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1. Corporate governance e banche nella regolamentazione antecedente alla crisi  finanziaria 

La crisi finanziaria del 2007-2008 ha portato alla luce l’esistenza di carenze diffuse nella governance 

bancaria. Frequente è, infatti, l’osservazione per cui tanto i meccanismi di funzionamento degli organi 
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sociali, quanto la struttura dell’organizzazione aziendale (e, in particolare, il sistema dei controlli interni) 

sono risultati incapaci di prevenire o per lo meno arginare l’eccessiva assunzione di rischi da parte degli 

intermediari (Kirkpatrick 2009; OECD 2009, de Larosiere Group 2009; FSA 2009). 

Benché nella letteratura economica e giuridica non vi sia unanimità di vedute sull’effettivo ruolo da attribuire 

a tali difetti nel concorso di cause che hanno portato il sistema bancario e finanziario sull’orlo del tracollo 

(sul punto, variamente orientati: Enriques - Zetsche 2014; Hopt 2013; de Haan-Vlau 2013; Adams 2012; 

Mülbert - Citlau 2011; Mülbert 2010) – e, conseguentemente, sull’opportunità di dedicare particolare 

attenzione a questo aspetto nell’ambito della regolamentazione bancaria  – a livello di istituzioni 

internazionali la necessità di rafforzare il governo interno delle banche e, più in generale, degli intermediari 

finanziari è da tempo considerata una priorità (Liikanen Group 2012; Group of Thirty 2012; OECD 2010; 

Commissione Europea 2010a; Commissione Europea 2010b; Commissione Europea 2009; World Bank 

2009; The Walker Report 2009). 

In realtà, a ben vedere, l’esigenza di assicurare che le banche siano munite di solidi meccanismi di governo 

societario era emersa già prima della crisi finanziaria. In parallelo con lo sviluppo della corporate 

governance, si era prestata attenzione ai principi e alle regole elaborati a livello generale, soprattutto con 

riferimento alle società quotate, al fine di specificare e dettagliare la possibile applicazione delle stesse in 

ambito bancario. 

Traendo spunto dai principi di corporate governance predisposti dall’OCSE nel 1999 (OECD 1999), il Basel 

Committee on Banking Superivision (BCBS) (d’ora in avanti, per semplicità, il Comitato di Basilea) nello 

stesso anno emanava un primo documento intitolato Enhancing Corporate Governance for Banking 

Organisations (BCBS 1999), rielaborato poi nel 2006 (BCBS 2006) al fine di tenere conto della revisione dei 

principi OCSE intervenuta nel 2004 (OECD 2004).  

Il Comitato di Basilea, tanto nel documento del 1999 quanto in quello del 2006, forniva agli enti creditizi e 

alle autorità di vigilanza una serie di indicazioni sulle best practices in materia di governance, senza però 

sollecitare l’introduzione di un ulteriore livello di regolamentazione. Era, quindi, lasciato a ciascun ente 

creditizio il compito di adeguarsi, nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale, alle prassi individuate, e 

alle autorità di vigilanza quello di verificare, sulla base delle medesime, il grado di robustezza 

dell’organizzazione interna (BCBS 1999; BCBS 2006). 

Per vero, in Europa, il tema specifico della governance bancaria aveva trovato espresso riconoscimento 

anche sul piano della regolamentazione imperativa. Nella prima direttiva comunitaria in materia di enti 

creditizi di prevedeva, per quanto in termini estremamente generici, che le banche fossero obbligate a dotarsi 

“di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno” 

(Direttiva 2000/12/CE, art. 17). Nel 2006, in occasione del consolidamento delle disposizioni in materia di 

attività creditizia nella CRD I, il principio veniva ribadito e maggiormente declinato, facendo espresso 

riferimento alla necessità per gli enti creditizi: di avere una chiara struttura organizzativa; di definire le linee 

di responsabilità in maniera trasparente e corretta; di predisporre efficaci sistemi di gestione del rischio e 
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meccanismi di controllo interno, nonché di avere adeguate procedure amministrative e contabili (Direttiva 

2006/48/CE, art. 22). 

In questo contesto, il nostro ordinamento si segnalava per la peculiare attenzione prestata a questi aspetti. 

Oltre alla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 – e, segnatamente, alle disposizioni 

relative a “La gestione e il controllo dei rischi. Ruolo degli organi aziendali” contenute nel Titolo I, Capitolo 

1, Parte Quarta – il riferimento è, più in particolare, alle “Disposizioni di vigilanza in materia di 

organizzazione e governo societario delle banche” emanate da Banca d’Italia nel marzo del 2008. 

Quest’ultimo provvedimento, richiamandosi espressamente ai principi di corporate governance elaborati a 

livello internazionale e a quelli maturati con riferimento alle società quotate a livello nazionale, dettava una 

serie di disposizioni di natura imperativa in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di 

amministrazione e controllo. L’obiettivo era quello di indirizzare le banche verso scelte organizzative 

coerenti con l’esigenza di assicurare: una chiara definizione dei compiti dei vari organi e delle rispettive 

responsabilità, il bilanciamento dei poteri tra gli organi e al loro interno, nonché il corretto funzionamento 

della dialettica collegiale, specie sul piano del flussi informativi (per un ampio commento, Lemme 2011). 

L’intervento di Banca d’Italia si traduceva, in effetti, specie con riguardo ai c.d. “sistemi alternativi” 

introdotti dalla riforma del diritto societario del 2003, in una significativa restrizione dei margini concessi 

all’autonomia statutaria dalle regole generali, esponendosi a più di una critica, anche sul piano del rispetto 

della gerarchia delle fonti (cfr. in particolare Costi 2008).  

 

2. La crisi finanziaria: verso una speciale disciplina di governance bancaria  

È negli anni successivi alla crisi, tuttavia, che il peso attribuito alla governance interna delle banche è 

cresciuto in termini esponenziali, al punto da assumere un ruolo di primo piano nella regolamentazione.  

Inizialmente, l’attenzione si è focalizzata sul tema dei compensi degli amministratori di banche e 

intermediari (FSB 2009a; FSB 2009b), ma in seguito è venuto in considerazione il tema più di vertice 

dell’adeguata predisposizione e del corretto funzionamento dell’organizzazione interna, nel quale anche il 

primo è rifluito. 

Al proposito è sufficiente osservare che già nel 2010, quando ancora non era stato completato il nuovo 

quadro della disciplina internazionale in materia di “capitale” delle banche, il Comitato di Basilea si era 

premurato di pubblicare dei nuovi Principles for enhancing corporate governance (BCBS 2010), 

sottolineando espressamente, per la prima volta, la valenza sistemica della regolamentazione della 

governance in ambito bancario.  

A meno di cinque anni dalla emanazione di tale documento, il Comitato è tornato sul tema, giungendo a 

pubblicare, nel luglio del 2015, una nuova versione dei principi, intitolata Corporate governance principles 

for banks (BCBS 2015). L’esigenza di questo ulteriore intervento trova spiegazione nella rapida evoluzione 

della materia, avvenuta soprattutto sotto l’impulso del Financial Stability Board, il cui lavoro di riflessione e 

approfondimento ha portato alla pubblicazione di due importanti documenti: Thematic Review on Risk 

Governance (FSB 2013a) e Principles for An Effective Risk Appetite Framework (FSB 2013b).  
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La centralità progressivamente acquisita dalla governance trova ulteriore conferma nella crescente attenzione 

che a tale profilo viene riservata sul piano della vigilanza. In particolare, è a partire dalla versione del 2012 

dei Core principles for effective banking supervision del Comitato di Basilea (BCBS 2012) – documento che 

enuclea a livello internazionale i principi comuni ai quali si deve ispirare l’attività di vigilanza sul sistema 

bancario – che viene espressamente richiesto alle autorità di sottoporre a specifica valutazione e verifica 

l’organizzazione interna delle banche, nonché il corretto funzionamento dei processi di governance (cfr. 

Principle n. 14). Analoga previsione si riscontra anche nei Principles for the Supervision of the Financial 

Conglomerates (BCBS – Joint Forum 2012), nonché nei documenti predisposti dal Financial Stability Board 

che si occupano dell’attività di vigilanza nei confronti degli intermediari e delle banche di importanza 

sistemica: Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision (FSB 2010); Intensity and Effectiveness of SIFI 

Supervision. Progress Report (FSB 2014); Thematic review on supervisory approach to SIB (FSB 2015). 

Uno sviluppo del tutto analogo – e non poteva essere diversamente, visto il contributo fornito in sede 

internazionale da esponenti e autorità di vari paesi dell’Unione Europea – si riscontra pure nell’ordinamento 

europeo. Al proposito vanno segnalate, anzitutto, le Guidelines pubblicate dall’EBA rispettivamente nel 

2011 “sull’organizzazione interna” delle banche (EBA 2011) e nel 2012 “sulla valutazione dell’idoneità dei 

membri dell’organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave” (EBA 2012). 

È, però, con l’emanazione della CRD IV (Direttiva 2013/36/UE) che la centralità attribuita alle tematiche di 

governance nel dibattito internazionale trova esplicito riconoscimento a livello di normativa primaria.  

Già dalla lettura dei numerosi considerando dedicati a questo aspetto (dal n.53 al n. 62) si coglie chiaramente 

l’importanza che il legislatore europeo, sulla scorta delle risultanze emerse dalla crisi finanziaria, ha inteso 

attribuire a questo profilo nell’ambito della nuova regolamentazione bancaria.  

Se nell’art. 74 CRD IV vengono ribaditi i principi generali in materia di organizzazione interna già contenuti 

nel vecchio art. 22 CRD I (con l’aggiunta del riferimento alla necessità di avere “politiche e prassi di 

remunerazione coerenti con una sana e prudente gestione dei rischi e in grado di promuoverla”, introdotto ad 

opera della Direttiva 2010/76/UE, c.d. CRD III), trovano ora spazio nel testo normativo anche una serie di 

regole di maggiore dettaglio, per lo più raggruppate in una apposita sezione denominata “Governance”. Si 

tratta degli artt. 88-95 CRD IV (ai quali va aggiunto l’art. 76 CRD IV), nei quali vengono dettate una serie di 

disposizioni di maggiore dettaglio che si preoccupano di fissare alcune regole comuni riferite principalmente 

all’“organo di gestione” (meglio: di amministrazione) della società, definito come “l’organo o gli organi di 

un ente, che sono designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli 

indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'ente, che supervisionano e monitorano le 

decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente” (art. 3, comma 1, 

n. 7 CRD IV).  

In linea con il consensus emerso a livello internazionale, le regole di dettaglio contenute nella direttiva 

attribuiscono all’“organo di gestione” delle banche una serie di compiti specifici, soprattutto in materia di 

governo dei rischi (artt. 76, 88, CRD IV) e, quanto meno per gli enti di maggiore rilevanza, impongono 

un’articolazione dell’organo collegiale in comitati interni funzionale al corretto ed efficiente esercizio di tali 
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funzioni (artt. 76, commi 3 e 4, CRD IV: comitato rischi; art. 88, comma 2, CRD IV: comitato nomine; art. 

95 CRD IV: comitato remunerazioni). Inoltre, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti all’organo di 

amministrazione, vengono fissati una serie di criteri sulla base dei quali valutare l’idoneità dei suoi 

componenti a farne parte (art. 91, CRD IV).  

Tali regole, per quanto improntate a un principio di neutralità rispetto alla disciplina organizzativa delle 

società di capitali prevista nei singoli paesi dell’Unione (cfr. considerando n. 55), si sovrappongono 

inevitabilmente alle norme di diritto societario nazionale e, per quanto in nuce, appaiono idonee a segnalare 

l’esistenza di una speciale governance bancaria di fonte comunitaria. 

Al fine di integrare e allineare il diritto interno al precetto comunitario, con il d.lgs. n. 12 maggio 2015, n. 72, 

sono state introdotte una serie di modifiche al TUB e al TUF, alcune delle quali ancora pienamente 

implementate (in particolare, l’art. 26 TUB in materia di requisiti di idoneità degli esponenti aziendali, 

destinato ad attuare l’art. 91 CRD IV). In realtà, la disciplina europea appena descritta è stata trasposta nel 

nostro ordinamento principalmente per via regolamentare, sfruttando le previsioni degli artt. 53, comma 1, 

lett. d, e 67, comma 1, lett. d, TUB, ad opera di Banca d’Italia. In particolare, le disposizioni attuative della 

CRD IV in materia di governo societario, remunerazioni e sistema dei controlli interni sono oggi raggruppate 

nel Titolo IV della Parte Prima della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 (nel testo vigente a seguito del 14° 

aggiornamento del 24 novembre 2015).  

 

3. La nuova governance bancaria nella regolamentazione internazionale: obiettivi linee di fondo  

La comprensione del quadro normativo in materia di governance bancaria attualmente vigente nel nostro 

ordinamento, per quanto fin qui detto, non può prescindere da un approfondimento circa le linee di fondo alla 

base del nuovo approccio maturato a livello internazionale a seguito e in risposta alla crisi finanziaria. 

Il confronto tra le diverse versioni dei principi elaborati dal Comitato di Basilea fornisce alcune prime 

indicazioni utili a cogliere la direzione nella quale si è evoluta la materia.  

In primo luogo, mentre nei primi documenti era esplicitamente affermata la natura di best practices dei 

principi e, coerentemente, veniva lasciato ai singoli enti creditizi il compito di sfruttare opportunamente gli 

spazi concessi dal proprio ordinamento nazionale per allinearsi agli stessi (cfr. BCBS 1999; BCBS 2006), nel 

documento più recente tale impostazione viene abbandonata e si afferma la necessità di intervenire con 

regole vincolanti in materia di governance (cfr. BCBS 2015, nonché, sia pure in maniera meno esplicita, 

BCBS 2010).  

Si tratta di uno sviluppo che, in larga misura, si ricollega alla già accennata presa di consapevolezza della 

rilevanza sistemica che assume il tema dell’organizzazione interna delle banche e alle conseguenze negative 

che la presenza di enti privi di efficaci meccanismi di governo interno è in grado di produrre sul piano della 

stabilità del sistema finanziario (BCBS 2015). 

Si colloca in questo contesto il progressivo spostamento del baricentro degli obiettivi perseguiti dalle regole 

di governance. Se nelle prime versioni dei principi del Comitato di Basilea lo scopo dichiarato era quello di 

realizzare un’allocazione di poteri e responsabilità funzionale ad assicurare che lo svolgimento dell’attività 
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bancaria da parte degli amministratori e dei manager fosse in linea con gli interessi degli azionisti, pur da 

perseguirsi tenendo conto anche degli altri stakeholders (BCBS 2006), in seguito venivano collocate sullo 

stesso piano la protezione degli interessi di depositanti e il soddisfacimento delle aspettative degli azionisti 

(in questo esatto ordine: BCBS 2010), per poi, da ultimo, giungere ad affermare che “the primary objective 

of corporate governance should be safeguarding stakeholders’ interest in conformity with public interest on a 

sustainable basis” e che, tra i vari portatori di interessi, specie in relazione alle banche retail, “shareholders’ 

interest would be secondary to depositors’ interest” (BCBS 2015). 

Non stupisce, allora che anche il rapporto con i principi di corporate governance elaborati dall’OCSE, pur 

rivisti a seguito del dibattito sorto in corrispondenza del manifestarsi della crisi (OECD 2015b), risulti più 

sfumato. Benché nei Corporate governance principles for banks del 2015 venga ancora ribadito tale legame, 

risaltano con sempre maggiore nettezza le peculiarità sottese al nuovo approccio, le quali impediscono di 

continuare a ravvisare un rapporto di genere a specie tra la corporate governance comune, costruita in buona 

parte attorno alle problematiche delle società quotate, e quella elaborata in relazione alle banche.  

A rilevare, in quest’ultima, non sono le dinamiche tipicamente sollevate dalla struttura organizzativa delle 

società di capitali, incentrate sull’esigenza di allineare gli interessi degli azionisti a quelli dei manager o 

quelli del socio di controllo agli azionisti di minoranza. Assume, invece, portata centrale l’esigenza di 

assicurare stabilità e solidità al sistema finanziario tramite la sana e prudente gestione dei singoli enti, 

secondo una prospettiva che pone al centro le specifiche caratteristiche dell’attività bancaria e ai rischi 

sistemici potenzialmente derivanti da una gestione poco accorta (Kokkinis 2015; Capriglione 2015; Armour - 

Gordon 2014).  

Più in particolare, compito della governance bancaria è assicurare che l’intera organizzazione dell’attività – a 

partire dal funzionamento del board fino ad arrivare alle strutture aziendali – ponga l’ente creditizio in 

condizione di individuare, valutare e governare i rischi ai quali è esposto e orientare la sua attività in ragione 

dei medesimi. 

 

4.1 La nuova governance bancaria come risk governance 

L’aspetto al quale si è da ultimo fatto cenno costituisce, a ben vedere, il perno attorno al quale ruota tutta la 

produzione internazionale degli ultimi anni. Se si esaminano le principali novità contenute nell’ultima 

versione dei Principles del Comitato di Basilea (BCBS 2015) e i documenti del Financial Stability Board 

che ne sono alla base (FSB 2013a; FSB 2013b) se ne ricava che la nuova governance bancaria è 

essenzialmente concepita in termini di risk governance (H-Y Chiu 2015; Vella 2014; Kumar - Singh 2013; 

Tarraf 2012). 

Il punto, a prima vista forse un po’ scontato, merita di essere opportunamente approfondito per essere colto 

in tutta la sua portata. Occorre, a tale scopo, tornare brevemente su quanto emerso dalla crisi finanziaria e 

sulle risposte che ne sono seguite sul piano della regolamentazione e della vigilanza bancaria.  

In via di estrema sintesi, una volta riscontrato che le banche erano insufficientemente patrimonializzate e 

che, più nello specifico, la dotazione di fondi propri – specie quelli di massima qualità – di cui disponevano 
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non era in grado di assorbire i rischi ai quali risultavano effettivamente esposte, assicurando continuità nella 

gestione, se ne era fatta discendere, quale prima e principale conseguenza, la necessità di innalzare la 

dotazione di “capitale” – e, in particolare, di fondi qualificabili come CET1 – di cui le banche devono 

disporre per poter svolgere la propria attività (Frigeni 2015a). Tale approccio ha trovato espressione nello 

schema di regolamentazione di Basilea III, trasposto nel nostro sistema per il tramite delle disposizioni 

comunitarie contente nel CRR e nella CRD IV (Frigeni 2013). 

Tuttavia, una disciplina dell'attività bancaria incentrata sulla adeguatezza patrimoniale non può per 

definizione esaurirsi sul fronte dell’ammontare e qualità dei fondi propri. Il concetto di “adeguatezza” si 

connota inevitabilmente in termini relazionali e punta a un ulteriore termine di paragone: l’adeguatezza della 

dotazione di fondi propri si commisura, infatti, ai rischi effettivamente assunti nello svolgimento dell’attività.  

Come noto, la disciplina prudenziale obbliga le banche, in prima battuta (Primo Pilastro), a calcolare il 

proprio coefficiente patrimoniale tenendo conto di alcuni tipi di rischi (rischio di credito, rischio di mercato, 

rischio operativo), salvo poi imporre lo svolgimento di un processo interno (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process: ICAAP) – sottoposto a valutazione da parte dell’autorità di vigilanza (mediante lo 

SREP) – teso a determinare e misurare in concreto l’effettiva esposizione della propria attività a tutte le 

possibili tipologie di rischi e, sulla scorta di tale valutazione, a calcolare l’adeguatezza del proprio 

patrimonio (Secondo Pilastro). 

Ne discende che l’efficacia e l’effettività dell’intera disciplina prudenziale riposa non solo sulla consistenza 

della dotazione patrimoniale, ma anche sulla capacità della banca di individuare, misurare e valutare i rischi 

ai quali essa risulta esposta. Più a monte, la normativa in tema di adeguatezza patrimoniale è in grado di 

perseguire l’obiettivo di tutelare la stabilità dell’ente – e, con essa, quella del sistema bancario – nella misura 

in cui le scelte di business siano effettuate in ragione dell’esposizione al rischio e, più in particolare, sulla 

base di una valutazione dei coefficienti che misurano il rapporto tra fondi propri e rischi. 

Tuttavia, su tutti tali aspetti nel corso della crisi sono state registrate carenze diffuse e significative tra gli 

intermediari finanziari. Secondo quanto è stato efficacemente osservato, tra gli altri, dal Financial Stability 

Board, “[t]he recent global financial crisis exposed a number of governance weaknesses that resulted in 

firms’ failure to understand the risks they were taking. In the wake of the crisis, numerous reports painted a 

fairly bleak picture of risk governance frameworks at financial institutions” (FSB, 2013a).  

