16 maggio 2002, l’indipendenza dei revisori 

legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali, op. cit., che indica anche gli interessi 
finanziari fra le circostanze che rischiano di compromettere l’indipendenza dei revisori. Nel testo della 
Commissione gli interessi finanziari sono definiti come ‹‹un interesse finanziario attuale e potenziale, 
diretto o indiretto, nel cliente o nelle sue consociate, compreso qualsiasi strumento derivato avente una 
relazione diretta con i medesimi››, che nell’allegato della Relazione sono esemplificati come ‹‹le 
partecipazioni azionarie dirette o indirette nel cliente o nelle sue consociate; la detenzione o la 
negoziazione di titoli del cliente o delle sue consociate; l’accettazione di diritti a pensione o di altre 
prestazioni da parte del cliente o delle sue consociate›› ed inoltre ‹‹gli impegni a detenere interessi 
finanziari e gli strumenti derivati direttamente connessi a un interesse finanziario››. 

97 Art. 3.C.1., lett. g) del Codice di Autodisciplina. 
98 Raccomandazione della Commissione UE, del 16 maggio 2002, su L’indipendenza dei 

revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali, G.U. n. L 191 del 19 luglio 
2002. Secondo il testo della Raccomandazione, una rete comprende ‹‹la società di revisione che 
esegue la revisione legale come pure le sue consociate e qualsiasi altra entità controllata dalla società 
di revisione o soggetta con essa ad un controllo, una proprietà o una gestione comuni, o collegata o 
associata in altro modo alla società di revisione attraverso l’uso di una denominazione comune o la 
messa in comune di significative risorse professionali››. Per un commento sulla Raccomandazione, 
cfr. P. MONTALENTI, La società quotata, op. cit., 320 ss. In seguito è stata emanata la Direttiva 

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali 

dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del 

Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, pubblicata in Gazz. uff. un. eur., 9 giugno 
2006, che all’art. 2, n. 7) definisce “rete” (network)  ‹‹la struttura più ampia che è finalizzata alla 
cooperazione e alla quale appartengono un revisore legale o un'impresa di revisione contabile›› ovvero 
quella ‹‹che persegue chiaramente la condivisione degli utili e dei costi o fa capo a una proprietà, un 
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sulla tutela del risparmio nella disciplina del t.u.f. che regola le incompatibilità 

delle società e del responsabile della revisione99. 

Il Codice conferma di voler disporre una disciplina particolarmente 

flessibile, non fissando alcun parametro quantitativo in relazione alle suddette 

relazioni e delegando ai CdA il dovere di compiere le necessarie valutazioni in 

merito al potenziale lesivo che un rapporto può avere nei confronti 

dell’indipendenza dell’amministratore. La significatività di un rapporto non 

può che essere giudicata in relazione alle disponibilità dell’interessato, nel 

caso in cui si valutino legami commerciali o finanziari, e in relazione al 

prestigio nelle ipotesi professionali. Infatti, stimolando verifiche ad ampio 

raggio e valutazioni sostanziali, il Comitato sottolinea come dovrebbero essere 

considerate anche quelle relazioni che, sebbene non significative dal punto di 

vista economico, siano particolarmente rilevanti per il prestigio 

dell’interessato o attengano ad rilevanti operazioni della società, o del gruppo 

al quale quest’ultima appartiene100. 

L’esasperazione della flessibilità della disciplina prevista potrebbe 

essere valutata negativamente sotto il profilo dell’enforcement, poiché 

disposizioni talmente ampie permettono, con discreta facilità, applicazioni 

elusive. E’ noto che il CdA, specialmente nella sua componente esecutiva, non 

abbia alcun interesse a proporre la nomina di amministratori effettivamente 

indipendenti e che, anzi, ne abbia un contro-interesse; è altrettanto vero che il 

consiglio legittimamente possa giudicare indipendenti soggetti che si trovino 

in una delle ipotesi indicate dal Codice, giustificando tale valutazione con un 

presunto esame sostanziale dell’autonomia di giudizio del proponendo 

                                                                                                                                                                     
controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la 
stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali››. In 
argomento cfr. anche G. FERRARINI, P. GIUDICI, La legge sul risparmio, ovvero un pot-pourri della 

corporate governance, in Riv. soc., 2006, 614. 
99 Infatti il novellato art. 160 t.u.f. nel descrivere le incompatibilità con l’ufficio del revisore di una 
società quotata utilizza il concetto di rete. In argomento cfr. G. PRESTI, Il sistema dei controlli esterni 

sull’attività sociale, in Società, 3/2005, 310 ss., il quale alla nota 73 evidenzia come anche in Francia 
sia stato introdotto, ai fini della precisazione delle incompatibilità, il concetto di rete (art. L822-11 c. 
comm.:‹‹rèseau national ou international, dont les membres ont un intèrêt commun et qui n’a pas pour 
activité exclusive le contrôle légal des comptes»). Cfr. G. FERRARINI, P. GIUDICI, La legge sul 

risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate governance, in op. cit., 614 ss.. 
100 Il Comitato è perfino andato oltre, suggerendo di porre al vaglio del CdA anche relazioni diverse 
da quelle economiche. Ad esempio, negli emittenti a controllo pubblico, l’eventuale attività politica 
svolta in via continuativa da un amministratore potrebbe essere presa in considerazione ai fini della 
valutazione della sua indipendenza. 
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amministratore. Il sistema diventa efficiente nel momento in cui gli operatori 

del mercato, una volta realizzata la sussistenza di un’anomalia nella selezione 

dei controllori e quindi la loro dipendenza dall’agent, sanzionano l’emittente, 

dimostrando la propria sfiducia nei confronti del sistema di governance, 

attraverso la vendita dei titoli che perderanno, pertanto, valore.  

 

6. Il ruolo del Presidente del CdA. 

La figura dell’amministratore indipendente è legata a quella del 

Presidente del consiglio di amministrazione e tale rapporto si evince 

dall’introduzione di alcune disposizioni che modificano profondamente diversi 

aspetti relativi a questa carica.  

Dalla sua prima edizione, il Codice ha disposto una disciplina sempre 

più stringente e precisa in merito ai doveri del Presidente del CdA101, il quale 

riveste un ruolo di coordinatore dei lavori dell’organo collegiale ed è garante 

del corretto flusso di informazioni fra gli esecutivi e i non esecutivi e, più in 

generale, del rispetto dei principi di corporate governance
102.  

Nella versione del 2002, il Comitato non aveva previsto alcun modello 

di presidente non esecutivo indipendente103, né, quando a questo siano 

conferite deleghe di potere, la nomina di un senior member  nel consiglio104, 

che rappresenti un deputy chairman, figura tipica dell’ordinamento inglese105 

al quale è affidato il compito di bilanciamento del potere106. La scelta 

compiuta al tempo dal Comitato può considerarsi un esempio di  path 

                                                           
101 Sul tema cfr.  S. LOPREIATO – E. PUCCI, L’adeguamento del Consiglio di amministrazione 

al codice Preda nelle società quotate, in op. cit., 222. 
102 Il Comitato di redazione della versione del 2006 si esprime chiaramente in merito e afferma che 
‹‹All’interno del consiglio di amministrazione assume fondamentale importanza la figura del 
presidente, al quale la legge e la prassi affidano compiti di organizzazione dei lavori del consiglio e di 
raccordo tra amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi››. In argomento cfr. G.M. 
ZAMPERETTI, Il dovere di informazione degli amministratori nella governance delle società per 

azioni, Milano, Giuffrè, 2005, 97 ss. 
103 Questa soluzione è caldamente suggerita dall’Higgs e dallo Smith Report inglesi. Il primo 

è un rapporto relativo al ruolo e alla efficienza degli amministratori indipendenti. La Smith Report, 

invece, è uno studio, con proposte-guida, sulla composizione e l’attività delle audit committees. I 
suggerimenti proposti da ambedue i report sono sintetizzati all’interno del Combined Code. 