Si capisce, allora perché è proprio l’attenzione a questi aspetti che qualifica la nuova governance delle 

banche. Una volta incrementata la quota di fondi propri richiesta in relazione alla rischiosità degli attivi, 

l’attenzione si è spostata sulla elaborazione di regole in materia di organizzazione interna degli enti creditizi 

sempre più stringenti, al preciso scopo di evitare che l’incapacità di individuare e misurare correttamente i 

rischi, o una scarsa consapevolezza e considerazione degli stessi nell’assunzione delle decisioni, frustri gli 

obiettivi della disciplina prudenziale, determinando una intrinseca fragilità delle banche e, con essa, 

dell’intero sistema finanziario.  

La nuova regolamentazione si preoccupa, in altri termini, di assicurare che l’assetto di governo societario e 

l’organizzazione aziendale siano idonei a realizzare un efficace risk governance framework. In quest’ottica 
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vengono in considerazione, più in particolare, due aspetti strettamente connessi: da un lato, l’esigenza che 

l’attività venga orientata in ragione del grado di rischio determinato ex ante come accettabile, sulla base delle 

valutazioni in merito all’attuale esposizione ai rischi dell’ente in rapporto alla dotazione patrimoniale 

(un’attività alla quale ci si riferisce, in termini sintetici, come attività di risk appetite); dall’altro, quella di 

fare in modo che una volta fissati determinati obiettivi di rischio, l’attività venga effettivamente svolta nel 

rispetto degli stessi, attraverso il monitoraggio nel continuo dell’esposizione al rischio e la tempestiva 

adozione di interventi di aggiustamento in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati (attività per la quale 

si è coniata l’espressione di risk accountability). 

A livello normativo ciò conduce, con riguardo a entrambi i profili, alla individuazione di una serie di 

requisiti funzionali alla realizzazione di un efficiente sistema di governo dei rischi, concernenti la struttura 

dell’organizzazione interna (tra i tanti: definizione dei compiti del board e sua articolazione in comitati 

interni, istituzione di funzioni aziendali di controllo predefinite, individuazione delle linee di riporto dei 

responsabili delle funzioni aziendali di controllo) e lo svolgimento dell’attività, la quale deve 

necessariamente procedimentalizzarsi, traducendosi in processi e programmi (ad esempio: risk appetite 

statement, risk appetite framework, programma dell’attività di controllo). 

Nella governance bancaria ha così assunto un ruolo centrale una serie di concetti di taglio quantitativo-

finanziario, connessi alla individuazione della massima esposizione al rischio consentita, calcolata sulla 

scorta dei vincoli regolamentari in materia (risk capacity), alla fissazione degli obiettivi di rischio (risk 

appetite) e alla devianza tollerata rispetto agli stessi (risk tolerance), nonché alla misurazione 

dell’esposizione al rischio in un determinato momento (risk profile), al punto che la definizione di questi 

elementi è collocata in apertura dei nuovi principi del Comitato di Basilea (BCBS 2015). 

 

4.2 (segue) Compiti, funzionamento e composizione del board nel quadro della risk governance 

Tra i profili di maggiore rilievo che vengono in considerazione, a livello normativo, ai fini della costituzione 

di un efficace risk governance framework vi è, anzitutto, il sensibile ampliamento del ruolo riconosciuto al 

board. Non a caso, il Comitato di Basilea ha indicato tra le fondamentali ragioni alla base della revisione dei 

principi di governance proprio l’esigenza di rafforzare e specificare le responsabilità del board in materia di 

risk governance (BCBS 2015), sulla scorta dei suggerimenti provenienti dal Financial Stability Board (FSB 

2013a). 

Sul versante dell’attività di risk appetite, ad esso spetta la determinazione degli obiettivi di rischio dell’ente e 

la loro traduzione in limiti all’operatività delle strutture di business (tramite il RAS – Risk Appetite 

Statement), nonché il compito di assicurare coerenza tra gli obiettivi di rischio determinati ex ante, le linee 

strategiche, le politiche in materia di capitale e liquidità e le politiche di remunerazione (BCBS 2015, FSB 

2013a).  

Sul versante della risk accountability, si richiama il board ad esercitare una stretta funzione di monitoraggio 

nei confronti del management, con particolare attenzione alla verifica nel continuo della concreta esposizione 

al rischio della banca. Inoltre, all’organo di vertice è pure attribuita la responsabilità nella strutturazione di 
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assetti organizzativi adeguati, idonei in particolare a consentire il corretto espletamento dell’attività di risk 

appetite e (soprattutto) di risk accountability (BCBS 2015, FSB 2013a).  

La scelta trova fondamento nel diffuso rilievo secondo cui l’aver affidato in via sostanzialmente esclusiva al 

management – e molto, spesso a una sola persona (c.d. “Imperial CEO”: Marchetti 2012) – l’assunzione di 

tali decisioni ha contribuito in maniera decisiva a sottovalutare e trascurare i rischi, con conseguente 

indebolimento della solidità patrimoniale dell'ente una volta che questi si sono manifestati. Il risultato è che, 

in questo modo, l’organo di amministrazione è chiamato a deliberare su aspetti e materie finora per lo più 

demandate alla sua componente delegata (normalmente coincidente con il vertice del management) o decise 

direttamente a livello di strutture aziendali.  

La specifica attribuzione al board di competenze in materie di rischi è pure alla base della previsione che 

richiede, almeno per gli enti di rilievo significativo, l’istituzione di due distinti comitati interni destinati a 

supportare questa attività. In particolare, viene raccomandata la costituzione di un comitato rischi, destinato a 

fornire il proprio contributo con riguardo alle attività rientranti nell’area del risk appetite, e di un comitato 

controlli, chiamato a svolgere compiti propositivi e istruttori in materia di risk accountability (BCBS 2015, 

FSB 2013a). 

Gli ulteriori aspetti che concorrono alla definizione di un efficace sistema di risk governance concernono, 

anzitutto, le modalità mediante le quali, a livello della struttura aziendale, si tende ad assicurare che l’attività 

sia effettivamente svolta nel rispetto dei limiti derivanti dagli obiettivi di rischio. 

In quest’ottica riveste un ruolo centrale la predisposizione di un quadro organizzativo incentrato sulle c.d. 

“tre linee di difesa” rappresentate dalla fissazione di limiti operativi alle strutture di business e di procedure e 

processi tesi ad assicurarne il rispetto (primo livello), dalla predisposizione di una funzione di risk 

management e di una funzione di compliance (secondo livello), nonché dalla istituzione di una funzione di 

internal audit (terzo livello) (BCBS 2015).  

Con particolare riguardo alle funzioni di secondo e terzo livello, viene sottolineata la necessità di autonomia 

e indipendenza delle strutture e quella di una collocazione gerarchica adeguata dei suoi responsabili, i quali 

devono riportare al board e avere sempre facoltà di accedere al medesimo. Nello specifico, è raccomandato 

uno stretto raccordo, da un lato, tra il comitato rischi e il responsabile della funzione di risk management e, 

dall’altro, tra il comitato controlli e il responsabile dell’internal audit (BCBS 2015). 

È possibile a questo punto apprezzare un ulteriore tratto caratteristico della governance bancaria, 

rappresentato dallo stretto legame tra governo societario e organizzazione aziendale. Legame che risulta 

ulteriormente enfatizzato e acuito dalla centralità attribuita al RAF - Risk Appetite Framework (FSB 2013b), 

documento che deve essere predisposto da tutte le banche e nel quale si assume che venga fissato il quadro 

comune di riferimento con il quale il board e il management rendono note le tipologie e i livelli di rischio 

considerati compatibili con la situazione dell’ente e i suoi obiettivi strategici, definiscono le modalità di 

misurazione e valutazione degli stessi, e provvedono a indicare gli specifici limiti entro i quali le strutture 

aziendali sono, pertanto, chiamate a operare (FSB 2013b; BCBS 2015). 
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5.1 Il ruolo della risk governance nella normativa di adeguatezza patrimoniale: governance 

bancaria e ICAAP  

In effetti, negli ultimi anni il tema del governo dei rischi è venuto ad assumere una importanza cruciale anche 

al di fuori del settore bancario e finanziario, soprattutto, nell’ambito dei principi e regole di governance 

elaborati con riguardo alle società quotate, dove pure si riscontra l’attribuzione al board di una serie di 

compiti specifici in materia di risk governance.  

Se ne trova conferma, anzitutto, nell’ultima versione dei principi di corporate governance dell’OCSE 

(OECD 2015), i quali recepiscono i risultati di un recente studio dedicato al tema (OECD 2014). Con 

riguardo alla regolamentazione delle quotate, l’esempio più evidente di tale sviluppo è offerto 

dall’emanazione nel 2014 da parte dall’UK Financial Reporting Council del documento Guidance on Risk 

Managerement, Internal Control and Related Financial and Business Reporting (UK FRC 2014), destinato a 

trovare applicazione alle società assoggettate all’UK Corporate Governance Code. Anche il Codice di 

Autodisciplina italiano, del resto, si è mosso nella stessa direzione, tanto che le principali modifiche 

introdotte con l’ultima revisione del 2015 sono dirette proprio a enfatizzare ulteriormente le competenze del 

consiglio di amministrazione in materia di gestione dei rischi (Borsa Italiana – Comitato per la Corporate 

Governance 2015).    

In ambito bancario, tuttavia, il tema della risk governance assume un connotato del tutto peculiare, dato dallo 

stretto collegamento con l’obiettivo della sana e prudente gestione e, in generale, con l’esigenza di tutela 

della stabilità del sistema.  

La distanza tra la governance comune e quella bancaria si apprezza compiutamente, in particolare, se si 

considera la specifica valenza che il tema della predisposizione di un efficiente sistema di governo dei rischi 

riveste nel quadro della complessiva regolamentazione delle banche e, più precisamente, con riguardo alla 

disciplina sul “capitale”.  

Si è già avuto modo di osservare che la corretta applicazione di questa regolamentazione si fonda sulla 

corretta determinazione del fabbisogno di fondi propri in relazione a tutti possibili rischi cui una banca è 

esposta (Secondo Pilastro). La dimensione di risk governance, perciò, in ambito bancario si lega alla 

normativa in tema di adeguatezza patrimoniale e diventa parte integrante dei processi di revisione connessi 

alla misurazione dei rischi e alla conseguente determinazione del capitale. In altri termini, essa rappresenta lo 

strumento – ne è, a dire il vero, quasi il presupposto – per la corretta applicazione della fondamentale 

disciplina prudenziale. È per questa via che tale disciplina concorre a tutelare la sana e prudente gestione del 

singolo ente e, più in particolare, la stabilità e solidità del sistema.  

L’importanza e centralità di questo aspetto trova la sua più evidente manifestazione – benché la circostanza 

sia passata quasi inosservata – nella diversa collocazione che è stata data nell’ambito della CRD IV alla 

disciplina in materia di governo societario degli enti creditizi. Si è già avuto modo di accennare che l’attuale 

art. 74, CRD IV è pressoché identico (salva l’aggiunta del riferimento alle politiche e prassi di 

remunerazione) all’art. 22, CRD I. Tuttavia, mentre quest’ultimo era collocato nel Titolo II, rubricato 

“Condizioni di accesso all’attività degli enti creditizi e di esercizio di tale attività”, l’art. 74, CRD IV e i 



11 
 

successivi artt. 76, 88-95 CRD IV sono contenuti nel Titolo VII dedicato “Vigilanza prudenziale” e, più in 

particolare, si trovano nella sezione dedicata al processo interno di valutazione di adeguatezza patrimoniale 

(ICAAP). 

Nel nuovo quadro normativo di riferimento europeo, pertanto, la predisposizione di adeguati meccanismi di 

governance e le linee di fondo nei quali i medesimi devono essere articolati vengono presi in considerazione 

quale parte integrante dell’ICAAP. Più precisamente, gli enti hanno l’obbligo di dotarsi di solidi dispositivi 

di governance “completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al 

modello imprenditoriale e alle attività dell'ente” in modo da assicurare affidabilità al processo interno di 

determinazione dei rischi e alla conseguente stima del fabbisogno di capitale. 

 

5.2 Il ruolo della risk governance nella normativa di adeguatezza patrimoniale: governance 

bancaria e SREP 

L’inquadramento delle regole di governance nell’ambito del processo ICAAP potrebbe, a prima vista, far 

pensare a una diminuzione di importanza rispetto a quando il tema veniva preso in considerazione tra i 

requisiti generali richiesti per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività creditizia. Si tratta, tuttavia, di 

una impressione fallace, che trascura di considerare la conseguenza principale della diversa collocazione: lo 

stretto collegamento che per tale via si instaura tra governance e attività di vigilanza.  

Si è già dato conto del fatto che uno degli elementi che connotano la nuova governance bancaria a livello 

internazionale è rappresentato dall’esplicito riconoscimento che essa rientra nel perimetro delle materie che 

devono specificamente essere sottoposte a vigilanza. Tale indicazione merita ora di essere ulteriormente 

specificata.  

In ambito europeo, l’assetto di governo societario e la struttura aziendale di una banca, proprio a seguito del 

diverso inquadramento operato dalla CRD IV, non sono soggette a una generica sorveglianza da parte delle 

autorità competenti, ma vengono specificamente valutate nell’ambito del processo SREP. Con tutte le 

conseguenze che ne derivano quanto alla periodicità e pervasività del controllo, nonché sul piano degli 

strumenti di reazione che possono essere attivati nel momento in cui vengano riscontrate eventuali carenze. 

Il punto trova emersione esplicita nell’art. 98, comma 7, CRD IV, a mente del quale “[l]a revisione e la 

valutazione svolte dalle autorità competenti includono i dispositivi di governance degli enti, la loro cultura 

d’impresa e i loro valori e la capacità dei membri dell'organo di gestione di esercitare le loro funzioni” ed è 

ulteriormente enfatizzato nelle Guidelines EBA “sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo 

di revisione e valutazione prudenziale (SREP)” (EBA 2015). Queste prevedono, infatti, che le autorità di 

vigilanza devono formulare un giudizio sull’adeguatezza dei meccanismi di governo societario e dei controlli 

interni, assegnando un punteggio all’ente (da 1 a 4). Tale giudizio concorre a determinare la valutazione 

complessiva ai fini SREP, tanto che nell’ambito di quest’ultima le autorità sono chiamate specificamente a 

valutare “la probabilità che la governance dell’ente, le carenze nei controlli e/o il modello imprenditoriale o 

la strategia possano aggravare o attenuare i rischi [a cui è esposto l’ente] o esporre l’ente a nuove fonti di 

rischio” (EBA 2015). 
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A fronte di eventuali carenze, pertanto, la prima possibile conseguenza è che l’autorità ricorra al potere di 

imporre un incremento dei fondi propri (art. 104, comma 1, lett. a, CRD IV). Anzi, a ben vedere, il mancato 

rispetto dei criteri di cui all’art. 74 CRD IV individua una delle fattispecie in cui la direttiva impone 

all’autorità di applicare requisiti di capitale aggiuntivi all’ente vigilato (art. 104, comma 2, lett. a, CRD IV). 

Ma in presenza di specifici difetti concernenti il funzionamento e l’organizzazione societaria – specie in 

materia di risk governance – l’autorità è pure legittimata, sempre nell’ambito dello SREP, anche ad assumere 

decisioni che direttamente incidono sulla governance dell’ente. Si tratta di un aspetto particolarmente 

delicato, nel quale si manifesta in maniera particolarmente marcata la valenza sistemica che assume la 

regolamentazione governance bancaria, per effetto della sua attrazione alla disciplina prudenziale.  

Al riguardo, l’art. 104, comma 1, lett. b, CRD IV sancisce che all’autorità di vigilanza deve essere attribuito 

il potere di “chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto 

conformemente agli articoli 73 e 74”. Secondo le Guidelines formulate dall’EBA esso comprende in ogni 

caso il potere dell’autorità di richiedere all’ente: a) di apportare modifiche ai propri meccanismi di 

governance complessivi e all’organizzazione sociale (incluse le linee di riporto); b) di apportare modifiche 

all’organizzazione e alla composizione del board; c) di rafforzare i propri sistemi di gestione del rischio, 

anche mediante la richiesta di modificare i processi e le modalità di determinazione del risk appetite; d) di 

rafforzare il proprio assetto e le funzioni di controllo (EBA 2015). 

In concreto, per le banche italiane tale attività si svolge, nell’ambito del Single Supervisory Mechanism 

(SSM), ad opera della BCE e di Banca d’Italia, quali autorità competenti a effettuare lo SREP, 

rispettivamente, nei confronti degli enti significant e degli enti non significant. Al riguardo, giova 

sottolineare che nella “Guida alla vigilanza bancaria” pubblicata dalla BCE (BCE 2014), destinata a rendere 

noti i principi ai quali sarà informata la vigilanza del SSM, la governance è indicata quale aspetto che forma 

oggetto di specifica valutazione nell’ambito dello SREP, ancora una volta soprattutto nell’ottica del governo 

dei rischi (nn. 30, 34, 37). E che nel recente documento destinato a individuare le priorità dell’attività di 

vigilanza per il 2016 (“Vigilanza Bancaria della BCE. Priorità dell’MVU per il 2016”), viene indicata 

proprio la risk governance, con particolare attenzione proprio all’effettivo coinvolgimento del board. Si 

osserva, infatti che “gli organi di gestione delle banche non hanno sempre avuto a disposizione le 

informazioni sui rischi necessarie ad assumere valide decisioni imprenditoriali e di gestione dei rischi” e che, 

pertanto, rientra tra priorità del SSM assicurare che “gli organi sociali esigano e ottengano adeguate 

informazioni sui rischi, per poter valutare approfonditamente se le decisioni imprenditoriali comportino 

livelli di rischio coerenti con gli standard di propensione al rischio e con i limiti all’assunzione dei rischi 

stabiliti dall’ente stesso” (BCE 2016). 

Non sembra, quindi, possano esserci seri dubbi sul fatto che la collocazione nell’ambito dell’ICAAP e, 

soprattutto, l’attrazione allo SREP delle tematiche di (risk) governance abbia accresciuto l’importanza di 

questo profilo, da un lato, elevando l’effettività della relativa disciplina, dall’altro riconoscendo alla 

medesima lo stesso rango di attenzione riservato, sul piano della vigilanza, al rispetto coefficienti di capitale 

(e, ora, anche di liquidità) imposti agli enti bancari.  
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6. La governance delle banche nell’ordinamento italiano alla luce dell’evoluzione internazionale. 

Quadro generale. 

L’evoluzione appena descritta trova pieno riscontro, nelle sue linee fondamentali, anche negli sviluppi della 

normativa italiana in materia di governance delle banche. La disciplina attualmente vigente si caratterizza, 

infatti, per la stretta interdipendenza tra governo societario e organizzazione aziendale (Amorosino 2015), 

per l’attribuzione di un ruolo centrale al tema della risk governance e, in quest’ottica, per l’accentuazione del 

ruolo assegnato all’organo di amministrazione (Calandra Buonaura 2015; Frigeni 2015b), nonché per il 

riconoscimento della sua finalità di tutela dell’interesse pubblico alla stabilità del sistema bancario e 

finanziario (Capriglione 2015), alla quale si connette purel’attrazione dei profili di governance nell’ambito 

dello SREP. 

Il nostro ordinamento, tuttavia, presenta una serie di peculiarità che hanno inevitabilmente influenzato la 

trasposizione delle regole elaborate a livello internazionale.  

La prima, connessa alla possibilità offerta dal diritto societario nazionale di scegliere tra tre diversi 

sistemi di amministrazione e controllo (c.d. tradizionale, dualistico e monistico): circostanza che 

indubbiamente rende più complicata – al di là delle dichiarazioni di principio circa la neutralità 

della struttura corporativa prevista dai vari modelli – la fissazione di requisiti strutturali e funzionali 

diretti ad assicurare la messa in opera di un efficace risk governance framework da parte delle 

banche. Soprattutto con riguardo alle modalità con cui tradurre nel nostro sistema le novità maturate 

a livello internazionale con riguardo ai compiti specificamente attribuiti al board in materia di risk 

appetite e di risk accountability e alle conseguenze che ne vengono fatte discendere in punto di 

funzionamento e composizione. 

La seconda, derivante dalla “atipicità” del modello di amministrazione e controllo tradizionale – 

ancora largamente il più diffuso – rispetto ai sistemi organizzativi rinvenibili nel diritto societario 

degli altri paesi (Portale 2016). Esso è caratterizzato, infatti, dalla presenza di un organo di 

controllo, quale il collegio sindacale, che non ha pressoché equivalenti nel panorama 

comparatistico, dove i sistemi di organizzazione corporativa, pur al netto di alcune semplificazioni, 

vengono ricondotti alla fondamentale alternativa tra one-tier board e two-tier board (OECD 2015a). 