104 Cfr. l’art. 7 del Higgs Report, Review of the role and effectiveness of non-executive 

directors, gennaio 2003. 
105 Cfr. anche l’art. A.3.3. del Combined Code. Per una analisi della figura del deputy 

chairman inglese, cfr. A. CADBURY, Corporate governance and chairmanship: a personal view, op. 
cit., 123 s.  

106 In tema vedi L. ENRIQUES, Codici di Corporate Governance, diritto societario e assetti 

proprietari: alcune considerazioni, in op. cit., 97.  
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dependence, dal momento che lo stesso ha notato, nel commento all’art. 4, 

come pur ritenendo in linea di principio che la figura del presidente e quella 

dell’amministratore delegato abbiano ciascuna compiti propri, rileva che 

nella realtà italiana non è infrequente che le due cariche si assommino nella 

medesima persona, oppure che al presidente siano conferite anche deleghe 

operative, pur in presenza di altri amministratori delegati
107. Queste 

affermazioni lasciavano intravedere la consapevolezza della sussistenza di un 

assetto organizzativo poco efficiente, senza che peraltro venissero avanzate 

soluzioni del problema108.  

L’analisi delle descritte problematiche da parte degli operatori giuridici 

ha comunque raggiunto un grado di maturazione tale da portare il Comitato di 

redazione del 2006 a compiere una necessaria inversione di tendenza ed a 

introdurre chiare indicazioni nel senso di separare la figura del CEO da quella 

del Presidente del consiglio109, il quale, al posto di competenze gestionali o 

operative, dovrebbe svolgere il proprio ufficio al fine di garantire un elevato 

livello sia di dialettica fra le componenti executive e non executive del 

                                                           
107 Il Commento al Codice Preda del 2002 è rinvenibile al sito www.borsaitaliana.it . 
108 In quel periodo, tuttavia, si devono segnalare alcuni movimenti di riforma in ambito 

legislativo dove si notavano non pochi riferimenti che palesavano, in generale, che ci si stava 
movendo nella direzione di configurare la fattispecie del Presidente non più massima espressione 
dell’esecutivo societario, bensì garante del buon funzionamento dell’organo nella sua collegialità. 
Infatti, era stato presentato il 5 maggio 2004 il progetto di legge c.2436 con un testo unificato adottato 
come base dalle Commissioni Riunite VI e X della Camera dei Deputati  (Disposizioni per la tutela 

del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) . L’art. 1 prevedeva il divieto di conferire deleghe 
esecutive al membro del CdA che ricopre la carica di Presidente nelle società alle quali si applicano le 
disposizioni del t.u.f.  
La precedente proposta Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, 
presentata il 6 Aprile dalle Commissioni Riunite VI e X della Camera dei Deputati, e rinvenibile nella 
sezione “Progetti del Governo in esecuzione” nel sito www.parlamento.it, prevedeva all’art. 1.2 che 

‹‹all’art. 2381 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma è 

premesso il seguente periodo: “il presidente compie il compito di supervisione generale della corretta 

gestione della società”; b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “escluso il 

presidente”››. Si noti, comunque, che in fine il legislatore non ha optato né per l’una né per l’altra 
soluzione, preferendo una modifica molto più blanda e per così dire conservatrice. Cfr. A. De NICOLA, 
Sub art. 2381, in Commentario alla riforma delle società – Amministratori, a cura di Ghezzi, op. cit., 
106; F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, Giuffrè, 2004, 54; 
C. ROMANO, Sub art. 2381, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, vol. I, Torino, 
Giappichelli, 2003, 407. 