Ne discendono una serie di complessità sconosciute agli altri sistemi, per un verso con riguardo 

all’articolazione del sistema dei controlli interni, per l’altro in relazione ai rapporti tra il collegio 

sindacale e il consiglio di amministrazione in considerazione delle sovrapposizioni che vengono a 

crearsi una volta che a quest’ultimo vengano attribuite le competenze in materia di monitoraggio 

dell’esposizione al rischio che la normativa internazionale richiede siano riconosciute al board. 

 

7.1 L’attuazione della CRD IV in Italia  
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Al fine di superare le difficoltà derivanti dalla convivenza nel nostro ordinamento di tre distinti modelli di 

amministrazione e controllo, le disposizioni emanate da Banca d’Italia destinate a dare attuazione alla CRD 

IV non distinguono tra i diversi modelli codicistici ma trovano applicazione agli stessi in via “trasversale” 

(Portale 2016; Frigeni 2015b). Confermando la scelta operata già nel provvedimento del 2008 (per un 

commento: Lemme 2011), le disposizioni in questione impongono il rispetto di una serie di regole a fronte 

dell’esercizio di una delle funzioni — di supervisione strategica, di gestione e di controllo — che in ciascuno 

dei sistemi di governance sono attribuite ai vari organi sociali (o a componenti degli stessi). 

Ne discende che, ai fini dell’applicazione della normativa bancaria in materia di governo societario, occorre 

individuare di volta in volta, sulla scorta del modello concretamente adottato – anche sulla base delle scelte 

statuarie e organizzative operate – quale sia l’effettivo destinatario delle regole dettate, rispettivamente, con 

riguardo all’“organo con funzione di supervisione strategica”, all’“organo di gestione” e all’“organo di 

controllo” (Montalenti 2015). 

Ciò non toglie, peraltro, che con riguardo a numerosi aspetti, discostandosi dall’impostazione di fondo 

appena descritta, Banca d’Italia sia intervenuta dettando regole di dettaglio riferite a uno specifico sistema di 

amministrazione e controllo (si vedano, ad esempio, le regole relative al funzionamento dell’“organo di 

controllo” nei tre diversi modelli: Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.13-14). 

Il risultato, per vero, non è del tutto lineare, con l’effetto che l’applicazione della relativa disciplina appare 

alquanto complessa.  

Al fine di ricostruire le regole applicabili a una determinata fattispecie concreta, infatti, è necessario 

procedere a incrociare le disposizioni del codice civile, individuabili a partire dal sistema di amministrazione 

e controllo adottato (integrate e derogate, nel caso di una banca quotata, da quelle contenute nel TUF ed 

eventualmente pure dalla disciplina di autoregolamentazione) con quelle di natura bancaria, che in linea di 

principio prescindono da tale suddivisione e risultano disposte secondo un ordine funzionale. Salvo poi 

doversi verificare se, con riguardo al tema specifico, non trovino pure applicazione regole di fonte bancaria 

specificamente riferite a un determinato modello organizzativo. 

Il problema, peraltro, è ulteriormente acuito dal fatto che nel nostro ordinamento le disposizioni che incidono 

sul governo societario degli enti bancari sono alquanto dettagliate e non sono riferite solo ad aspetti che 

formano oggetto delle disposizioni dettate nella CRD IV. In effetti, proprio sulla base del rilievo per cui 

l’armonizzazione imposta dalla direttiva aveva natura minimale (cfr. considerando n. 54, CRD IV), Banca 

d’Italia ha ritenuto legittimo disciplinare aspetti non espressamente regolati a livello europeo, tenendo in 

gran parte ferme anche le disposizioni già introdotte nel 2008 (Banca d’Italia 2014). 

Si è, così, riproposto la questione – già sollevata in occasione del provvedimento del 2008 (Costi 2008) – 

relativa al rapporto che corre, anche sul piano della gerarchia delle fonti, tra la disciplina societaria di matrice 

bancaria e il diritto societario generale, il quale viene profondamente inciso da una normativa di settore 

contenuta in un atto regolamentare, per quanto emanato in forza di una esplicita previsione di legge (artt. 53, 

comma 1, lett. d, e 67, comma 1, lett. d, TUB). Non si può, però, trascurare di considerare che nel nuovo 

contesto la regolamentazione di Banca d’Italia, si salda a una normativa europea di rango primario, con 
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l’effetto che, quanto meno con riguardo alle disposizioni che costituiscono diretta attuazione del precetto 

comunitario, il tema sembra porsi in termini diversi rispetto al passato (sul punto, diversamente orientati: 

Portale 2016; Calandra Buonaura 2015; Amorosino 2015; Frigeni 2015b). 

 

7.2 Il carattere “trasversale” della normativa italiana in materia di governance bancaria: “organo con 

funzione di supervisione strategica”, “organo con funzione di gestione”, “organo con funzione di 

controllo” 

La prospettiva “trasversale” adottata da Banca d’Italia impone di chiarire, in via preliminare, quali siano i 

destinatari della disciplina speciale in ciascuno dei vari modelli di amministrazione e controllo.  

Quanto all’“organo con funzione di supervisione strategica”, esso è definito nella Circ. 285/2013 come 

quello in cui “si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, 

mediante delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società)” 

(Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.4). Nell’ambito del sistema tradizionale e del sistema monistico è indubbio 

che le relative disposizioni abbiano quale referente il consiglio di amministrazione e vadano, quindi, a 

innestarsi sulla relativa disciplina. Nel sistema duale, tuttavia, l’individuazione dell'organo sul quale si 

appuntano è meno scontata: occorre verificare, infatti, se in sede statutaria sia stato fatto ricorso alla facoltà 

prevista dalla lett. f-bis) dell'art. 2409-terdecies, comma 1º, c.c. La stessa normativa peraltro ha cura di 

precisare che nell’ipotesi in cui lo statuto abbia utilizzato “per intero” lo spazio concesso dalla norma di 

legge per coinvolgere il consiglio di sorveglianza nelle decisioni di alta amministrazione, è necessariamente 

quest’ultimo ad assumere, e in via esclusiva, la qualifica di “organo con funzione di supervisione strategica”, 

ai fini dell’applicazione della corrispondente disciplina (Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.2). 

Molte più incertezze accompagnano l’esatta individuazione del destinatario delle norme relative all’ “organo 

di gestione”, individuato quale “l’organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati 

compiti di gestione, ossia l’attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione 

strategica”, con l’ulteriore precisazione che “il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna 

e come tale partecipa alla funzione di gestione” (Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.I.4).  

Tanto nel sistema tradizionale quanto nel sistema monistico, a seconda della concreta articolazione delle 

deleghe interne, l’“organo di gestione” potrà essere ravvisato nel comitato esecutivo o nell’amministratore 

delegato.  

Qualche dubbio, invece, si pone con riguardo alla possibilità che il consiglio di amministrazione nel suo 

complesso possa essere considerato (anche) il referente delle disposizioni relative all’ “organo di gestione”. 

Nel sistema monistico si potrebbe sostenere che ciò discenda direttamente dalle regole codicistiche, le quali 

impongono necessariamente la presenza in consiglio di amministratori non esecutivi, oltre che di 

amministratori indipendenti (artt. 2409-septiesdecies, 2409-octiesdecies, c.c.): circostanza dalla quale in 

dottrina è stata fatta discendere la necessità – e non la mera eventualità – di delegare a uno o più componenti 

dell’organo collegiale i compiti che connotano l’esecutività (Libertini 2014; Regoli 2010; Barachini 2008). 

In realtà, ad analoga conclusione sembra condurre, anche con riguardo al sistema tradizionale, la speciale 
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normativa bancaria, atteso che la stessa – a dire il vero in maniera non del tutto limpida –richiede che quando 

uno stesso organo sia potenzialmente titolare delle due funzioni, si debba procedere a una puntuale 

distinzione di ruoli (Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.8).  

Un ulteriore spunto in questa direzione, del resto, è offerto, a contrario, dalla precisazione per cui solo “nelle 

banche di minori dimensioni e limitata complessità operativa questa distinzione può non sussistere, 

considerato anche il contributo fornito in tali realtà dal direttore generale nell’esercizio dei compiti di 

gestione” (Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.8).  

Ci si è chiesti, peraltro, a quest’ultimo riguardo, se fosse compatibile con la normativa, quanto meno nelle 

realtà di dimensioni più limitate, individuare il consiglio di amministrazione quale “organo di supervisione 

strategica” e considerare esclusivamente il direttore generale destinatario del set di regole riferite all’ 

“organo di gestione”. Tuttavia, tale soluzione ha trovato l’opposizione dell’autorità di vigilanza la quale, 

nell’ambito di una “Nota di chiarimenti”, emanata con specifico riguardo alle regole relative al sistema dei 

controlli interni, ha affermato che anche nelle banche di piccole dimensioni, sprovviste di un comitato 

esecutivo o di un amministratore delegato “il direttore generale, pur partecipando alla funzione di gestione, 

non può essere identificato con l’organo stesso che, invece, nei casi prospettati è da individuarsi nel consiglio 

di amministrazione” (Banca d’Italia 2015). 

Nel sistema dualistico, invece, è senz’altro il consiglio di gestione ad assumere il ruolo di “organo di 

gestione”, anche se in presenza di una delega esecutiva ad un consigliere – o, sempre che lo si ritenga 

ammissibile, a un comitato esecutivo – si potrebbe giungere alla conclusione che in questo caso detta 

qualifica vada riservata, come accade nel sistema tradizionale e nel sistema monistico, solo ad alcuni dei 

membri dell’organo collegiale. Circostanza che non pone particolari problemi fin quando il consiglio di 

gestione svolga anche le funzioni di “organo con funzione di supervisione strategica”, ma che rischia di 

produrre conseguenze quanto meno singolari nel caso in cui quest’ultima sia attribuita al consiglio di 

sorveglianza, posto che il consiglio di gestione non assumerebbe nessuna delle qualifiche previste dalla 

normativa bancaria. 

Nella definizione dell’“organo di controllo” riemerge, invece, la distinzione tra i vari modelli, tanto che esso 

è direttamente individuato facendo riferimento, rispettivamente, per il sistema tradizionale al collegio 

sindacale, per il sistema dualistico al consiglio di sorveglianza e per il sistema monistico al comitato per il 

controllo sulla gestione (Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.1.4). Nel sistema dualistico, peraltro, quando il 

consiglio di sorveglianza sia anche “organo con funzione di supervisione strategica” oppure abbia un numero 

di componenti superiore a sei, al fine di assicurare il corretto esercizio dei poteri ispettivi è imposta la 

costituzione di un comitato interno (: comitato per il controllo interno), fermo restando che l’“organo di 

controllo”, ai fini dell’applicazione della disciplina bancaria, continua a essere individuato nel consiglio di 

sorveglianza (Circ. 285/2013 Parte Prima IV.1.13).  

 

7.3 La normativa italiana di governance bancaria come risk governance  
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Concentrando l’attenzione sul contenuto delle novità introdotte nella disciplina di governance con la 

Circolare 285/2013 non si può fare a meno di trovare una diretta corrispondenza rispetto agli sviluppi 

maturati a livello internazionale di cui si è dato conto in precedenza.  

Il provvedimento del 2008 di Banca d’Italia interveniva principalmente sulla composizione e funzionamento 

degli organi sociali (e in particolare dell’“organo con funzione di supervisione strategica”), perseguendo 

principalmente un obiettivo di efficiente e corretto funzionamento delle dinamiche societarie. Per quanto 

qualificata dall’esigenza di assicurare la sana e prudente gestione, la disciplina societaria bancaria era 

ancorata a temi di governance di taglio generale e largamente comuni a quelli che formavano oggetto di 

discussione nell’ambito delle società quotate.  

Venivano così presi in considerazione soprattutto l’esigenza di assicurare una “chiara distinzione dei ruoli e 

delle responsabilità”, che si traduceva anche nella necessità di “evitare sovrapposizioni” tra organi; 

l’interesse a “un appropriato bilanciamento dei poteri” e “un’equilibrata composizione degli organi”; nonché 

quello di assicurare “l’efficacia dei controlli, il presidio di tutti i rischi aziendali e l’adeguatezza dei flussi 

informativi” (Lemme 2011).  

Con la Circolare 285/2013 il quadro muta radicalmente, a partire anzitutto dal fatto che viene resa evidente, 

mediante accorpamento nell’ambito di un unico Titolo delle relative disposizioni, di uno stretto legame tra 

governo societario, remunerazioni e sistema dei controlli interni (Amorosino 2015). In particolare, è proprio 

la disciplina rubricata sotto il capitolo dedicato al sistema dei controlli interni (Circ. 285/2013 Parte 

Prima.IV.3) – inizialmente introdotta mediante aggiornamento della Circolare 263/2006 di Banca d’Italia – a 

dare corpo nel nostro ordinamento alle tendenze emerse a livello internazionale e a individuare in termini 

vincolanti i requisiti organizzativi che, a livello tanto di organi sociali quanto di struttura aziendale, 

concorrono alla definizione di un efficace risk governance framework. Ad essa si saldano anche le nuove 

disposizioni contenute nel capitolo dedicato al governo societario (Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.1), nelle 

quali pure fa ingresso in maniera marcata il tema del governo dei rischi, specie ai fini della individuazione 

dei compiti che spettano in tale materia agli organi di amministrazione e controllo.  

In effetti, a ben vedere, nell’ottica della risk governance tutte le regole concernenti gli organi sociali delle 

banche assumono una valenza diversa.  

Se prima la disciplina speciale bancaria si incentrava sulle modalità di funzionamento degli organi sociali al 

fine di favorire il corretto espletamento dei compiti loro assegnati dalla normativa generale, il fulcro è ora 

rappresentato dagli specifici compiti assegnati agli organi sociali delle banche in materia di governo dei 

rischi. Si assiste, così, a un rovesciamento di prospettiva, posto che è proprio la necessità di esercitare queste 

competenze in maniera consapevole ed efficace che giustifica l’introduzione di regole peculiari con 

riferimento anche alla composizione e al funzionamento degli organi sociali. 

 

8.1 Profili di specialità della governance delle banche organizzate secondo il modello tradizionale: le 

competenze del consiglio di amministrazione quale “organo con funzione di supervisione strategica” 
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Coerentemente con quanto osservato a livello internazionale con riguardo al deciso incremento del ruolo 

assegnato al board nell’ottica della risk governance, anche sul piano del diritto interno la principale e più 

significativa novità che caratterizza la normativa introdotta nel 2013 attiene alle specifiche competenze 

attribuite dalla disciplina bancaria all’ “organo con funzione di supervisione strategica” (Calandra Buonaura 

2015; Frigeni 2015b). 

Pertanto, il consiglio di amministrazione di una banca organizzata secondo il sistema tradizionale risulta oggi 

necessariamente tenuto, tra l’altro, a deliberare (secondo la formulazione utilizzata nella normativa, a 

“definire e approvare”): a) il modello di business avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone 

la banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati; b) gli indirizzi 

strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all’evoluzione dell’attività aziendale e del 

contesto esterno, al fine di assicurarne l’efficacia nel tempo; c) gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza 

(ove identificata) e le politiche di governo dei rischi; d) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, 

verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in 

grado di cogliere l’evoluzione dei rischi aziendali e l’interazione tra gli stessi (Circ. 285/2013, Parte Prima 

IV.1.9; Circ. 285/2013 Parte Prima IV.3.9). 

Inoltre, lo stesso è chiamato a pronunciarsi (in questo caso, limitandosi ad “approvare”), tra l’altro, la 

costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di 

coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali, 

nonché il processo di gestione del rischio (Circ. 285/2013, Parte Prima IV.1.9; Circ. 285/2013 Parte Prima 

IV.3.9).  

Si tratta di una serie di competenze largamente coincidenti con quelle che a livello internazionale si richiede 

vengano assegnate al board in una prospettiva che si è avuto già modo di definire di risk appetite. Al 

consiglio di amministrazione, pertanto, è affidato il compito di assicurare che l’adozione di un disegno 

complessivo coerente nell’ottica della risk governance. In particolare, ciò significa che qualora si decida di 

focalizzare l’attività in un determinato settore o in una determinata area in ragione della valutazione dei 

rischi che vi sono connessi, il sistema dei controlli interni dovrà essere organizzato in modo da garantire un 

presidio adeguato agli stessi (così, ad esempio, nel caso in cui si dovesse privilegiare lo svolgimento 

dell'attività di trading, si dovrà fare in modo che nell'ambito del sistema dei controlli interni risultino 

adeguatamente presidiati, sul piano quantitativo e qualitativo, i rischi tipici che da tale attività discendono).  

Al contempo, la normativa italiana raccoglie anche l’indicazione proveniente dalla normativa internazionale 

circa l’esigenza di rafforzare e specificare i compiti di sorveglianza e monitoraggio del board nella 

prospettiva della risk accountability. Nel sistema tradizionale al consiglio di amministrazione – nella sua 

qualità di “organo con funzione di supervisione strategica” – è così specificamente fatto carico compito di 

“assicurare” che: a) la struttura della banca sia coerente con l’attività svolta e con il modello di business; b) il 

sistema dei controlli interni e l’organizzazione aziendale siano costantemente uniformati alle specifiche 

regole in materia e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti e rispettino le previsioni 

normative; c) l’attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove 
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identificata) approvati, valutando periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia del RAF e la compatibilità tra il 

rischio effettivo e gli obiettivi di rischio; d) il piano strategico, il RAF, l’ICAAP, i budget e il sistema dei 

controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l’evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui 

opera la banca; e) la quantità e l’allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la 

propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi (Circ. 285/2013 

Parte Prima.IV.1.9; Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.3.10). Inoltre, nella stessa prospettiva, il consiglio di 

amministrazione è chiamato, tra l’altro, a pronunciarsi (mediante “approvazione”) sulla “costituzione delle 

funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e 

collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali” (Circ. 285/2013 Parte 

Prima.IV.1.9; Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.3.9). Alla funzione di risk accountability si collega anche il 

compito di approvare il piano di audit e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo (Circ. 

285/2013 Parte Prima.IV.3.11). 

Inoltre, è chiaro che lo svolgimento dei compiti di sorveglianza e monitoraggio è funzionale a promuovere 

un tempestivo intervento correttivo, tanto che tende ad assumere valenza generale la specifica previsione 

secondo cui, a fronte dell’emersione di carenze o anomalie con riguardo all’attuazione del RAF, il consiglio 

“promuove con tempestività l’adozione di idonee misure correttive e ne valuta l’efficacia” (Circ. 285/2013 

Parte Prima.IV.3.10). 

La nuova regolamentazione assegna poi espressamente all’“organo con funzione di supervisione strategica” 

anche il compito di nominare e revocare i responsabili delle funzioni aziendali di controllo (: compliance, 

risk management, internal audit), con l'effetto di instaurare un collegamento diretto tra il consiglio e le 

strutture aziendali, che si vuole operi nel continuo, come reso palese dalla previsione che impone di garantire 

a questi soggetti, quando già non siano posti alle dirette dipendenze dell’ “organo con funzione di 

supervisione strategica”, la possibilità di avere accesso diretto “senza restrizioni o intermediazioni”  allo 

stesso (oltre che all’ “organo con funzione di controllo”) (Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.1.9; Circ. 285/2013 

Parte Prima.IV.3.16). 

 

8.2 (segue) Competenze in materia di governo dei rischi e riflessi sul funzionamento del consiglio di 

amministrazione 

L’applicazione della disciplina concernente l’“organo con funzione di supervisione strategica” alle banche 

organizzate secondo il modello tradizionale si riflette sulla disciplina codicistica in un duplice ordine di 

direzioni. 

In primo luogo, l’attribuzione delle competenze connesse all’esercizio dei compiti di risk appetite comporta 

un deciso rafforzamento delle prerogative collegiali del consiglio di amministrazione (Calandra Buonaura 

2015; Frigeni 2015b). Lo si nota, in maniera evidente, da un rapido confronto tra l’elenco delle materie che 

secondo la disciplina generale non suscettibili di delega ai sensi dell'art. 2381, comma 4º, c.c. e quello, ben 

più ampio, che discende dall’applicazione delle speciali regole di governance bancaria appena descritte. 
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La necessità di una delibera consiliare su tutte le materie che la normativa bancaria attribuisce all’“organo 

con funzione di supervisione strategica” segna il  pieno accoglimento, anche nel nostro ordinamento, 

dell’idea per cui questo favorisce l’assunzione di decisioni maggiormente ponderate. In particolare, si ritiene 

che tale risultato possa essere realizzato grazie al coinvolgimento di soggetti non direttamente implicati nella 

gestione operativa dell’ente (i.e. gli amministratori “non esecutivi”), i quali, infatti, sempre secondo la 

normativa bancaria, devono essere presenti in numero “adeguato” all’interno dell’“organo con funzione di 

supervisione strategica” di tutte le banche (Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.1.16). 