109 La stessa problematica era emersa in Francia, dove la legge rendeva obbligatorio il 
cumulo di cariche di President e Directeur Gènèral, fissando legislativamente un modello contrario 
alle indicazioni di best practice internazionali. La Loi n. 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux 

nouvelles règulations èconomìques modifica il quadro delineato  e , sotto questo profilo, conferisce la 
facoltà di dissociare il cumulo prima obbligatorio della carica di presidente del consiglio di 
amministrazione con la carica di direttore generale. In argomento, cfr. P. MONTALENTI, La società 

quotata, op. cit., 73 ss. 
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board
110, sia di trasparenza in relazione all’attività del consiglio111. Tale norma 

tende a soddisfare l’esigenza di determinare un equilibrio di poteri all’interno 

del board, svolgendo un ruolo centrale di incentivazione al raggiungimento di 

questo bilanciamento, al fine di migliorare le funzioni consiliari sotto il profilo 

della trasparenza e della dialettica, oltre che, ovviamente, del controllo. Questo 

sembra pertanto il motivo per il quale non si considera una buona soluzione di 

governance concentrare su un unico soggetto poteri gestionali e di 

rappresentanza delle società con quelli di direzione ed organizzazione 

dell’attività del CdA112.  

A corroborare questa tesi, l’introduzione della disposizione che regola 

l’ipotesi in cui, a differenza di quanto auspicato dalla best practice 

internazionale, il Presidente del CdA sia anche il principale responsabile della 

gestione o il soggetto che controlla l’emittente113.  viene suggerito, infatti, un 

sistema di contrappesi nel quale il consiglio nomina un lead independent 

director che funge da rappresentante di riferimento e di coordinamento delle 

                                                           
110 Questo aspetto è chiaramente affermato dal Combined Code inglese, che, indicando i doveri del 
President, stabilisce che ‹‹The chairman is responsible for leadership of the board, ensuring its 
effectiveness on all aspects of its role and setting its agenda. The chairman is also responsible for 
ensuring that the directors receive accurate, timely and clear information. The chairman should ensure 
effective communication with shareholders. The chairman should also facilitate the effective 
contribution of non-executive directors in particular and ensure constructive relations between 
executive and non-executive directors››.  
111 Il Comitato del Codice (2006) nota come ‹‹La best practice internazionale raccomanda di evitare la 
concentrazione di cariche in una sola persona senza adeguati contrappesi; in particolare, viene sovente 
raccomandata la separazione dei ruoli di residente e di chief executive officer (CEO), quest’ultimo 
inteso come amministratore che, in virtù delle deleghe ricevute e dell’esercizio in concreto delle 
stesse, è il principale responsabile della gestione dell’emittente. Il Comitato ritiene che, anche in Italia, 
la separazione dei predetti ruoli possa rafforzare le caratteristiche di imparzialità ed equilibrio che si 
richiedono al presidente del consiglio di amministrazione››. 

112 L.A. ALIBERTI, Amministratori non esecutivi: ricerca sui compensi del biennio 2002-

2003, in Riv. dott. comm., 2005, 143, nota come nel 2003, rispetto al 2002 aumentano le società 
quotate che hanno Presidenti e Vice Presidenti non esecutivi, evidenziando in questo un ‹‹punto a 
favore di una buona governance in quanto rispecchia la tendenza ad una maggiore separazione dei 
ruoli››. L’A. sottolinea anche l’aspetto che gli amministratori non esecutivi, anche se Presidenti o Vice 
Presidenti del CdA, vengono remunerati in media molto meno dei loro colleghi executive. 
113 Il Comitato sottolinea infatti che ‹‹nel prendere atto che l’esistenza di situazioni di cumulo dei due 
ruoli può rispondere, in particolare negli emittenti di minori dimensioni, ad apprezzabili esigenze 
organizzative, raccomanda che in tale eventualità sia istituita la figura, già nota alla prassi anche 
italiana, del lead independent director. Il Comitato raccomanda altresì la designazione di un lead 