Sono proprio gli amministratori “non esecutivi”,  in effetti, che vengono ad assumere un ruolo cruciale nel 

sistema della governance bancaria (per certi versi, ancor più degli amministratori “indipendenti”): ad essi è 

affidato il compito di stimolare la dialettica con l'amministratore delegato e gli altri amministratori esecutivi, 

favorendo l'assunzione di decisioni che, nelle materie di supervisione strategica, siano il frutto di un 

confronto effettivo (Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.1.16). Se a ciò si aggiungono gli ampi poteri istruttori, 

consultivi e di proposta che la normativa riconosce, con riguardo alle materie che rientrano nell’attività di 

risk appetite, al comitato rischi costituito all’interno del consiglio di amministrazione e necessariamente 

composto esclusivamente da amministratori “non esecutivi” (Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.1.19), la 

direzione in cui punta la nuova disciplina appare chiara. 

A uscirne ridimensionato è, in effetti, l’amministratore delegato (e più in generale il management), posto che 

le sue prerogative non possono assumere la stessa estensione che in precedenza, sulla base del diritto 

comune, potevano raggiungere. La scelta trova fondamento nell’osservazione maturata a livello 

internazionale – e già in precedenza accennata – secondo cui l’aver affidato in via sostanzialmente esclusiva 

al management la definizione delle strategie di business ha contribuito in maniera decisiva a sottovalutare i 

rischi connessi alle attività intraprese, con conseguente indebolimento della solidità patrimoniale dell'ente 

una volta che questi si sono manifestati. Ciò non toglie, peraltro, che il contributo della funzione gestoria 

rimanga centrale essenziale nella definizione delle linee di sviluppo del business e delle strategie, sicché 

sembra doversi riconoscere che resta sempre in capo all'amministratore delegato o al management il compito 

di elaborare le proposte alla base dell'attività valutativa e istruttoria affidata al comitato rischi, prima, e di 

quella di “definizione e approvazione” del consiglio di amministrazione nel suo plenum, dopo. 

La seconda direzione nella quale la speciale disciplina bancaria si riflette sull’assetto organizzativo disegnato 

dal codice civile per il sistema tradizionale attiene alla dimensione della risk accountability specificamente 

assegnata al consiglio di amministrazione.  

Se è vero che in presenza di un amministratore delegato il compito assegnato agli altri amministratori è 

principalmente quello di svolgere una funzione di monitoraggio, non si può però evitare di considerare che 

con riguardo alla disciplina generale essa si concentra sull’operato del delegato e non può avere direttamente 

ad oggetto l’attività svolta dalle strutture aziendali. Si ritiene, più in particolare, che gli amministratori privi 

di deleghe non abbiano titolo per dialogare in via diretta con queste ultime e ricevere dalle stesse 

informazioni concernenti lo svolgimento del business o l’organizzazione aziendale ma possano avervi 

accesso solo per il tramite dell'amministratore delegato. Trova, infatti, ampio sostegno in letteratura l'idea per 
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cui andrebbe esente da responsabilità l’amministratore privo di deleghe che abbia agito in maniera non 

informata, quando il difetto di informazione sia da ascrivere al comportamento omissivo o ostruzionistico 

dell'amministratore delegato, salvo il dovere di attivarsi con la dovuta diligenza in presenza di circostanze 

che inducano a dubitare della completezza o dell'attendibilità delle informazioni ricevute (Barachini 2008, 

Abbadessa 2006, Montalenti 2006).  Ciò anche in ragione del fatto che, nel sistema tradizionale, la funzione 

di controllo è specificamente assegnata al collegio sindacale, quale organo ad hoc distinto ed esterno al 

consiglio di amministrazione.  

Le norme di governance bancaria nel momento in cui impongono al consiglio di amministrazione di 

effettuare l’ampio ventaglio di cui si è dato conto segnano in maniera evidente un deciso allontanamento da 

siffatto paradigma. In questo contesto, è primariamente affidato agli amministratori e, ovviamente, in 

particolare, agli amministratori non esecutivi il compito di monitorare l’operato del management, allo 

specifico scopo di verificare l’effettivo grado di esposizione al rischio della banca e il rispetto dei limiti 

derivanti dagli obiettivi predeterminati. In tale direzione si spiega, da un lato, lo stretto raccordo che viene 

instaurato, in particolare, tra l’ “organo con funzione di supervisione strategica” e il responsabile della 

funzione aziendale di internal audit, che oltre ad essere nominato e revocato dal consiglio di 

amministrazione, va necessariamente collocato a diretto riporto gerarchico dello stesso (Circ. 285/2013 Parte 

Prima.IV.3.16). Dall’altro, l’espressa attribuzione ai componenti non esecutivi – in deroga alle disposizioni 

codicistiche – del potere-dovere di “acquisire, avvalendosi dei comitati interni, ove presenti, informazioni 

sulla gestione e sull’organizzazione aziendale, dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni 

aziendali di controllo” (Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.1.18). 

Se ne possono far discendere due osservazioni. La prima è che, anche sotto questo profilo, emerge la 

centralità assunta dagli amministratori non esecutivi nel quadro della governance bancaria, i quali sono 

chiamati a fornire un contributo decisivo per l’esercizio delle nuove competenze collegiali in materia di risk 

appetite e risk accountability.  

La seconda è che l’accentuazione dei compiti di monitoraggio sull’attività di business da parte del consiglio 

di amministrazione – insieme con la predisposizione a livello organizzativo di strutture aziendali chiamate a 

esercitare funzioni di controllo – determina una serie di sovrapposizioni e interferenze con il ruolo collegio 

sindacale. Si è già avuto modo di accennare al fatto che la presenza di un organo di controllo ad hoc 

nell’organizzazione corporativa costituisce un elemento di peculiarità nel nostro sistema e, a ben vedere, non 

può surrogare il ruolo che si ritiene debba essere svolto dal consiglio di amministrazione. Si mostra allora, in 

termini ancora più accentuati rispetto a quanto già non accada con riferimento alla disciplina generale di 

diritto societario, l’esigenza di razionalizzare la materia dei controlli interni (Montalenti 2015). Né sembra 

che la soluzione possa essere affidata al “Documento di coordinamento dei controlli interni” che la 

normativa bancaria impone di redigere all’organo con funzione di supervisione strategica di ciascuna banca 

(Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.3.15) e attraverso il quale si dovrebbero individuare le modalità di 

coordinamento e raccordo idonee a evitare duplicazioni e inefficienze nell’attività di monitoraggio. 
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8.3 (segue) Competenze in materia di governo dei rischi e conseguenze sulla composizione del consiglio 

di amministrazione 

Non più di un cenno è possibile dedicare a due altri profili che vengono in considerazione con riguardo al 

consiglio di amministrazione quale “organo con funzione di supervisione strategica” del sistema tradizionale 

concernenti, da un lato la composizione collegiale e i requisiti individuali richiesti ai soggetti chiamati a far 

parte dell’organo e, dall’altro, il funzionamento dell’organo e la sua articolazione in comitati interni.  

Al riguardo merita di essere sottolineato, in via preliminare, che nell’ottica del risk governance framework 

entrambi i profili vengono in considerazione non al fine di rispondere a una generica esigenza di efficiente 

funzionamento dell’organo, bensì allo specifico scopo di consentire il corretto esercizio delle competenze 

consiliari in materia di risk governance (nella duplice dimensione del risk appetite e della risk 

accountability). 

Così, con particolare riferimento al primo tema, si può notare come i requisiti di idoneità individuali dei 

componenti del consiglio di amministrazione, fissati a livello europeo dall’art. 91 CRD IV e sostanzialmente 

replicati nell’art. 26 TUB come di recente modificato (ancora in attesa di attuazione sul piano regolamentare) 

sono rivolti ad assicurare la presenza di soggetti dotati di esperienza, competenza e tempo sufficiente a 

svolgere questi specifici compiti.  

E non è un caso, in quest’ottica, che sia rivolta una particolare attenzione alla componente non esecutiva, per 

la quale è considerato “fondamentale” che collettivamente “possegga ed esprima adeguata conoscenza del 

business bancario, delle dinamiche del sistema economico finanziario, della regolamentazione bancaria e 

finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, in quanto si tratta di 

“conoscenze essenziali per l’efficace svolgimento dei compiti loro richiesti” (Circ. 285/2013 Parte 

Prima.IV.1.16) 

Proprio il fatto che l’adeguata composizione del consiglio di amministrazione non rilevi solo sul piano 

dell’efficiente gestione della banca ma concorra in maniera decisiva ad assicurare effettività all’esercizio dei 

compiti di risk governance (e, per tale, via alla disciplina in materia di adeguatezza patrimoniale) sembra 

giustificare, del resto, l’attribuzione all’autorità di vigilanza non solo del potere di richiedere una modifica 

nella composizione dell’organo nell’ambito dello SREP (cfr. l’art. 104, comma 1, lett. b, CRD IV), ma anche 

quello di rimuovere uno o più componenti dell’organo quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio 

alla sana e prudente gestione dell’ente (c.d. potere di removal: artt. 53-bis, comma 1, lett. e, art. 67-ter, 

comma 1, lett e, TUB: Banca d’Italia; art. 16, comma 2, lett. m, Regolamento 1024/2013: BCE). 

 

8.4 (segue) Competenze in materia di rischi e conseguenze sulla articolazione interna del consiglio di 

amministrazione: il ruolo del comitato rischi 

In ultimo, quanto al tema dell’articolazione in comitati interni del consiglio di amministrazione funzionale a 

favorire l’esercizio dei compiti di risk governance, sembra opportuno rilevare come su questo punto la 

normativa italiana si sia discostata dalle indicazioni provenienti a livello internazionale. 
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Si allude al fatto che, anziché essere previsti due distinti comitati, a supporto, rispettivamente, dell’attività di 

risk appetite e di risk accountability intestata al consiglio di amministrazione, nel nostro ordinamento è 

prescritta la costituzione del solo comitato rischi, al quale devono essere attribuite una serie di competenze 

istruttorie, consultive e propositive riconducibili a entrambe le aree. 

La scelta, peraltro, si mostra non del tutto coerente anche con la normativa di fonte europea e, in particolare, 

con l’art. 76, comma 3, CRD IV, il quale, pur limitandosi a disciplinare il comitato rischi, assegna a 

quest’ultimo esclusivamente compiti di supporto con riguardo all’attività di risk appetite del board e solo per 

gli enti creditizi non significativi ammette la possibilità di istituire “un comitato congiunto dei rischi e per il 

controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 41 della Direttiva 2006/43/CE”. 

La mancata previsione di un autonomo audit commitee è da ascrivere alla presenza nel nostro sistema del 

collegio sindacale – al quale, peraltro, sono pure attribuite le funzioni di audit committee ai sensi della 

Direttiva 2006/43/CE – e probabilmente, più nello specifico, alla volontà di non creare un ulteriore livello di 

intersezione e sovrapposizione con riguardo al sistema dei controlli interni.  

Tuttavia, più di un dubbio può essere sollevato circa l’effettivo conseguimento di siffatto risultato. Da un 

lato, i compiti di supporto al consiglio di amministrazione in materia di risk accountability – e non poteva 

essere diversamente vista la loro importanza – sono comunque attribuiti a un comitato interno al consiglio di 

amministrazione, sicché si verifica comunque un’interferenza tra quest’ultimo e il collegio sindacale (come 

conferma il fatto che almeno uno dei componenti di quest’organo è chiamato a “partecipare” alle riunioni del 

comitato rischi: Circ. 285/2013 Parte Prima IV.1.20). Dall’altro, l’accentramento di entrambe le funzioni in 

un unico comitato, vista la loro complessità e ampiezza, non sembra idoneo a consentire il loro efficiente 

svolgimento da parte degli amministratori “non esecutivi” chiamati a farne parte, anche sotto il profilo della 

disponibilità di tempo che finisce per essere richiesta ai componenti del comitato. 

 

9.1 Profili di specialità della governance delle banche organizzate secondo il modello 

tradizionale: il collegio sindacale 

Il ruolo svolto dal collegio sindacale nell’ambito della nuova regolamentazione in materia di 

governance delle banche costituisce una problematica di specifico tratto italiano. Esso individua 

l’elemento caratterizzante del sistema tradizionale che, come già ricordato, costituisce pressoché un 

unicum nel panorama internazionale. E ciò, per l’appunto, in quanto uno dei tratti distintivi di tale 

modello è la presenza di un organo di mero controllo, il collegio sindacale, del tutto sconosciuto 

agli altri modelli e in sé alquanto “ultroneo”, come meglio si vedrà oltre, rispetto all’impostazione 

di fondo delle regole internazionali in materia di governance bancaria e di controlli interni. 

Per tale ragione, quando la Banca d’Italia è stata chiamata ad introdurre nel nostro ordinamento, 

tramite normativa secondaria, i contenuti portanti di tale regolamentazione – il che, a partire dal 

2008, è avvenuto più volte e, da ultimo, anche con riguardo all’attuazione di CRD IV -, le difficoltà 

di adattamento rispetto al modello tradizionale non sono mancate. Proprio tali difficoltà hanno reso, 
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anzi, necessario all’Autorità di vigilanza intervenire in qualche misura sulla fisionomia del collegio 

sindacale per renderla più coerente con il nuovo scenario. 

Allargando poi, sia pure solo per un momento, lo sguardo al di là delle disposizioni strettamente 

concernenti la governance e il sistema dei controlli interni, si può constatare che il ruolo del 

collegio sindacale come organo di mero controllo fatica a trovare collocazione anche all’interno del 

nuovo quadro europeo – inteso come sintesi di soggetti, strumenti e procedure - in cui si sostanzia il 

Single Supervisory Mechanism. Infatti, proprio in un contesto in cui viene fortemente sottolineata la 

necessità di una relazione continua fra le Autorità di vigilanza e i soggetti vigilati e vengono 

costruite procedure per dare continuità a questo tipo di rapporto (v. anche FSB 2014), risalta il fatto 

che ad essere chiamati ad un’interlocuzione con tali Autorità sono direttamente i responsabili delle 

funzioni di controllo interno, senza che alcun ruolo sia previsto per organi sociali di mero controllo.     

Del resto, non solo nel contesto bancario ma con riferimento alle società in genere, il collegio così 

come in origine disegnato dal legislatore del ’42 è stato, negli ultimi anni, messo in discussione e 

reso oggetto, quantomeno da parte di dottrina e giurisprudenza, di qualche ripensamento sotto il 

profilo dei compiti assegnati a tale organo e della sua posizione all’interno dell’organizzazione 

sociale. 

Come è noto, ciò è accaduto una prima volta al momento della riforma del diritto societario del 

2003 quando si è reso necessario confrontare caratteristiche e dinamiche dell’attività di controllo 

nell’ambito del modello di governance tradizionale con quelle fatte proprie dagli altri due modelli 

(dualistico e monistico), entrambi costruiti – lo si è già detto – sull’idea di un’attività di controllo 

svolta da un organo a ciò preposto non in modo esclusivo. Non va trascurato poi l’ulteriore fattore 

critico dato – anche nel contesto delle società di diritto comune, sia pure ancora a livello più 

embrionale di quanto accade con riguardo alle banche – dal progressivo consolidarsi dell’idea per 

cui l’efficiente svolgimento dell’attività d’impresa, quanto meno nelle strutture caratterizzate da un 

certo grado di complessità, richiede una costante attività di controllo sulla gestione e, dunque, 

l’approntamento di un sistema organizzativo interno in grado di supportare la stessa. Una tale 

esigenza risulta, evidentemente, disomogenea rispetto all’originaria connotazione del collegio 

sindacale come organo che – in una posizione esterna rispetto all’attività dell’organo 

amministrativo e, più in generale, alla dimensione organizzativa dell’ente – esercita un’attività ex 

post di natura censoria, incentrata sulla conformità dell’agire della società rispetto a norme di legge 

e a regole di buona amministrazione. 

Tale disomogeneità – lo si è detto - è particolarmente forte nel caso delle banche, destinatarie ormai 

di una disciplina in materia di controlli interni e, nella specie, di controllo dei rischi fatta di misure 

molto dettagliate sul piano organizzativo e procedurale, volte a specificare ruoli e funzioni e ad 
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affinare le metodologie di rilevazione, misurazione e monitoraggio dei rischi medesimi allo scopo 

di garantirne un governo efficace. Alla luce di una disciplina che può dirsi conformativa 

dell’organizzazione della struttura aziendale, si è resa, quindi, necessaria una ridefinizione del ruolo 

degli organi sociali rispetto al sistema dei controlli interni, in particolar modo per quanto concerne il 

collegio sindacale. Quest’ultimo, infatti, da “controllore solitario” quale era in origine è chiamato a 

confrontarsi e dialogare per un verso con altri organi sociali – consiglio di amministrazione e 

comitati interni – resi, nella nuova impostazione, maggiormente partecipi, sia pure con differenti 

modalità, dell’attività di controllo, ma anche con le stesse funzioni aziendali interne di controllo. 

 

9.2 Il collegio sindacale quale “organo con funzione di controllo”: il delicato rapporto fra 

disposizioni di vigilanza e normativa primaria 

Si è già ricordato che sul presupposto della neutralità fra le diverse forme di governo societario, 

anche le disposizioni di Banca d’Italia non si riferiscono a organi aziendali nominativamente 

individuati (salvo, come si vedrà, proprio per gli organi di controllo) ma si richiamano alle funzioni 

di supervisione strategica, gestione e controllo. Quest’ultima, in particolare, viene descritta in 

termini di “verifica della regolarità dell’attività di amministrazione e dell’adeguatezza degli assetti 

organizzativi e contabili della banca”; l’organo con funzione di controllo, poi, viene direttamente 

individuato per il sistema tradizionale nel collegio sindacale, per il sistema dualistico nel consiglio 

di sorveglianza e per il sistema monistico nel comitato per il controllo sulla gestione (Circ. 

285/2013 Parte Prima, IV.1.4); in tutti e tre i casi, a tale organo viene attribuita la responsabilità di 

vigilare sulla “completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni 

e del RAF” (Circ. 285/2013, Parte Prima, IV.3.14). 

Già a fronte a queste scelte impostative, sorgono interrogativi importanti. Può davvero la funzione 

di controllo del collegio sindacale essere assimilata a quella svolta dal consiglio di sorveglianza o 

dal comitato interno nel sistema monistico? O non si rischia, per un verso, di snaturare le 

caratteristiche proprie del collegio sindacale di diritto comune e, per un altro, di costruire la 

funzione di controllo nell’ambito dei sistemi alternativi di governance subendo in misura eccessiva 

l’influenza del modello tradizionale e, al suo interno, del collegio sindacale? 

Le disposizioni di Banca d’Italia si vanno, peraltro, ad innestare su due serie normative differenti 

(lasciando sullo sfondo il d.lgs. n. 39/2010 concernente le società di interesse pubblico): la 

disciplina del collegio sindacale di cui al codice civile per le banche non quotate e quella di cui al 

TUF per le quotate, queste ultime interessate pure dalla disciplina di governance contenuta nel 

Codice di autodisciplina (la cui ultima versione è del luglio 2015). In proposito, va evidenziato 

come la distinzione tra quotate e non quotate non riecheggi nell’ambito della Circolare 285/2013 
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ove piuttosto, in punto di governance, vengono introdotte differenze disciplinari fra banche di 

maggiori, medie e minori dimensioni. Del resto, stando all’opinione prevalente in dottrina, al di là 

di alcune indubbie differenze lessicali, fra codice civile e TUF non si riscontrano divergenze 

significative sotto il profilo dei compiti del collegio e della qualità/intensità della sua azione, 

sussistendo una sostanziale omogeneità dei doveri generali di vigilanza in capo a sindaci di quotate 

e non (Sfameni 2016; Fortunato 2003; Caterino 2012). 

In via preliminare a un esame più dettagliato dei poteri e dei compiti attribuiti al collegio dalla 

Circolare 285 al fine di verificare se gli obiettivi che Banca d’Italia esplicitamente si è data – una 

chiara distinzione di ruoli e responsabilità, un appropriato bilanciamento dei poteri, controlli 

efficaci e rischi aziendali ben presidiati – possano dirsi davvero raggiunti, occorre toccare due 

questioni generali, entrambe attinenti al rapporto fra disposizioni di vigilanza e normativa primaria, 

in grado di incidere sulla verifica in discorso e su cui si registrano in letteratura opinioni alquanto 

divergenti. 

Le prima di tali questioni attiene al rapporto intercorrente fra disciplina del collegio sindacale (ma, 

più in generale, dell’organo di controllo e dell’intera governance aziendale) nelle banche e quella 

nelle società di diritto comune. Vi è una specificità del settore bancario tale da giustificare la 

specialità della prima e, se sì, in che misura? La seconda questione – comunque in parte 

interconnessa con l’altra – concerne, invece, l’esistenza o meno del potere di Banca d’Italia di 

derogare, mediante sue disposizioni, alla normativa primaria, ad esempio ponendo maggiori vincoli 

all’autonomia privata (organizzativa e statutaria) rispetto a quelli di cui al codice civile (si pensi 

all’ipotesi di attribuzione ad un organo sociale di compiti specifici e ulteriori, oppure all’ipotesi di 

divieto di deleghe).     

Riguardo al primo tema, nella Circolare 285/2013  Banca d’Italia afferma che assetti organizzativi e 

governo societario assumono per le banche “particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che 

connotano l’attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte 

dell’ordinamento. (Essi), oltre a rispondere agli interessi dell’impresa, devono assicurare condizioni 

di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di 

vigilanza”, con beneficio per il grado di tutela offerto a investitori/clienti e per il costo del capitale 

(Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.1.1). Ciò nonostante, si incontra in dottrina una tesi secondo cui 

dalle peculiarità del settore bancario non deriverebbe alcuna significativa specificità, sotto il profilo 

degli interessi tutelati, del collegio sindacale nelle banche e nei settori soggetti a vigilanza 

prudenziale: è innegabile, certo, un raccordo funzionale fra tale organo e le autorità di vigilanza 

senza però che si possa parlare di nuovi e più pregnanti doveri/poteri di controllo interno (Sfameni 

2016; più sfumato Mondini 2015). Più diffuso, tuttavia, risulta in letteratura un orientamento 



27 
 

differente (e più in linea con l’approccio delle disposizioni di Banca d’Italia) secondo cui le 

peculiarità dell’attività bancaria  – e, in particolare, il riferimento al complesso finalistico della 

“vigilanza” e alla realizzazione di un’operatività svolta secondo i canoni della “sana e prudente 

gestione”, preordinata alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema 

finanziario - giustificherebbero un certo grado di specialità della costruzione disciplinare della 

governance delle banche, ivi compreso dell’organo di controllo (Capriglione 2015). A supporto di 

tale lettura – che, nella sostanza, si condivide –, va ricordato, del resto, che, più o meno in tutte le 

fonti internazionali concernenti l’internal governance, si rinvengono argomenti a favore della 

peculiarità dell’attività bancaria: in virtù della funzione fondamentale da esse svolta ai fini dello 

sviluppo economico e nel sistema dei pagamenti nonché della valenza sociale dei processi di 

intermediazione creditizia (in altri termini, l’idea è che specifici e solidi meccanismi di governo 

societario favoriscano l’allocazione efficiente dei prestiti e la qualità dell’azione di monitoring sui 

debitori). In particolare, nell’ambito dei Principles di Basilea 2015 (nn. 1-2) si trova affermato un 

principio di creazione del valore, o utilità generata per tutte le categorie di stakeholder, che si fonda 

su principi di correttezza, di compliance e di trasparenza nella gestione delle relazioni d’affari 

(“board and senior management .. protect the interests of depositors, meet shareholder obligations, 

and take into account the interests of other recognised stakeholders”). Il che comporta la necessità 

di verificare che gli interessi dei vari stakeholder siano presi in considerazione a livello decisionale 

(Schwizer 2015) e che gli assetti organizzativi e di governo delle banche, oltre a rispondere agli 

interessi dell’impresa, assicurino condizioni di sana e prudente gestione, di stabilità finanziaria, etc. 

(Barbagallo 2014; va detto peraltro che, anche a partire da questi dati, taluni autori si spingono a 

ritenere la governance delle società bancarie intrisa di rilevanza pubblicistica). 

Anche sulla seconda questione più sopra accennata, ovvero il fondamento del potere della Banca 

d’Italia di comprimere, in modo più o meno intenso, l’autonomia statutaria, e di modificare i 

modelli codicistici (e del TUF) di amministrazione e controllo, si riscontra in dottrina divergenza di 

opinioni. Il tema è noto: alcuni autori hanno da tempo espresso forti perplessità in proposito (Costi 

2008); altri hanno, invece, manifestato un’apertura sostenendo che la disciplina di Banca d’Italia in 

materia di governo dei rischi e di sistema dei controlli interni può, nel complesso, trovare solido 

ancoraggio nel principio di sana e prudente gestione, così come interpretato da CRR e CRDIV, 

nonché da orientamenti dell’EBA e del Comitato di Basilea (Calandra Buonaura 2015; Frigeni 

2015b; Portale 2016, con qualche dubbio però sulla conformità di un tale potere normativo ai 

principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali sanciti dal Trattato UE). Ed è 

quest’ultima tesi ad apparire preferibile, con tutte le conseguenze che ne derivano anche sul piano 

della normativa secondaria concernente il collegio sindacale, quantomeno con riferimento a quei 
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discostamenti dai modelli di diritto societario comune che trovano aggancio in disposizioni 

contenute in CRD IV o, comunque, in fonti europee (così, ancora, Frigeni 2015b).   

 

9.3 La fisionomia del collegio sindacale nella Circolare 285/2013. 

Come afferma in modo esplicito la Circolare 285/2013, l’organo con funzione di controllo “vigila 

sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, 

sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili” ed è “parte integrante del complessivo 

sistema di controllo interno” (Parte Prima, IV.1.11). Ancora, a tale organo è attribuita la peculiare 

responsabilità di “vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei 

controlli interni e del RAF”. 

Già queste poche statuizioni estrapolate dalla Circolare 285 sono sufficienti a far percepire 

l’incidenza profonda che la normativa secondaria di Banca d’Italia ha sulla fisionomia del collegio 

sindacale nelle banche, tale da far spingere taluni ad affermare che nel settore bancario tale organo è 

posto al centro del sistema dei controlli interni dell’impresa, con funzioni che assumono la natura di 

poteri di indirizzo sia pure “debole” (così D’Amato- Giannizzari 2015, 226; Sfameni 2016; in senso 

critico invece Libertini 2014). 

Ma cosa vuol dire essere parte integrante del sistema di controllo interno? E, sulla base dei compiti 

e degli strumenti attribuiti da Banca d’Italia al collegio nell’espletamento della sua funzione di 

vigilanza, che tipo di attività può dirsi svolta oggi da tale organo? Può parlarsi di attività preventiva, 

a tratti di indirizzo e di collaborazione con l’organo di gestione (ma comunque mai gestoria) e non 

più, come era in origine, di attività successiva di natura censoria? O, ancor più in radice, nel quadro 

attuale può dirsi superata, con riguardo al collegio sindacale, la rigida distinzione fra controlli ex 

ante e controlli ex post? 

A tali domande si cercherà di dare risposta nelle pagine che seguono attraverso un’analisi dei vari 

strumenti e poteri di cui la Banca d’Italia ha dotato il collegio, anche discostandosi dalle regole di 

diritto societario comune. Tale analisi sarà condotta secondo la tradizionale articolazione della 

funzione di controllo in tre fasi essenziali: a) la ricognizione, attraverso cui il collegio viene 

informato e si informa sulle materie oggetto di controllo; b) la valutazione, nel corso della quale 

l’organo è tenuto ad esprimere un giudizio di conformità rispetto ai parametri - di natura giuridica, 

ma anche tecnica - di riferimento; c) la reazione, che si sostanzia in iniziative/provvedimenti 

dell’organo, conseguenti all’accertamento di una violazione o, comunque, di un’anomalia in senso 

lato. 

9.4 Le fasi del controllo: fase ricognitiva. 
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Fase preliminare e indispensabile per l’esercizio del controllo è la raccolta, da parte del collegio 

sindacale, di informazioni sull’attività svolta dalla società. A tal fine, il collegio si avvale di un 

reticolo di flussi informativi, che si irrobustisce al crescere degli interessi da tutelare, come mostra 

la circostanza che per le società quotate tali flussi siano certamente più intensi e frequenti rispetto a 

quanto previsto per le società di diritto comune e che oneri informativi ancora più penetranti siano 

imposti per le banche dalle disposizioni di vigilanza. 

Più in dettaglio, i sindaci delle banche - oltre ad essere destinatari di una serie di informazioni, 

provenienti dagli amministratori, secondo la disciplina prevista dall’art. 2381, comma 6, c.c., con 

cadenza almeno semestrale, e dall’art. 150 TUF, con periodicità almeno trimestrale – ricevono 

flussi informativi anche dalle funzioni aziendali di controllo, secondo quanto previsto dalla 

normativa secondaria. Nell’ambito del sistema dei controlli interni, infatti, è previsto che le 

informazioni vengano veicolate dai controlli di linea alle funzioni aziendali di controllo e da queste, 

dopo una rielaborazione, per il tramite dei rispettivi responsabili, ai competenti organi societari, fra 

cui il collegio sindacale. Sotto questo profilo può dirsi, dunque, che il sistema dei controlli interni - 

oltre ad essere oggetto del controllo del collegio sindacale - sia anche un mezzo di cui quest’ultimo 

si avvale dovendo da esso ricevere i flussi informativi necessari per esplicare la sua funzione di 

vigilanza. 

Ancora per quanto concerne il peculiare rapporto tra sindaci e funzioni di controllo, va segnalato 

che la Circolare 285/2013 dà facoltà ai sindaci (Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.1.11) di avvalersi di 

tali strutture nell’esercizio della loro attività – che si estrinseca anche nel potere-dovere di 

procedere, pure individualmente, ad atti ispettivi e controlli puntuali ex art. 2403-bis e 151 TUF – 

con un sostanziale superamento della tradizionale idea dell’esercizio personale di quest’ultima, già 

mitigata, per le società quotate, dalla possibilità per i sindaci di avvalersi di dipendenti della società 

per l’espletamento delle proprie funzioni (art. 151, comma 2, TUF), a differenza di quanto previsto 

per diritto comune, dove l’eventuale impiego di ausiliari è a spese del collegio. 

Al momento ricognitivo in senso lato può ricondursi, poi, la titolarità in capo ai sindaci di un 

potere-dovere di presenziare alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, 

ma anche dell’assemblea (art. 2405, comma 1, c.c. e art. 149, comma 2, TUF). In dottrina si ritiene, 

peraltro, che la ratio di tale presenza non sia unicamente permettere ai sindaci di conoscere le 

decisioni e il dibattito avvenuto nel board, ma anche consentire loro di verificare, già nel corso 

dell’iter decidendi, la coerenza delle medesime con la legge, lo statuto e i principi di corretta 

amministrazione. Resta inteso che il dovere del collegio di acquisire tutte le notizie necessarie per 

l’espletamento dei suoi compiti di vigilanza può estrinsecarsi in richieste di informazioni 

aggiuntive, specie quando la relazione degli amministratori, sia essa trimestrale o semestrale, non 
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sia in grado di garantire la tempestiva conoscenza delle operazioni svolte dalla banca né sia stata 

sufficiente, il che può accadere in assenza di un atteggiamento proattivo, la presenza dei sindaci alle 

riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. 

Nel discorrere delle informazioni di cui è destinatario il collegio sindacale merita, comunque, 

precisare che tali informazioni non riguardano tutti gli atti e i processi gestori relativi alla società; il 

controllo richiesto a tale organo è, infatti, obbligatoriamente sintetico, potendo, o meglio dovendo, 

diventare analitico solo in ragione di determinate circostanze. Ciò è vero in particolar modo per le 

società bancarie, ove l’attività di controllo puntuale spetta ai soggetti coinvolti nel sistema dei 

controlli interni, (specie ai controllori di linea o di primo livello), mentre al collegio è attribuita una 

vigilanza sulla gestione complessiva e, solo quando ne ricorrano le circostanze, su singoli atti di 

gestione per i quali si ritiene di dover procedere ad una più attenta valutazione (Montalenti 2015).  

 

9.5  la fase valutativa: oggetto e natura del controllo. 

Quanto all’oggetto e alla natura del controllo sindacale nelle banche, si è già anticipato che la molto 

dettagliata e penetrante normativa in tema di organizzazione dell’impresa e di controlli interni 

incide in misura ampia sull’atteggiarsi dell’attività del collegio. Già alcuni anni orsono, la dottrina 

più attenta aveva rilevato questo trend, sottolineando che il collegio sindacale non deve controllare 

la gestione, ma la macchina deputata alla gestione; non i risultati, ma le procedure; non i rischi, ma 

il sistema di controllo dei medesimi (in questi termini, Presti 2002). L’evolversi della normativa 

secondaria ha poi confermato tale tendenza, conducendo al sostanziale superamento dell’alternativa 

tra controllo ex ante ed ex post da parte del collegio sindacale, alternativa tipica del controllo sugli 

atti ma in sé estranea alla vigilanza su attività e processi, per la quale si richiede piuttosto 

l’effettuazione di verifiche preventive ma soprattutto, e di necessità, nel continuo. 

In particolare, nel contesto del sistema dei controlli interni all’interprete si impone di verificare 

come sia da declinarsi il dovere codicistico di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Ci si riferisce, in particolare, all’obbligatoria 

presenza di funzioni aziendali di controllo, quali la compliance, il risk management e l’internal 

audit, rispettivamente “dedicate” alla verifica della conformità alle norme, al processo di gestione 

dei rischi e alla valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità della struttura 

organizzativa e dei controlli interni. La presenza di tali funzioni – oltre a introdurre il rischio di 

duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, temperabili (se non eliminabili del tutto) solo 

mediante un efficace coordinamento fra i diversi organi e funzioni aziendali – non appare priva di 

influenza sul ruolo del collegio, andando a modificare l’oggetto dell’attività di verifica da parte dei 

sindaci. Secondo un diverso orientamento dottrinale (Sfameni 2016), invece, nonostante la 
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parcellizzazione delle funzioni di controllo all’interno dell’impresa, il collegio sindacale, per la sua 

posizione di vertice, continuerebbe comunque a rispondere dell’attività di vigilanza su tutta 

l’impresa medesima. Il tema è evidentemente delicato, per i risvolti che comporta sul piano 

sanzionatorio: prospettiva quest’ultima con riguardo alla quale va segnalata la presenza in 

giurisprudenza di un atteggiamento di estremo rigore nei confronti dei sindaci sanzionati 

direttamente anche nell’ipotesi di violazioni specifiche che, in quanto tali, avrebbero dovuto 

ricadere nel controllo diretto delle funzioni aziendali. 

Chiarito che, anche in ragione della presenza di funzioni aziendali a ciò specificamente preposte, il 

controllo del collegio si svolge non su singoli atti ma sul generale processo di gestione e con il 

carattere della continuità, sono ora da analizzare i criteri in base ai quali tale organo svolge le 

proprie valutazioni (aspetto rilevante anche in funzione di un peculiare potere reattivo attribuito ai 

sindaci da Banca d’Italia, su cui ci si soffermerà più oltre, ovvero la promozione di interventi 

correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate).  

In proposito, va innanzitutto detto che al collegio tocca valutare - nelle materie di sua competenza 

(tra cui il sistema dei controlli interni e il RAF), in via preliminare e da un punto di vista, per così 

dire, astratto - la coerenza delle determinazioni gestorie in tema di organizzazione dell’impresa 

bancaria sia con le prescrizioni codicistiche e del TUF, sia con le disposizioni di Banca d’Italia 

(Presti 2002 già parlava di un “compito di validazione” nei confronti di Banca d’Italia da parte del 

collegio). Infatti, il particolare dettaglio con cui il modello di sistema di controlli interni viene 

disciplinato incide in maniera determinante sull’organizzazione della banca riducendo 

corrispondentemente gli spazi di autonomia decisionale degli organi sociali. Ciò significa che in 

molti casi i sindaci non sono chiamati a valutare la correttezza delle procedure adottate e la 

ragionevolezza delle scelte organizzative negli stessi termini con i quali tale valutazione verrebbe 

effettuata per una società non bancaria. Più precisamente, a legittimità dei comportamenti risulta 

condizionata dalla conformità alle prescrizioni di vigilanza che stabiliscono modalità e procedure 

con le quali il sistema dei controlli interni deve essere costruito e deve operare, nonché i rischi che 

devono essere presidiati. In altri termini, la diligenza richiesta va valutata sulla base dei criteri e 

delle regole procedimentali dettati dalla normativa di vigilanza (così Calandra Buonaura 2015, 

secondo cui qualche margine di autonomia residua per effetto del principio di proporzionalità). 

Vi è poi un secondo piano su cui si esplica l’attività di vigilanza del collegio sindacale, chiamato a 

svolgere i propri controlli anche in concreto, verificando l’efficacia e l’efficienza delle scelte 

gestionali di volta in volta adottate (Schwizer 2013).  

Ancora a proposito dei criteri di valutazione della gestione da parte del collegio sindacale, è 

inevitabile spendere qualche parola in ordine all’annoso dibattito in passato sviluppatosi tra i 
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sostenitori della tesi del controllo di merito e quelli a favore, invece, di un controllo di legalità o 

legittimità, all’esito del quale la dottrina maggioritaria ha aderito all’idea di un controllo di 

legittimità sostanziale. Al riguardo, le conclusioni raggiunte in letteratura non possono dirsi 

convincenti: al contrario, le categorie di controllo di merito e di legittimità prestano il fianco a 

critiche sia in termini generali, sia, tanto più, per le società bancarie rispetto alle quali risultano, per 

una serie di ragioni, superate. 

Premesso che la differenza tra controllo di merito e di legittimità sostanziale dipende in buona parte 

dal significato che si attribuisce ai due vocaboli (rilievo che, in modo del tutto condivisibile, ha fatto 

parlare in dottrina di un valore prettamente classificatorio della distinzione) e che, tuttavia, in 

letteratura tali categorie continuano ad essere impiegate in modo corrente (da ultimo, ad esempio, 

Sfameni 2016, che ritiene quello dei sindaci un controllo di merito), per una migliore comprensione 

della natura del controllo sindacale nelle banche non si può prescindere da una corretta 

impostazione del problema. 

Il controllo che un organo esplica su un altro organo assume una caratterizzazione di merito o di 

legittimità a seconda del parametro di giudizio utilizzato per valutare la conformità di atti e attività 

del controllato. Se si utilizza come parametro esclusivo il rispetto di regole giuridiche si parla di 

controllo di legittimità; se, invece, il parametro è dato da regole tecniche volte all’apprezzamento di 

atti e attività sotto l’aspetto della convenienza e dell’opportunità economico-sociale, si parla allora 

di controllo di merito.  

In questo scenario, è stato condivisibilmente osservato che se l’oggetto del controllo sindacale è 

dato da completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità di processi aziendali e aspetti 

organizzativi, l’analisi dell’organo non si ferma sul piano della legittimità, scendendo invece al 

piano del merito, nel senso di un riscontro delle regole tecniche relative alla più efficiente e 

funzionale predisposizione del sistema dei controlli e della gestione dei rischi, ex ante in astratto ed 

ex post nella concreta attuazione (Mondini 2015).   

 

9.6.1 La fase reattiva: i poteri/doveri di segnalazione endosocietari. 

La terza fase dell’attività di controllo svolta dal collegio sindacale si sostanzia nell’esercizio dei cd. 

poteri reattivi di cui quest’ultimo viene dotato allo scopo di attivarsi nell’ipotesi in cui, 

nell’esercizio della sua attività, dovesse riscontrare violazioni, irregolarità, etc. Si tratta di un profilo 

particolarmente importante della disciplina di tale organo, che, anche a livello codicistico e di TUF, 

ha vissuto negli ultimi anni un rafforzamento (enfatizzato da un orientamento dottrinale – Sfameni 

2016 – secondo cui anche nel diritto comune sarebbe ormai superata l’idea di un controllo ex ante e 
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di natura prettamente censoria), raggiungendo però punte di particolare intensità proprio nel settore 

bancario. 

Tali poteri vengono solitamente disposti secondo un ordine progressivo (poteri di natura preventiva, 

poteri comminatori, segnalazioni alle Autorità: v. Sfameni 2016) e suddivisi in poteri endosocietari 

ed esosocietari, questi ultimi sostanziandosi, nel contesto bancario, nell’interlocuzione con 

l’Autorità di vigilanza. 

Per quanto concerne i poteri endosocietari, nel settore bancario, all’attività di segnalazione che - per 

diritto comune, e, nella specie, ai sensi degli artt. 2429, comma 2, c.c. e 153 TUF - il collegio deve 

svolgere, in primis, nei confronti dell’assemblea, vanno ad aggiungersi obblighi ulteriori di 

comunicazione nei confronti del consiglio di amministrazione. 