independent director nel caso in cui il presidente sia la persona che controlla l’emittente, circostanza 
che, di per sé, non assume connotazioni negative, ma richiede comunque la creazione di adeguati 
contrappesi››. 
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istanze degli amministratori indipendenti114. In questo modo si bilancia la 

presenza di un Presidente con massimo potere gestorio e che sia chiara 

espressione della maggioranza azionaria, con un aumento del potere di voice 

dei membri indipendenti del CdA, attraverso la designazione di un senior 

director, che possa garantire con la sua esperienza, professionalità e, 

soprattutto, personalità, un concreto contributo degli amministratori non 

esecutivi attraverso un effettivo esercizio del monitoring ed un’attiva 

partecipazione alle discussioni consiliari115.  

Al fine di rafforzare la partecipazione della componente indipendente 

nelle ipotesi in cui vi sia uno squilibrio di poteri rappresentato da un 

Presidente che riveste anche la carica di CEO, il Codice conferisce inoltre al 

consigliere guida
116 la facoltà di convocare, in autonomia o su richiesta di altri 

consiglieri, delle riunioni alle quali partecipino solo gli amministratori 

indipendenti, al fine di discutere sul temi relativi alla gestione sociale o su 

aspetti che interessano il funzionamento del consiglio di amministrazione 

stesso. 

In merito alla nomina di un Presidente del CdA indipendente, occorre 

sottolineare come recentemente si sia assistito a due episodi nei quali società 

quotate italiane nell’indice Mib30 si siano trovate in una situazione di grave 

difficoltà117; le circostanze di crisi erano determinate dalla diffusione al 

mercato di informazioni price sensitive, come possono essere tentativi di 

scalate ostili da parte di operatori poco trasparenti o la vendita di una unità di 

business rilevante e, soprattutto, strategica. Una delle risposte compiute dai 

consigli di amministrazione è stata quella di sostituire il Presidente con una 

figura indipendente e di alto livello professionale. E’ indicativo che in un 

momento di sfiducia degli operatori finanziari, prodotto anche da un 

                                                           
114 Cfr. art. 2.C.3.del Codice di Autodisciplina. Corrispondente diritto è previsto in Inghilterra 

per il senior independent director, cfr. A. CADBURY, Corporate governance and chairmanship: a 

personal view, op. cit., 124.  
115 Questo aspetto è trattato in modo molto chiaro dal Combined Code, che nella sezione relativa al 
Board balance and indipendence (A.3), afferma come Main Principle che ‹‹The board should include 
a balance of executive and non-executive directors (and in particular independent non-executive 
directors) such that no individual or small group of individuals can dominate the board’s decision 
taking››. 

116 E’ così definito il lead independent director da A. DE NICOLA, Il Codice da Borsa, 20-04-
2006 in www.lavoce.it . 

117 Si fa riferimento alle vicende che hanno investito RCS Mediagroup S.p.a. e Telecom Italia 
S.p.a. 
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inopportuno accanimento mediatico, una delle risposte offerte dall’organo 

d’amministrazione sia stata la nomina di Presidenti del CdA che fosse 

riconosciuto indipendente dal mercato. L’obiettivo di tale scelta, che sembra 

essere stato raggiunto in ambedue i casi, è quello di aumentare le garanzie di 

tutela del mercato, e pertanto la fiducia dello stesso, attraverso una gestione 

trasparente e professionale della crisi. 

 

7. Un giudizio sul nuovo Codice fra contenuti ed efficienza. 

In fine, sembra opportuno trarre alcune conclusioni in merito alla nuova 

edizione del Codice di Autodisciplina e alle modifiche apportate alle 

disposizioni in tema di amministratori indipendenti. Per  farlo, però, è 

necessario distinguere due piani: quello del contenuto da quello 

dell’enforcement. 