Più in dettaglio, nella Circolare 285 - e, in particolare, nelle Linee applicative concernenti l’organo 

con funzione di controllo (Parte Prima.IV.1.13) - è stato introdotto, in connessione con gli obblighi 

di informativa cui il collegio è tenuto nei confronti della Banca d’Italia, un obbligo di segnalazione 

agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione delle carenze e irregolarità 

riscontrate, di richiesta dell’adozione di idonee misure correttive e di verifica nel tempo 

dell’efficacia (Montalenti 2015). Si tornerà più oltre sul contenuto specifico di tale obbligo di 

segnalazione e sul suo rapporto con l’obbligo sancito dall’art. 52 TUB, ma può sin d’ora 

sottolinearsi che, per tale via, la normativa secondaria dà esplicito riconoscimento a qualcosa di ben 

conosciuto nella pratica societaria, ovvero l’intervento, sotto forma di moral suasion, da parte 

dell’organo di controllo nei confronti degli organi con funzioni di supervisione strategica e di 

gestione.  

Se, infatti, già nel diritto societario comune, può dirsi esistente in capo al collegio un potere che gli 

permette di incidere in termini fattuali sull’operato gestorio, senza tuttavia sconfinare in una 

compartecipazione alla funzione amministrativa (così Abriani 2013), tale potere risulta senza 

dubbio rafforzato, nei settori vigilati, sia dall’obbligo di segnalazione alle autorità di vigilanza delle 

irregolarità o violazioni riscontrate (obbligo che costituisce un utile strumento di “pressione” nei 

confronti dei gestori), sia dagli ulteriori obblighi di segnalazione interna cui si è appena fatto cenno. 

Nell’ambito del modello tradizionale di governance, pertanto, il collegio sindacale di fronte a 

carenze ed irregolarità riscontrate in relazione a tutte le materie oggetto della sua vigilanza - tra cui, 

i principi di corretta amministrazione, l’adeguatezza degli assetti organizzativi e amministrativo-

contabili e il sistema dei controlli interni – dovrà effettuare la suddetta comunicazione agli altri 

organi sociali, richiedendo altresì l’adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo 

l’efficacia. Anche sul piano dei poteri reattivi, dunque, le disposizioni di Banca d’Italia 

contribuiscono a rinforzare l’interpretazione che vede nel collegio un organo di vigilanza 
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continuativa e collaborativa. Come è stato evidenziato in dottrina, infatti, mentre la segnalazione 

delle “irregolarità” potrebbe essere compatibile anche con un controllo di tipo meramente censorio, 

quella delle carenze – ovvero, circostanze ancora inidonee ad evolversi in vere irregolarità e che 

forse non lo diventeranno mai – non può che far propendere per una funzione di vigilanza 

collaborativa e continuativa (Sfameni 2016). 

Sempre per quanto concerne i poteri reattivi endosocietari, un’ultima considerazione va fatta 

riguardo all’individuazione dell’interlocutore del collegio. Come si è detto, per diritto societario 

comune, tale interlocutore è l’assemblea dei soci. Considerata, però, la natura di regola annuale 

delle riunioni assembleari e la complessità e la costosità del procedimento di convocazione di 

un’assemblea straordinaria di una società bancaria, è ragionevole ritenere che il collegio, nel 

continuo della sua attività di vigilanza, abbia come naturale referente gli organi di indirizzo e di 

gestione, così come del resto precisato dalla normativa secondaria di Banca d’Italia per il caso della 

segnalazione di carenze e irregolarità. E tale scelta può forse spiegarsi anche alla luce di una sorta di 

diffidenza del regolatore nei confronti dell’immistione dei soci nella gestione dell’impresa bancaria 

(sul punto v. Mondini 2015, che ricollega alle specificità del settore il ridotto ruolo dell’organo 

assembleare nelle banche sottolineando che il medesimo non ha voce in capitolo neppure in ordine 

alla predisposizione del RAF). 

Per concludere il discorso in ordine alla fase valutativa, va, infine, segnalato come, già tempo fa, in 

dottrina fosse stato prospettato un problema di coerenza di un collegio sindacale che opera in veste 

di referente e collaboratore del consiglio di amministrazione nell’ottica di un miglioramento 

dell’efficienza ed effettività dei controlli rispetto alla tradizionale identità di tale organo, chiamato a 

svolgere la sua funzione in primis censoria nei confronti del board, con caratteri di autonomia e 

indipendenza ed in costante collegamento con i soci (Presti 2002). Ora, di fronte a una normativa 

secondaria di Banca d’Italia che ha, evidentemente, indirizzato funzioni e compiti del collegio verso 

la prima opzione, si sta, di conseguenza, verificando quanto pure già prospettava l’appena citato 

orientamento dottrinale: ovvero, l’attribuzione, anche nell’ambito del modello tradizionale, di un 

ruolo importante in materia di controlli, ben inteso in prospettiva gestoria, al consiglio di 

amministrazione.  

 

9.6.2 (segue) L’obbligo di segnalazione all’Autorità di vigilanza.  

Venendo ora al livello dei poteri reattivi esosocietari, la definizione del peculiare ruolo del collegio 

sindacale nelle società bancarie passa inevitabilmente attraverso l’analisi del “rapporto funzionale” 

tra tale organo societario e Banca d’Italia. Se l’inapplicabilità al settore bancario dell’art. 2409 c.c. 

(ex art. 70, ultimo comma, TUB) sottrae ai sindaci un importante strumento di reazione nei 
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confronti dei gestori, questa privazione è controbilanciata dalla previsione contenuta nell’art. 52 

TUB, che dispone un dovere di comunicazione a carico dell’organo di controllo e a favore 

dell’autorità di vigilanza, gravando il collegio del dovere di informare quest’ultima al verificarsi di 

atti o fatti idonei a costituire situazioni di pericolo per la banca. Si tratta di norma di grande rilievo, 

in grado di creare un importante collegamento tra l’ internal governance e le Autorità chiamate a 

controlli esterni, così come fa l’art. 149, comma 3, TUF, che, con riguardo alle società quotate, 

prevede un obbligo di segnalazione alla Consob da parte del collegio sindacale. In particolare, l’art. 

52 consente a Banca d’Italia un ampliamento degli strumenti a sua disposizione - quali la vigilanza 

informativa ed ispettiva (rispettivamente artt. 51 e 54 TUB) – e un rafforzamento della propria 

capacità d’informazione ed intervento (Morera 1999). L’assegnazione al collegio sindacale del 

ruolo di “interlocutore privilegiato” dell’Autorità di vigilanza si spiega, del resto, in virtù della 

posizione ricoperta da tale organo all’interno dell’organizzazione societaria e della funzione di 

vigilanza sulla gestione svolta dal medesimo, entrambi elementi che consentono ai sindaci di avere 

ampia comprensione della situazione aziendale. 

Più in dettaglio, in forza dell’art. 52, il collegio è tenuto a vigilare sulla “violazione di norme 

disciplinanti l’attività bancaria” e sulle “irregolarità nella gestione delle banche”: distinzione questa 

riconducibile a quella relativa ai doveri di vigilanza del collegio, di cui all’art. 2403 c.c. e 149 TUF, 

da ampliare, però, in accordo ai canoni specifici del settore bancario.  

Il primo tipo di violazione immediatamente richiama l’onere di vigilanza sull’osservanza della 

legge che gli artt. 2403 c.c. e 149 TUF impongono, in termini generali, al collegio sindacale. Con 

una doppia precisazione: in primo luogo, il richiamo all’attività bancaria è da intendersi come 

concernente l’attività delle banche integralmente considerata, ex art. 10, commi 1, 2 e 3 TUB; 

inoltre, il dovere di comunicazione sussiste non solo nel caso di mancato rispetto della normativa 

bancaria (primaria e secondaria), ma anche della disciplina di diritto societario e di diritto 

dell’impresa, alla cui applicazione l’attività bancaria è soggetta (Vella – Prestipino 2010).  

Pure il riferimento alle “irregolarità nella gestione delle banche” va letto in relazione agli artt. 2403 

c.c. e 149 TUF. Dovendo, infatti, il collegio sindacale vigilare sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione mediante verifica dell’adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo e 

contabile della banca, il medesimo non potrà poi esimersi dal denunciare all’Autorità di vigilanza 

casi in cui la società viene gestita in modo inadeguato. E, peraltro, il dovere di segnalazione non 

riguarda solo le carenze gestorie in senso stretto, ma si estende anche a singole deficienze 

nell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile.  

Un altro profilo la cui interpretazione è controversa in letteratura concerne il tipo di attività richiesta 

al collegio in via prodromica alla segnalazione a Banca d’Italia. Nell’art. 52 si precisa, infatti, che il 
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collegio deve comunicare tutti gli atti o fatti che possono costituire un’irregolarità nella gestione o 

una violazione di norme. E, al riguardo, è discusso se il collegio, prima di segnalare, sia tenuto o 

meno ad una valutazione (e, nel caso, di che natura) dell’atto o fatto che appare irregolare o in 

violazione di una norma. Secondo una tesi, nell’attuale formulazione dell’art. 52 ove si legge “senza 

indugio”, la segnalazione sarebbe doverosa non solo dal momento dell’accertamento di una 

violazione o di una irregolarità nella gestione, ma anche con riguardo a quegli atti o fatti che hanno 

la potenzialità di evolversi in tal senso. Una seconda, e più convincente, lettura ritiene invece 

sussistente un obbligo di attivarsi nei confronti di Banca d’Italia nel più breve tempo possibile una 

volta ottenute le informazioni necessarie, ma solo a seguito di una preliminare attività valutativa del 

collegio, pena la privazione di quest’ultimo di qualsiasi attività di vaglio e il suo svilimento a mero 

“passacarte” (D’Angelo 2000). La tesi riferita da ultimo sembra anche quella meglio in grado di 

soddisfare l’interesse dell’Autorità a ottenere notizia solo di atti o fatti di reale gravità, come quelli 

con potenziale impatto sulla sana e prudente gestione della banca, onde poter meglio concentrare le 

risorse dell’attività di vigilanza. Scarso vantaggio verrebbe tratto, invece, da un’interpretazione 

dell’art. 52 che imponesse l’invio da parte dell’organo di controllo di ogni informazione, senza 

alcun filtro, in sostanza al solo fine di mettere i sindaci al riparo da possibili, future sanzioni.  

Ancora con riguardo alla relazione fra organo di controllo e Autorità di vigilanza, un’ulteriore 

incertezza concerne il ruolo assegnato dalla normativa al singolo sindaco. Stante il tenore letterale 

dell’art. 52, che attribuisce il dovere di denuncia al collegio nella sua interezza, la dottrina 

maggioritaria ritiene preferibile rimettere ad una valutazione collegiale la decisione in merito alla 

comunicazione di questioni sollevate da un singolo sindaco, escludendo un canale di comunicazione 

immediato tra quest’ultimo e Banca d’Italia (v. Troiano 2012).  

Alla luce delle recenti modifiche del TUB, tuttavia, sembra possibile avanzare una diversa 

interpretazione. Le nuove previsioni contenute negli artt. 52-bis e 52-ter – peraltro 

significativamente contigui all’art. 52 – hanno introdotto nel settore bancario, rispettivamente, 

l’obbligo per le banche di predisporre sistemi interni di segnalazione delle violazioni da parte del 

personale (art. 52-bis) e la facoltà per Banca d’Italia di ricevere le segnalazioni medesime (art. 52-

ter). E tali novità normative paiono poter incidere, in senso sistematico, sul ruolo del singolo 

sindaco nell’ambito del dovere di denuncia: se, infatti, alle banche è richiesto di adottare procedure 

interne di segnalazione delle violazioni anche da parte di un singolo dipendente e, in modo 

speculare, Banca d’Italia potrà ricevere le segnalazioni anche da parte di un singolo dipendente, 

sembra meno solida la tesi che ritiene sussistere un potere del collegio di opporsi all’invio di una 

segnalazione relativa a violazioni dell’attività bancaria o a irregolarità nella gestione, contenente 
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l’opinione qualificata ed informata di un sindaco (e che potrebbe, comunque, essere accompagnata 

dalla discordante opinione della maggioranza del collegio). 

 

9.6.3 (segue) Il rapporto sussistente tra obblighi di segnalazione interna ed esterna 

Alla luce dell’analisi sin qui condotta in ordine agli obblighi di segnalazione che il collegio 

sindacale ha nei confronti della Banca d’Italia, appare opportuno ritornare ora brevemente a 

considerare i peculiari obblighi di segnalazione “endosocietaria” che la Circolare 285 ha introdotto, 

in connessione con i primi, in capo a tale organo. Sembra, infatti, importante comprendere con 

esattezza il rapporto sussistente fra le suddette tipologie di segnalazioni, anche in ragione di chiarire 

secondo quale ordine esse vadano effettuate dal collegio. 

In proposito, è dubbio se sussista una piena coincidenza tra i presupposti dell’obbligo di cui all’art. 

52 e quelli del nuovo obbligo di comunicazione agli organi di indirizzo e di gestione introdotto dalla 

normativa secondaria: in alternativa, quest’ultimo potrebbe essere letto, infatti, come un ulteriore 

dovere di comunicazione interno, dotato di autonomia e retto da una ratio diversa rispetto a quella 

dell’art. 52.  

La definizione della questione passa attraverso l’interpretazione da darsi alle espressioni “carenze” 

ed “irregolarità” impiegate dalla Circolare 285 in rapporto con le “irregolarità nella gestione” e le 

“violazioni delle norme disciplinanti l’attività bancaria” di cui all’art. 52. Da quest’angolo visuale, 

in dottrina si sostiene che le “carenze” sono circostanze ancora inidonee ad evolversi in vere 

irregolarità e che forse non lo diventeranno mai (Sfameni 2016), mentre le “irregolarità” per come 

indicate dalle disposizioni di vigilanza non possono coincidere con le “irregolarità nella gestione” 

menzionate dall’art. 52, sia perché ivi alla gestione non è fatto alcun richiamo, sia perché altrimenti 

rimarrebbero, incomprensibilmente, escluse dal dovere di comunicazione interno le violazioni 

normative. E’, del resto, plausibile che le irregolarità indicate dalla Circolare 285 coprano uno 

spettro più ampio di quello oggetto dell’art. 52. Mentre quest’ultimo ha, infatti, per sua natura un 

ambito limitato a vicende di interesse della vigilanza, le irregolarità oggetto di comunicazione 

endosocietaria ben possono riguardare violazioni relative a tutti gli ambiti cui attiene il dovere di 

controllo del collegio sindacale, ivi comprese quelle attinenti al rispetto di best practices e di codici 

o raccomandazioni di autodisciplina.  

Ne consegue, dunque, una non piena sovrapposizione degli obblighi comunicativi interni ed esterni, 

risultando i primi di ampiezza maggiore in quanto in grado di coprire sia violazioni normative che 

non rientrano nell’ambito dell’art. 52, sia aspetti che non costituiscono irregolarità, ma unicamente 

carenze.  
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Ancora qualche parola merita, infine, di essere spesa in ordine ad una migliore definizione del 

concetto di “carenza”. Una volta chiarito che le carenze non costituiscono delle irregolarità, ma 

circostanze che possono o meno evolversi, in un momento futuro, in irregolarità, sembra possibile, 

infatti, identificare le medesime in aspetti attinenti, piuttosto che al rispetto della normativa, alla 

regolarità della gestione e che fanno ancora parte della fisiologia dell’attività d’impresa. Quando è 

in gioco la conformità alle norme, infatti, appare configurabile un’alternativa secca fra 

adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto oppure violazione dei medesimi (e 

ciò pur dovendosi riconoscere che non sempre risulta immediatamente comprensibile se un dato 

atto o fatto integri o meno una violazione della normativa).  

Le carenze, dunque, sono aspetti della gestione sociale che, pur non risultando ancora come delle 

irregolarità, potrebbero diventarle senza l’adozione di idonee misure correttive. Quale esempio si 

possono citare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, che non sono certamente 

predeterminati, immutabili ed analoghi per tutte le imprese: non a caso, infatti, l’adeguatezza dei 

medesimi non può essere raggiunta che per tentativi e mutamenti al passare del tempo e al 

modificarsi delle condizioni di mercato.  

Per quanto concerne, invece, il concetto di “irregolarità”, va precisato che queste ultime 

costituiscono esempi dell’insorgere della fase patologica, cui corrisponde, nelle intenzioni del 

legislatore, il manifestarsi dell’obbligo per il collegio sindacale di avvertire l’autorità di vigilanza, 

qualora, se si accetta l’interpretazione appena suggerita, l’irregolarità sia in grado di impattare in 

modo rilevante sulla sana e prudente gestione della banca.  

Tirando le fila delle considerazioni sin qui svolte in ordine ai poteri reattivi del collegio sindacale, 

emerge quindi l’interesse del sistema a far sì che tale organo svolga in modo efficace un ruolo di 

collegamento fra i controlli interni e i controlli esterni, al fine di tutelare sia l’interesse sociale che 

gli interessi diversi che ruotano attorno alle attività delle banche. In questa prospettiva, 

ogniqualvolta il collegio riscontri qualche anomalia, in senso lato, dovrà valutarla e decidere se essa 

integri una mera carenza o una irregolarità comunque non rilevante per gli interessi della vigilanza, 

nel qual caso dovrà orientarsi verso una soluzione endosocietaria del problema. Se, invece, 

l’anomalia dovesse dimostrarsi rilevante ai fini di vigilanza, accanto al percorso interno il collegio 

dovrà effettuare la comunicazione all’Autorità, ex art. 52, la quale potrà valutare di intervenire, 

risolvendo con una soluzione esogena una situazione di pericolo per la stabilità e la sana e prudente 

gestione dell’intermediario. 

 

9.7 Funzione di controllo e ruolo del collegio sindacale  
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All’esito della ricognizione che si è sin qui condotta in ordine ai compiti e ai poteri assegnati al 

collegio sindacale delle banche dalle norme del TUB e, in special modo, dalle disposizioni di 

vigilanza della Banca d’Italia e delle prime risposte che si sono via via abbozzate agli interrogativi 

prospettati all’inizio dell’indagine, è ora il momento di chiedersi se, nell’odierno quadro della 

disciplina di governance bancaria e del sistema dei controlli interni, vi è ancora spazio per un 

organo di mero controllo quale è il collegio, senza snaturarne in misura eccessiva l’identità. 

Da uno sguardo d’insieme sulle disposizioni concernenti i diversi modelli di governo societario, si è 

ricavata l’idea che, quantomeno nel settore bancario, anche nel modello tradizionale, la funzione di 

controllo complessivamente intesa possa dirsi condivisa fra il collegio e l’organo gestorio, con una 

intensa compartecipazione anche di alcune funzioni aziendali. Come è stato evidenziato in dottrina, 

ciò significa, per un verso, che il controllo si è evoluto in un elemento coessenziale dell’esercizio 

dell’impresa e del potere amministrativo, intrinseco alla funzione gestoria (Montalenti 2015); per un 

altro, che la vigilanza del collegio ha assunto caratteri nuovi, in primis quelli della continuità e della 

collaborazione con i gestori (specie su controlli interni/RAF/continuità operativa), attraverso 

modalità prima sconosciute ai sindaci. In questa prospettiva, emblematica pare l’attribuzione ai 

sindaci di poteri-doveri di segnalare agli organi sociali anche semplici carenze riscontrate, nonché 

di promuovere interventi correttivi delle carenze e irregolarità rilevate: aspetto quest’ultimo che 

dota il collegio di una sorta di ruolo proattivo nell’identificazione e organizzazione dei rimedi 

rispetto alle problematiche rilevate.  

La compartecipazione di più organi e funzioni alla funzione di controllo porta con sé, 

evidentemente, il rischio di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, come pure quello del 

crearsi di zone d’ombra, cui è necessario prestare attenzione; e ciò pur volendo dare credito, in 

termini generali, a chi in dottrina (Sfameni 2016) invita a cogliere nei suoi aspetti positivi la novità 

della co-partecipazione all’attività di vigilanza invece che decretarne in modo aprioristico le 

inefficienze 

Un esempio eloquente dei rischi che sussistono se le rispettive competenze e responsabilità non 

sono disegnate in modo sufficientemente chiaro può rinvenirsi nel delicato rapporto fra collegio 

sindacale e consiglio di amministrazione (organo con funzione di supervisione strategica) per 

quanto concerne la predisposizione del RAF ma, più in generale, rispetto a tutte le competenze del 

board in merito a governo/controllo dei rischi. In concreto, il rapporto si gioca fra collegio 

sindacale e comitati endo-consiliari e, in particolare, riguardo al comitato rischi che, nelle banche 

maggiori e in quelle intermedie, è obbligatorio all’interno dell’organo con funzione di supervisione 

strategica e assume un ruolo importante in materia di rischi anche nella prospettiva del loro 

controllo (Calandra Buonaura 2015). E’ a tale comitato, infatti, ad essere attribuito un ruolo centrale 
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di garanzia di buon funzionamento del sistema dei controlli interni: e se, sulla carta, il criterio 

distintivo risiede nell’essere quella del comitato attività di vigilanza a fini gestori, mentre quella del 

collegio attività di vigilanza a fini censori con poteri di indirizzo debole (Sfameni 2016), nella realtà 

operativa i due livelli non sono sempre nettamente distinguibili. 