Sotto il primo profilo, si è avuto modo di sottolineare come sia stata 

prevista una disciplina completa e attenta a limitare i problemi di agency tipici 

delle società italiane. I requisiti di indipendenza così formulati appaiono 

sostanzialmente equivalenti a quelli stabiliti dalla disciplina che regola i 

mercati finanziari più sviluppati, come per esempio i listing standard del New 

York Stock Exchange, anch’essi rivisitati recentemente a causa dei noti 

scandali finanziari118. Sembra pertanto ragionevole concludere che il Codice 

                                                           
118 Le società quotate al NYSE sono sottoposte alla vigenza di una norma molto stringente per quanto 
riguarda l’indipendenza degli amministratori. Nel testo approvato dal NYSE board of directors, 1 
agosto 2002, e approvato dalla SEC il 4 novembre 2003, si afferma che (a) No director qualifies as 
“independent” unless the board of directors affirmatively determines that the director has no material 
relationship with the listed company (either directly or as a partner, shareholder or officer of an 
organization that has a relationship with the company). Companies must disclose these 
determinations.  (b) In addition: (i) A director who is an employee, or whose immediate family 
member is an executive officer, of the company is not independent until three years after the end of 
such employment relationship. (ii) A director who receives, or whose immediate family member 
receives, more than $100,000 per year in direct compensation from the listed company, other than 
director and committee fees and pension or other forms of deferred compensation for prior service 
(provided such compensation is not contingent in any way on continued service), is not independent 
until three years after he or she ceases to receive more than $100,000 per year in such compensation. 
(iii) A director who is affiliated with or employed by, or whose immediate family member is affiliated 
with or employed in a professional capacity by, a present or former internal or external auditor of the 
company is not “independent” until three years after the end of the affiliation or the employment or 
auditing relationship. (iv) A director who is employed, or whose immediate family member is 
employed, as an executive officer of another company where any of the listed company’s present 
executives serve on that company’s compensation committee is not “independent” until three years 
after the end of such service or the employment relationship. (v) A director who is an executive officer 
or an employee, or whose immediate family member is an executive officer, of a company that makes 
payments to, or receives payments from, the listed company for property or services in an amount 
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detti una disciplina che, se attuata, può garantire un elevato livello di 

autonomia di giudizio per gli amministratori indipendenti. 

La realizzazione di questo obiettivo, però, è fortemente condizionata 

dall’enforcement della  normativa. Il sistema di comply or explain, si è già 

detto,  produce esternalità positive e negative che trovano un equilibrio 

efficiente nel momento in cui si garantisce la veridicità dell’informazione 

diffusa al mercato. In altre parole, permettere alle società di implementare 

suggerimenti offerti dal Codice o di motivarne il rifiuto è un meccanismo 

flessibile ed utile per gli emittenti, perché non li aggrava di costi inutili e 

permette loro di scegliere, in base alle proprie esigenze, quale sia il modello di 

governance più adatto. Dal punto di vista del mercato, tuttavia, 

l’autodisciplina manifesta diverse debolezze, principalmente in ragione del 

fatto che, se non si predispongono efficienti controlli in merito alle 

dichiarazioni compiute dagli emittenti sul proprio sistema di governance, 

viene a mancare un tassello fondamentale per l’enforcement dei codici di 

comportamento che rischia di far venir meno la fiducia del mercato nei 

confronti di queste forme di tutela.  

Se non si prevede una disciplina legale in tema di tutela 

dell’informazione tanto stringente da garantire elevati livelli di veridicità delle 

informative in tema di corporate governance, allora l’autoregolamentazione 

sembra destinata ad avere un ruolo di secondo piano all’interno della categoria 

degli strumenti utili a migliorare la qualità e la trasparenza del governo 

societario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
which, in any single fiscal year, exceeds the greater of $1 million, or 2% of such other company’s 
consolidated gross revenues, is not “independent” until three years after falling below such threshold. 
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