Nella prospettiva della chiara ripartizione di compiti fra gli organi e le funzioni a diverso titolo 

coinvolti nell’attività di controllo nel contesto dell’organizzazione societaria, un ruolo importante 

certamente va attribuito al cd. Documento di coordinamento, documento predisposto dall’organo 

con funzione di supervisione strategica e da diffondere a tutte le strutture interessate, nel quale sono 

definiti i compiti e le responsabilità, i flussi informativi tra funzioni e organi aziendali e, in presenza 

di aree di potenziale sovrapposizione o di potenziali sinergie, le modalità di coordinamento e di 

collaborazione.  

L’elaborazione di un Documento di coordinamento efficace e completo può, infatti, facilitare il 

perseguimento dell’obiettivo di una distinzione chiara fra ruoli e responsabilità degli organi e delle 

funzioni coinvolti nell’attività di controllo. 

Al di là dell’esistenza del suddetto Documento, comunque, proprio nell’ottica di una indispensabile attività 

di coordinamento fra vari organi e funzioni sembra potersi, infine, scorgere, nel nuovo scenario, uno spazio 

in cui il collegio sindacale può assumere un ruolo importante. Data la sua posizione di indipendenza e 

autonomia, infatti, il collegio sembra l’organo meglio in grado di assicurare il rispetto di tale documento e, 

soprattutto, in termini più generali e sostanziali, di vigilare sulla ripartizione di compiti e responsabilità fra i 

vari soggetti coinvolti nell’attività di controllo. 

 

10. Governance bancaria e sistemi alternativi 

Con la riforma del diritto societario del 2003, come noto, l’ordinamento italiano ha permesso alle 

società azionarie e alle cooperative per azioni di organizzarsi scegliendo fra tre differenti sistemi di 

amministrazione e controllo: il sistema c.d. “tradizionale”, che rappresenta il modello di default 

(esso trova applicazione là dove non sia previsto diversamente); il sistema dualistico e il sistema 

monistico. La scelta tra i diversi sistemi avviene tramite espressa disposizione statutaria, ed è 

consentita tanto al momento della costituzione della società quanto durante societate, tramite la 

modifica dello statuto sociale (ex art. 2380, comma 2, c.c.).  

L’apertura del legislatore a sistemi di governance ulteriori rispetto a quello tradizionale è ispirata a 

fare acquisire al sistema italiano maggiore capacità competitiva (Corapi 2011a; Veronelli 2006). In 

tal senso, sul presupposto – implicito nell’ottica del legislatore (ma sul punto si avrà modo di 

tornare nel seguito) – che gli stessi “modelli alternativi” possano offrire un presidio equipollente 

rispetto agli interessi tutelati dall’ordinamento societario (Angelici 2012; Corapi 2011a), si 
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permette, alle società italiane, di optare fra modelli di governance ispirati a quelli consolidati nel 

panorama internazionale, con allineamento anche alla disciplina della società per azioni europea. 

L’ampio ventaglio così offerto, se per un verso esalta il ruolo dell’autonomia statutaria nella 

selezione della forma di organizzazione dell’attività di amministrazione e controllo, per l’altro 

introduce un notevole grado di complessità nel sistema. Non è possibile, in questa sede, effettuare 

una comparazione in termini di costi-benefici rispetto a tale opzione legislativa, ma non ci si può 

esimere dal rilevare che nella metà dei paesi europei (tra cui Regno Unito, Spagna e Germania) il 

sistema di governo societario ammesso dal diritto interno è uno solo (nei primi due casi, il sistema 

monistico, nell’ultimo, il sistema dualistico) e che solo in Portogallo, oltre all’Italia, sono 

disponibili tre diversi modelli (OECD 2015). 

Ad ogni modo, la possibilità di optare tra i tre diversi sistemi di amministrazione e controllo è 

espressamente consentita anche alle società bancarie, sulla base di un processo selettivo del quale la 

normativa di settore tende a sottolineare – non senza lasciare trasparire una certa cautela di fondo – 

la delicatezza, e la necessaria ponderazione. Al riguardo, confermando l’impostazione già seguita 

da Banca d’Italia nelle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario 

delle banche”  del 2008 (Lemme 2011), la Circolare 285/2013, dato atto che «in linea teorica non 

sussiste un’univoca corrispondenza tra le caratteristiche di ciascun modello di amministrazione e 

controllo e quelle strutturali e operative di ciascuna impresa», puntualizza, in particolare, che le 

banche esercitano la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo – 

esponendo le relative motivazioni nel progetto di governo societario – «sulla base di 

un’approfondita autovalutazione, che consenta di individuare il modello in concreto più idoneo ad 

assicurare l’efficienza della gestione e l’efficacia dei controlli, avendo presenti anche i costi 

connessi con l’adozione e il funzionamento del sistema prescelto» (Circ. 285/2013 Parte 

Prima.IV.1.6). 

Al di là delle riferite indicazioni “di vertice”, la normativa in materia di governance bancaria, nella 

sua evoluzione – segnata da un crescente grado di analiticità e di dettaglio –, illustra non secondari 

profili di specialità dei sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico (per l’appunto, 

bancari) sui quali vale la pena soffermarsi e da riportare: da un lato, alla declinazione, anche nello 

specifico ambito di detti modelli, di principi e regole di  valenza trasversale (validi per tutti i sistemi 

di amministrazione e controllo, secondo l’impostazione generale adottata dalla stessa normativa: v. 

supra, § 8.1); dall’altro , alla indicazione di cautele specifiche volte – nella prospettiva del 

regolatore, e con esiti che si prestano a considerazioni variegate – ad assicurare la maggiore 

possibile omogeneizzazione (rispetto alle soluzioni adottate per il “sistema tradizionale”) dei presidi 

offerti dai sistemi alternativi di amministrazione e controllo. 
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11.1 Profili di specialità della governance delle banche organizzate secondo il modello 

dualistico: rilievo della distinzione tra dualistico “senza f-bis” e dualistico “con f-bis” 

Prendendo le mosse dal modello dualistico, è utile ricordare che nella sua configurazione di base, 

tracciata dal codice civile (artt. 2409-octies/quinquiesdecies c.c.), esso attribuisce al consiglio di 

sorveglianza (nel seguito indicato anche come “CdS”), oltre al compito di nominare e revocare il 

consiglio di gestione (da qui in avanti abbreviato anche in “CdG”) e di approvare il bilancio 

d’esercizio, compiti e funzioni essenzialmente accostabili a quelle proprie del collegio sindacale 

(nel prosieguo anche indicato con “CS”). Non è invece previsto un formale coinvolgimento dello 

stesso CdS nella “alta gestione” della società (c.d. sistema duale “senza f-bis”). Nell’impianto del 

codice civile, l’estensione dell’ambito di competenza del CdS alla sfera della alta gestione transita 

da una espressa opzione statutaria, con la quale – ex art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis c.c. – è 

dato prevedere che lo stesso consiglio deliberi «in ordine alle operazioni strategiche, ai piani 

industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione» (c.d. sistema duale “con 

f-bis”).  

La ricorrenza, nel concreto, di un sistema di amministrazione e controllo dualistico “senza f-bis” 

ovvero “con f-bis” gioca un ruolo di tutto peso nella applicazione delle disposizioni in materia di 

governance alle banche che adottino detto modello.  

Più nel dettaglio, la Circolare 285/2013 (Parte Prima.IV.1.4) prevede che, in presenza di un sistema 

duale “senza f-bis” (: nell’ambito del quale, cioè, non sia assegnato al CdS il compito di 

«delibera[re] in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della 

società»), il consiglio di sorveglianza riveste esclusivamente il ruolo di “organo con funzione di 

controllo”, con tutte le prerogative – analoghe a quelle proprie del CS nel modello tradizionale – ad 

esso associate dalla stessa normativa di vigilanza (ferme, naturalmente, le competenze in ordine alla 

nomina/revoca del consiglio di gestione e alla approvazione del bilancio). Al CdG è invece 

riconosciuto, oltre al ruolo di “organo con funzione di gestione” (salvo il ricorso alle deleghe), 

anche quello di “organo con funzione di supervisione strategica”, con assegnazione, allo stesso, 

dell’intera serie di prerogative che nel sistema tradizionale sono riservate al consiglio di 

amministrazione (da qui in avanti abbreviato in “CdA”). A ciò consegue anche la necessaria 

costituzione, in seno allo stesso CdG, dei comitati interni prescritti (per l’appunto, con riguardo all’ 

“organo con funzione di supervisione strategica”) dalla normativa di vigilanza (comitato nomine, 

comitato rischi e comitato remunerazioni: Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.19). 

Sortisce riflessi molto diversi l’esercizio, da parte di una società bancaria organizzata secondo il 

sistema duale, dell’opzione statutaria prevista dall’art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f bis c.c. Ciò 
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comporta, in particolare, l’assegnazione, al CdS, in aggiunta alla qualità di “organo con funzione di 

controllo”, anche quella di titolare (e responsabile) della “funzione di supervisione strategica” (v. 

ancora Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.4). Ne discende l’obbligo di costituire in seno al medesimo 

CdS i summenzionati comitati interni, nonché uno specifico comitato a supporto dell’esercizio della 

funzione di controllo del CdS e, più , in particolare, chiamato a esercitare i poteri ispettivi spettanti 

al consiglio: per l’appunto, il «comitato per il controllo interno», richiesto invece, nel caso di duale 

senza f-bis, solo in caso di composizione pletorica dell’organo (Circ. 285/2013, Parte 

Prima.IV.1.12). 

 

11.2 (segue) Il sistema dualistico bancario “con f-bis”: il consiglio di sorveglianza quale 

“organo con funzione di supervisione strategica” e il “concorso” del consiglio di gestione 

nell’esercizio della funzione di supervisione strategica 

Nel sistema dualistico “con f-bis”  l’attribuzione della qualifica di “organo con funzione di 

supervisione strategica” in capo al CdS comporta che il medesimo è titolare delle competenze in 

materia di risk appetite e di risk accountability, con conseguente e assai significativa dilatazione del 

perimetro di attività dello stesso nella determinazione delle strategie, del modello di business, ben 

oltre rispetto a quanto previsto dal codice civile (Calandra Buonaura 2015; Frigeni 2015b). 

Rientrano, ulteriormente, tra le competenze che “spettano” al CdS e che «non possono formare 

oggetto di delega», l’assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche come pure la nomina e la 

revoca delle funzioni aziendali di controllo (Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.9.).  

A tutto questo si somma un ruolo portante del CdS – di nuovo, quale “organo con funzione di 

supervisione strategica” – anche nella specifica materia delle remunerazioni (destinata, peraltro, a 

subire ulteriori modifiche e adattamenti a seguito dell’emanazione da parte dell’EBA delle 

Guidelines specificamente richieste dalla CRD IV: EBA 2015). La Circ. 285/2013 (Parte 

Prima.IV.2.10) attribuisce direttamente a detto organo il compito di definire i «sistemi di 

remunerazione e di incentivazione» di un’ ampia categoria di soggetti aziendali, indicati (con elenco 

“minimale” suscettibile di essere esteso), dalla stessa normativa di vigilanza: si tratta dei «direttori 

generali, condirettori generali, vice direttori generali, figure analoghe, responsabili delle 

principali linee di business, funzioni aziendali e aree geografiche, coloro che riportano 

direttamente agli organi, responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di 

controllo»). In aggiunta, la stessa Circolare 285/2013 assegna al comitato remunerazioni (costituito 

in seno al CdS) compiti propositivi in merito ai compensi da attribuire ai soggetti i cui sistemi di 

remunerazione e incentivazione siano definiti dall’organo con funzione di supervisione strategica 

(vale a dire, dallo stesso consiglio di sorveglianza).  
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Sussiste quindi, volendo cogliere l’essenza del discorso sin qui svolto, una concatenazione 

necessaria tra: a) l’esercizio dell’opzione statutaria prevista dall’art. 2409-terdecies, comma 1, lett. 

f-bis c.c.; b) l’assunzione, da parte del CdS, ai fini di vigilanza, in aggiunta a quella di “organo con 

funzione di controllo”, della qualità di “organo con funzione di supervisione strategica”; c) la 

concentrazione, in capo allo stesso consiglio della corrispondente area di competenza, il cui 

perimetro si mostra assai più ampio rispetto a quanto astrattamente prospettabile in base alla 

summenzionata disposizione del codice civile. In siffatta cornice spicca, dunque, il notevole e 

composito carico di competenze e prerogative stratificato in capo al CdS. Ed emerge, 

correlativamente, un forte alleggerimento – e con esso, un certo tasso di “marginalizzazione” – del 

CdG, del quale risulta indirettamente marcato un connotato fortemente ed essenzialmente esecutivo.  

Si colloca in siffatto contesto il tema del modo, e dei termini, nei quali può essere dato, allo stesso 

CdG, di “partecipare” all’esercizio della funzione di supervisione strategica: della quale non 

possono ovviamente ignorarsi le ricadute sulla medesima funzione gestoria e che non sembra in 

ogni caso trarre vantaggio da una implementazione del tutto sganciata dal contributo dello stesso 

organo di gestione.  

Al riguardo, la Circ. n. 285/2013  chiarisce bene che, nel modello dualistico, il CdS e il CdG 

«possono concorrere» nello svolgimento della funzione di supervisione strategica, fermo restando 

che, in tal caso, detta funzione viene sempre «considerata, a fini di vigilanza, incentrata sul 

consiglio di sorveglianza» (Parte Prima.IV.1.2). Lo strumento attraverso il quale detto concorso è 

destinato a snodarsi, nell’ottica delle stesse disposizioni (Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.10), 

sembra essere rappresentato dalla specifica assegnazione al CdG, nello statuto, di specifiche 

prerogative di «proposta», idonee, nella prospettiva del regolatore, a segnare una ordinata 

interlocuzione tra organi che lasci ferma la distinzione tra le rispettive sfere di competenza e di 

responsabilità (Frigeni 2015b).  

Resta aperto, peraltro, l’interrogativo circa l’effettiva valenza (giuridica) delle stesse proposte del 

CdG. Una valenza che, almeno in prima battuta, si mostra diversa a seconda che, con riguardo a 

date materie di supervisione strategica, la normativa di vigilanza assegni al CdS il compito di 

“definire ed approvare” ovvero solo quello di “approvare”. Sotto questo profilo, si mostra 

ragionevole pensare che nel caso in cui al CdS sia attribuito il (solo) compito di “approvare”, la 

proposta del CdG possa rappresentare un “atto-presupposto” tendenzialmente necessario, 

suscettibile di essere condiviso o respinto ma non, almeno di norma, di essere direttamente 

“modificato” dallo stesso CdS. Viceversa, là dove al CdS – in termini più stringenti – sia attribuito 

dalla normativa bancaria il compito di “definire ed approvare”, si è portati a credere che le 

prerogative di proposta eventualmente assegnate allo stesso CdG lascino fermo il potere/dovere del 
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medesimo CdS di procedere “in autonomia”: tanto là dove una proposta del CdG fattualmente 

manchi quanto nel caso in cui essa non sia (in tutto o in parte) condivisa nel suo contenuto. 

Si deve ulteriormente rimarcare che la normativa bancaria, nel suo approccio generale, provvede a 

ripartire le competenze tra gli organi sociali in termini netti, ed al contempo rimarca l’esigenza di 

una coerente e nitida definizione del quadro di governance, e del corrispondente assetto di 

attribuzioni, in seno ai soggetti vigilati. Si richiede, quindi, una chiara distinzione dei ruoli svolti (e 

delle competenze esercitate) dagli organi: è stato per ciò escluso – anche a seguito di specifici 

quesiti posti alla Banca d’Italia nella fase di pubblica consultazione preliminare alla entrata in 

vigore della Circolare n. 285/2013 – che possano esservi, nel sistema dualistico (“con f-bis”), 

compiti svolti «congiuntamente» dal CdS e dal CdG (salva, per l’appunto, l’interlocuzione 

“esterna” che può attuarsi per il tramite dell’esercizio di prerogative di proposta: v. il documento di 

Banca d’Italia «Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle 

banche Resoconto della Consultazione – maggio 2014», p. 10).  

La stessa impostazione di fondo della normativa di vigilanza porta anche ad escludere che si possa 

“reinterpretare” – in un senso più generalmente e semplicemente autorizzatorio – la funzione di 

supervisione strategica propria del CdS. Una simile “reinterpretazione”, segnerebbe, con ogni 

probabilità, un profilo di contrasto con il quadro normativo, che – anche nel confronto con la 

disciplina pre-vigente – rimarca un ruolo del CdS (specie quando esso sia chiamato a “definire ed 

approvare”) diverso rispetto a quello di un semplice “organo autorizzante”. 

Emerge con nitidezza, dal discorso sin qui svolto, la centralità del CdS nel modello dualistico 

bancario italiano “con f-bis”, in termini e con accentuazione tali da segnalare, con particolare 

evidenza, un distacco rispetto al modello duale di fonte codicistica. Il vasto campo di competenza 

del CdS “bancario” non può infatti essere ricondotto alle (e risolto nelle) delimitate prerogative in 

punto di “alta gestione” che l’art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis consente, per sé considerato, 

di attribuire allo stesso organo. Per altro verso, l’esercizio dei compiti deliberativi (“di alta 

gestione”) del CdS, delineati dalla summenzionata disposizione del codice civile, presuppone – per 

quanto la medesima norma esplicitamente indica – una attività di “predisposizione” da parte del 

CdG che può – ma non sembra sempre e necessariamente dovere ricorrere – nel diverso schema 

fatto proprio dalla normativa di vigilanza. 

Inoltre, come già ricordato, ai comitati previsti dalla normativa bancaria nell’ambito dell’“organo 

con funzione di supervisione strategica” risulta pure attribuito, in talune oèpteso, il compito di 

formulare direttamente proposte nei confronti dello stesso CdS: è il caso, solo a titolo di esempio, 

della nomina delle funzioni interne di controllo, come pure della determinazione delle 

remunerazioni dei soggetti apicali, dove i compiti di proposta sono attribuiti rispettivamente al 
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comitato rischi e al comitato remunerazioni (Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.21 e Parte 

Prima.IV.2.10). Con l’ulteriore problematica data dalla necessità di comprendere se e come 

innestare, su simili assetti, un eventuale “concorso” – anche in questo caso, per quanto sopra 

accennato, sotto forma di “proposte” – del CdG. 

Al contempo, non si può evitare di osservare che l’accentramento in capo al CdS delle funzioni di 

“organo con funzione di supervisione strategica” e di “organo con funzione di controllo” non 

consente comunque una piena razionalizzazione dei rapporti tra i comitati interni, posto che anche 

con riguardo a questo modello la normativa italiana, discostandosi dalle indicazioni provenienti 

dalla CRD IV, continua a imporre l’attribuzione al comitato rischi di compiti attinenti il sistema dei 

controlli interni e la funzione di monitoraggio, con conseguente parziale sovrapposizione rispetto 

alle competenze attribuite al comitato controlli interni1. 

La riferita centralità del consiglio di sorveglianza ha, peraltro, ricadute su ulteriori, e non secondari, 

aspetti qualificanti. Ci si limita, in questa sede e per ragioni di necessaria sintesi, a fare riferimento: 

a) alla inevitabile estensione dell’ambito di responsabilità dell’organo in ordine all’ampio spettro di 

materie rientranti nel suo ambito di competenza (quale centro di imputazione della “funzione di 

supervisione”); b) alla coerente necessità, sul piano organizzativo, di una adeguata dotazione dello 

stesso CdS, in punto di expertise e supporti a disposizione, onde esso sia comunque in condizione, 

in ogni momento, di esercitare appieno quanto, in base alla normativa bancaria vigente, gli spetta. 

 

11.3 Il sistema dualistico bancario “senza f-bis”: il consiglio di gestione quale “organo con 

funzione di supervisione strategica” e il consiglio di sorveglianza quale puro “organo con 

funzione di controllo” 

Del tutto diverso è l’assetto organizzativo che si realizza qualora lo statuto di una società bancaria 

organizzata secondo il modello dualistico non faccia ricorso all’opzione statutaria prevista dall’art. 

2409-terdecies, lett. f-bis, c.c. Nel sistema dualistico “senza f-bis”, infatti, è in capo al CdG che 

trovano applicazioni le speciali regole che la normativa bancaria riferisce all’“organo con funzione 

strategica”, le quali vanno a sommarsi a quelle dettate con riguardo all’“organo con funzione di 

gestione”. In questa variante del modello dualistico, pertanto, è il CdG, nella sua dimensione 

collegiale, ad essere titolare della competenza ad assumere decisioni strategiche in materia di risk 

governance, nonché ad avere il compito di monitorare sull’effettivo rispetto degli obiettivi di rischio 

preventivamente determinati. Più in generale, il ruolo attribuito dalla disciplina bancaria al CdG 

nell’ambito del sistema dualistico “senza f-bis” tende a modellarsi su quello affidato al CdA 

nell’ambito del sistema tradizionale, sicché anche in questo caso assume un ruolo centrale la 

                                                 
1 Su questo punto si rinvia al cap. 4 § 2.2 del presente numero di OM. 
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componente “non esecutiva” dell’organo, la quale deve essere presente in misura “adeguata”. 

Sufficiente, quanto meno, a consentire la corretta costituzione dei comitati interni (: comitato rischi, 

comitato nomine, comitato remunerazioni) previsti dalla normativa speciale, i quali devono 

necessariamente essere composti solo da consiglieri (amministratori) “non esecutivi”. 

Il CdS vede, al contempo, enfatizzata la sua funzione di controllo, posto che essa risulta destinatario 

delle previsioni di natura bancaria in materia di “organo con funzione di controllo”. Tuttavia, tale 

aspetto finisce anche per individuare il limite entro il quale sembra doversi confinare l’attività del 

CdS, posto che l’assegnazione in via esclusiva al CdG dell’intero set di competenze che qualificano 

la funzione di supervisione strategica di natura bancaria. Non sembra compatibile, infatti, con 

l’assetto disegnato dalla normativa bancaria – quanto meno a prima vista – l’attribuzione di una 

facoltà di intervento su tali materie al CdS. 

L’applicazione della normativa bancaria alle società organizzate con il modello dualistico  “senza f-

bis” determina indubbiamente una accentuazione della funzione di controllo assegnata al CdS e un 

ulteriore e marcato ravvicinamento tra il ruolo assegnato a quest’organo e quello rivestito dal CS 

nell’ambito del sistema tradizionale. Ciò, in particolare, per effetto dell’attribuzione al CdS dei 

medesimi compiti e prerogative del CS connessi all’esercizio della funzione di controllo, da un lato, 

e, dall’altro, in ragione della rigida riserva pressoché di tutte le competenze di taglio strategico 

operata in favore del CdG.  

Non è agevole, però, stabilire se ciò rappresenti una deviazione rispetto al modello codicistico o 

piuttosto un approfondimento e completamento dello stesso.  

In effetti, parte della letteratura – soprattutto quella immediatamente successiva alla riforma del 

diritto societario – ha posto in evidenza che nella configurazione italiana del modello dualistico il 

CdS risulta largamente sovrapponibile al CS, tanto che la differenza tra i due risiederebbe 

principalmente sul piano terminologico (Schiuma 2006). Se si condivide questa linea interpretativa, 

la normativa bancaria relativa al modello dualistico “senza f-bis” si mostra perfettamente aderente 

con il modello codicistico e non fa altro che trasporre nell’ambito della disciplina di settore 

l’impostazione rinvenibile nell’ambito del diritto societario generale. 

Tuttavia, in tempi più recenti è andata acquisendo consenso una diversa lettura del sistema 

dualistico previsto dal codice civile, la quale riconosce come connaturato in capo al CdS, anche in 

difetto di una espressa previsione statutaria, un generale potere di indirizzo e influenza sulla 

gestione della società, in ragione del potere di nominare e, soprattutto, di revocare i membri del 

CdG (Portale 2013; Cariello 2012). Il ruolo del CdS all’interno dell’organizzazione sociale, 

pertanto, non potrebbe in nessun caso essere assimilato a quello del CS nel sistema tradizionale. 

Ovviamente, se ci si muove in questa prospettiva è gioco forza riconoscere che la normativa 
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bancaria si pone, in realtà, in contrasto con l’assetto prefigurato a livello codicistico, segnando 

anche sul versante del sistema dualistico “senza f-bis” – come già su quello del sistema dualistico 

“con f-bis” – un allontanamento non marginale rispetto alla struttura organizzativa disegnata dal 

diritto societario generale. 

 

12.1 Profili di specialità della governance delle banche organizzate secondo il modello 

monistico: primo inquadramento 

 L’elemento distintivo del sistema di amministrazione e controllo monistico, come ben noto, è dato, 

per diritto societario generale (art. 2409-septiesdecies c.c.), dalla convergenza nell’ambito di un 

unico organo, il consiglio di amministrazione, tanto della funzione di “indirizzo-monitoraggio” 

sulla gestione quanto di quella di controllo. Più nello specifico, nell’ambito di detto sistema, 

l’esercizio della funzione di controllo è attribuito ad un comitato costituito in seno al CdA – il 

«comitato per il controllo sulla gestione» (da qui in avanti denominato anche, per brevità, “CCG”) – 

composto da soggetti, dotati di peculiari requisiti di professionalità e di indipendenza (art. 2409-

octiesdecies, comma 2, c.c.; per le società quotate: art. 148, comma 4-ter TUF),  nominati tra i suoi 

componenti dallo stesso CdA, «salva diversa disposizione dello statuto» (art. 2409-octiesdecies, 

comma 1, c.c.).  

Si assiste, quindi, a un netto “distacco” rispetto alla dicotomia organica propria del sistema 

tradizionale: le diverse competenze si concentrano in un unico organo, risultando, in parte (funzione 

di “indirizzo e montoraggio”) condivise fra tutti i consiglieri, in altra parte (funzione di “controllo”) 

assegnate ad un comitato interno, autonomo e peculiarmente qualificato, i cui componenti 

conservano lo status di amministratore, necessariamente senza ruoli “esecutivi” (v. ancora art. 

2409-optiesdecies, comma 2, c.c.). In questi termini, il modello c.d. “monistico” (italiano) tende a 

replicare nei suoi lineamenti di fondo – ma con alcune peculiarità e disallineamenti non secondari – 

uno schema organizzativo senz’altro diffuso nel quadro internazionale. Lo schema “one-tier board”  

o “unitary board” è previsto, infatti, quale unica soluzione di governo societario, nella maggioranza 

dei paesi aderenti all’OCSE, mentre in un numero consistente dei restanti sistemi esso è offerto in 

alternativa al c.d. “two-tier model” (OECD 2015). 

In base all’art. 2409-octiesdecies, comma 5, c.c., il CCG ha il compito di vigilare sulla adeguatezza 

della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema 

amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione. Con riguardo alle società quotate, ai sensi dell’art. 149, comma 4-ter, TUF (in virtù del 

rinvio operato da detta norma all’art. 149, comma 1, lett. c-bis e d, TUF), è previsto che il CCG 

vigili anche sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dai 
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codici di comportamento, nonché sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società del 

gruppo ai fini dell’adempimento dei doveri di informazione societaria ai sensi dell’art. 114, comma 

2, TUF.  

L’analisi testuale delle norme appena citate evidenzia, in effetti, una coincidenza solo relativa tra i 

doveri attribuiti al comitato e quelli propri del collegio sindacale nel sistema tradizionale. Non 

risulta infatti contemplato, nell’ambito di competenza del CCG, il controllo di legalità sull’attività 

sociale (: rispetto della legge e dello statuto: cfr. artt. 2403, comma 1, c.c. e 149, comma 1, lett. a, 

TUF), come pure il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (cfr. artt. 2403, 

comma 1, c.c. e 149, comma 1, lett. b, TUF).  

Questo primo elemento di criticità – fonte, all’indomani della riforma del diritto societario del 2003, 

di non pochi dubbi e perplessità in ordine alla effettiva “affidabilità” del sistema di governance 

monistico tracciato dal legislatore – è ritenuto oggi, da una ampia maggioranza della letteratura 

giuscommercialistica, più apparente che reale: ciò, sul duplice rilievo che il CCG rappresenta, 

comunque, una articolazione del CdA e che, agli amministratori privi di funzioni esecutive, 

afferisce già una funzione di controllo sulla legalità, desumibile dal coordinato disposto degli artt. 

2381, comma 3, e 2392, comma 1, c.c. (Irrera 2015; Schiuma 2013; Corapi 2011b; Montalenti 

2011; Montalenti 2010; Regoli 2010; Guaccero – Di Marcello 2015; Ferrarini 2006).  

Resta comunque diffuso, ancora adesso, un certo tasso di diffidenza, sotto il profilo in discorso, nei 

confronti del modello monistico: diffidenza che si mostra ingiustificata quando risponda, come pure 

talvolta si registra, a forme di precomprensione originate dal superamento di consolidati schemi 

normativi ed interpretativi; mentre appare maggiormente comprensibile là dove si connetta alla 

obiettive (ma non per questo irresolubili) imperfezioni del codice civile nella esplicitazione della 

disciplina di dettaglio dello stesso “sistema”.  

Il riferimento è, di nuovo, al mancato richiamo – ad opera delle disposizioni del codice dedicate al 

modello monistico: senza che le stesse offrano in via immediata una disciplina alternativa e 

compiuta – di regole qualificanti rispetto al contenuto della funzione di controllo, dettate per il CS 

del sistema tradizionale. Oltre all’art. 2403 c.c. (non richiamato anche nella parte in cui attribuisce 

al collegio sindacale le sue specifiche prerogative informative), vengono in considerazione gli artt. 

2403-bis e 2406 c.c., concernenti i poteri ispettivi del CS e il potere dello stesso CS di convocare 

l’assemblea in caso di omissioni, ritardi degli amministratori o di riscontro di gravi irregolarità di 

gestione.  

Occorre osservare che si tratta, in realtà, di carenze in grossa parte corrette, in modo esplicito per le 

società quotate, nell’ambito della disciplina degli emittenti, dagli artt. 150, 151-ter e 153 TUF 

(Libertini 2014). Va altresì aggiunto che non mancano neppure, nello sforzo ricostruttivo più 
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recente, argomentate analisi che tendono, anche con riguardo alle società non quotate, a superare 

pressoché integralmente – sul piano interpretativo (anche mediante il riferimento all’art. 223-septies 

disp. att. c.c.) – le stesse lacune che emergono dal codice civile (Guaccero – Di Marcello 2015; Di 

Marcello 2013). “Lacune” alle quali è comunque possibile porre rimedio tramite opportuni 

accorgimenti statutari, cogliendo così l’opportunità di integrare le regole di governo societario e 

sfruttando gli indubbi margini di flessibilità offerti dal modello monistico e ottimizzandone le 

potenzialità (Chiappetta e al., 2015).  

Transitando allo specifico contesto della normativa bancaria, nell’ambito di questa è riconosciuto al 

CdA del sistema monistico (esattamente come al CdA del modello tradizionale) il ruolo di «organo 

con funzione di supervisione strategica». Si dubita, invece, che allo stesso CdA possa essere anche 

riferito il ruolo di «organo con funzione di gestione»: vuoi per via della presenza, in consiglio, di 

amministratori non esecutivi e indipendenti (tra i quali i componenti del CCG); vuoi per la ritenuta 

necessità del ricorso a meccanismi di delega, giusta la chiara “distinzione di ruoli” richiesta dalle 

disposizioni di vigilanza (salvo, forse, che nelle realtà di minori dimensioni) quando uno stesso 

“organo” sia potenzialmente titolari di più funzioni.  

Il CdA – nel cui ambito vanno naturalmente costituiti tutti i comitati prescritti (per l’ «organo con 

funzioni di supervisione strategica») dalla Circolare 285/2013 (: «nomine», «rischi», 

«remunerazioni») – è dunque chiamato a deliberare (“definendo” e/o “approvando” quanto 

necessario) su una ampia serie di aspetti, inerenti: l’organizzazione societaria e la struttura 

aziendale, il modello di business, gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio e le linee di indirizzo 

dei sistema dei controlli interni della società, nonché in materia di remunerazioni (cfr. § 8.1).  

La portata dell’attività di “indirizzo e monitoraggio” affidata al CdA – specie con riferimento alla 

materia del governo dei rischi, nella duplice dimensione di risk appetite e di risk accountability – 

risulta per tanto, anche qui, considerevolmente ampliata nel confronto con quanto prescritto dal 

“diritto societario generale” (art. 2409-noviesdecies, in relazione agli artt. 2381, commi 4 e 5 c.c.). 

Cresce, in linea strettamente consequenziale, il grado di coinvolgimento richiesto alla sua 

componente “non esecutiva”, che abbraccia, nello specifico contesto di cui si discute, gli 

amministratori (indipendenti) che compongono il CCG, chiamati a contribuire con il proprio 

apporto, e con il background derivante dalle loro particolari funzioni,  all’esercizio delle prerogative 

assegnate all’organo collegiale (Frigeni 2015b; De Pra 2015).  

La normativa bancaria  attribuisce invece il ruolo di “organo con funzione di controllo” al CCG: in 

relazione al quale le stesse disposizioni di vigilanza prescrivono anzitutto – in modo esplicito a 

maggior presidio della effettività e autonomia della correlativa funzione – regole specifiche in punto 

di composizione e nomina (Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.4). Si richiede, segnatamente, che esso 
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sia composto da almeno tre membri e che la competenza alla loro nomina sia statutariamente 

attribuita all’assemblea dai soci (Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.14). La stessa normativa bancaria 

impone altresì di assegnare (statutariamente) all’assemblea anche il potere di revocare con debita 

motivazione i componenti del CCG (si intende: dalla funzione di membri del comitato, a 

prescindere dalla loro permanenza o meno nel CDA).  

Al CCG, in quanto “organo con funzione di controllo”, risultano dunque assegnate tutte le 

prerogative connesse dalla Circolare 285/2013 a detto “ruolo”: esattamente al pari del CS nel 

modello tradizionale. L’allineamento così operato evidenzia – a prescindere dalla condivisibilità 

delle soluzioni raggiunte – un certo tasso di chiusura alla valorizzazione di peculiarità proprie del 

CCG nel contesto del modello monistico e, più in generale, alla possibilità di allineare la disciplina 

di questo modello a quella che si riscontra nelle esperienze straniere che pure hanno fatto da 

riferimento per la sua introduzione. 

Prevale, cioè, l’obiettivo di assicurare in modo tranchant e nei termini più possibili “simmetrici”, la 

piena ed effettiva sovrapponibilità del sistema monistico rispetto al sistema tradizionale sotto il 

profilo del perimetro e dell’efficacia dei meccanismi di “controllo”. Ciò, in coerenza con 

l’obiettivo, esplicito e particolarmente rimarcato proprio con riguardo ai «modelli di 

amministrazione e controllo alternativi a quello tradizionale» di «assicurare l’efficacia e 

l’effettività delle funzioni svolte dall’organo con funzione di controllo» (Circ. 285/2013, Parte 

Prima.IV.1.12). 

 

12.2 Lo specifico ruolo del CCG nel sistema monistico bancario e le prerogative funzionali 

all’esercizio dei suoi compiti 

La normativa bancaria, nell’assegnare al CCG la qualità di «organo con funzione di controllo», 

rimette anzitutto allo stesso – così risolvendo, a monte, ogni ambiguità potenzialmente derivante 

dalle lacune alle quali sé già fatto cenno sopra – il compito di «vigila[re] sull’osservanza delle 

norme di legge, regolamentari, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti 

organizzativi e contabili della banca»: esattamente al pari del collegio sindacale e del CdS nei 

modelli tradizionale e dualistico (Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.11).  

Le stesse disposizioni di vigilanza, in aggiunta (tradendo, forse, un eccesso di cautela), impongono 

altresì di specificare, nell’ambito dello statuto delle banche che adottino il sistema monistico, la 

pertinenza al CCG di detta prerogativa, alla quale si connette pure, in effetti, il rilevante 

«meccanismo di collegamento funzionale» con l’Autorità di Vigilanza fissato dall’art. 52 TUB, di 

cui lo stesso CCG è, con sicurezza, il referente (per il coordinato disposto degli artt. 1, comma 3-ter, 

e 52 TUB, come pure in base alla medesima Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.11). Anche rispetto a 
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quest’ultima incombenza, peraltro, la Circolare 285/2013, puntualizza la necessità di assegnare 

statutariamente al CCG «compiti e poteri idonei a consentire il corretto adempimento» degli 

obblighi dello stesso comitato (Circ. 285/2013, Parte Prima.IV.1.12). 

Il CCG, al pari del collegio sindacale e del CdS, rappresenta – in base alla normativa bancaria – 

«parte integrante del complessivo sistema di controllo»: ad esso spettano tutte le attribuzioni 

proprie dell’ “organo con funzione di controllo” nell’area del governo dei rischi e del sistema dei 

controlli interni. In questa direzione, compete al CCG (come al collegio sindacale e al CdS), tra il 

resto, vigilare sulla «completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli 

interni e del RAF» ed altresì «accertare l’adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei 

controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l’adeguato coordinamento delle medesime, 

promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate». Il comitato ha, 

pertanto, la «responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli 

interni», avvalendosi delle correlative strutture e funzioni aziendali. Esso è «specificamente sentito, 

oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni 

aziendali di controllo (controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna), anche sulla 

definizione degli elementi essenziali dell’architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, 

responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse)». Fa altresì capo al 

CCG il compito di «verifica[re] e approfondi[re] cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle 

anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili», con specifica attenzione 

al rispetto «della regolamentazione concernente i conflitti di interessi» (v., ancora, Circolare 

285/2013).  

Si realizza essenzialmente, per questa via, una sostanziale parificazione del CCG del sistema 

monistico al collegio sindacale del sistema tradizionale. Parificazione che si ripropone anche nel 

momento in cui risulta precluso allo stesso CCG l’esercizio dell’attività di supporto nei confronti 

del CdA sulle materie attribuite a quest’ultimo in materia di risk accountability e che rimane invece 

riservata, anche nel sistema monistico, al comitato rischi costituito in seno al CdA.  

Scelta, questa, che sembra rispondere all’affermazione di un principio di “non ingerenza” del CCG, 

perché “organo con funzione di controllo”, in materie riconducibili all’ambito della “supervisione 

strategica” e che tuttavia non sembra agevolmente conciliarsi, da un lato con i principi europei (in 

particolare: art. 76, comma 3, CRD IV), tenuto pure conto del fatto che al CCG sono attribuite le 

funzioni di audit committee (ai sensi della Direttiva 2006/43/CE); dall’altro , con la peculiare 

conformazione e collocazione del CCG nell’ambito del CdA, considerate le problematiche 

suscettibili di derivare, da detta scelta, sul piano dei rapporti tra comitati, giuste le intersezioni e 

parziali sovrapposizioni tra i rispettivi ambiti di pertinenza (v. anche, sul punto, § 8.2).  
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Il riferito processo di omogeneizzazione rispetto al collegio sindacale si riflette anche sul piano 

della definizione, da parte della normativa bancaria, delle prerogative del CCG funzionali 

all’esercizio dei suoi compiti. In tal senso la Circolare 285/2013 – dirimendo, anche qui a monte, 

ogni tema collegato al mancato richiamo dell’art. 2403-bis c.c. («Poteri del collegio sindacale») da 

parte delle disposizioni del codice civile dedicate al sistema monistico – impone di prevedere, nello 

statuto, «che il comitato per il controllo sulla gestione possa procedere in qualsiasi momento ad 

atti di ispezione o controllo».  

Coerentemente, la stessa normativa bancaria riconosce al CCG, quale organo di controllo, il potere-

dovere di «avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all’azienda per svolgere e 

indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari» (Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.1.11), 

stabilendo pure che il CCG, nella sua riferita qualità, riceva, dalle medesime funzioni, «adeguati 

flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali». Deve peraltro 

ritenersi che anche i componenti del CCG, quali membri non esecutivi del CdA in ragione di quanto 

previsto per i medesimi dalla Circolare 285/2013, possano e debbano «acquisire, avvalendosi dei 

comitati interni, ove presenti, informazioni sulla gestione e sull’organizzazione aziendale, dal 

management, dalla revisione interna» (Circ. 285/2013 Parte Prima.IV.1.18).  

Occorre precisare che, con riguardo alle società bancarie “quotate”, quanto prescritto dalle 

disposizioni di vigilanza in merito ai poteri ispettivi-informativi del comitato e dei suoi componenti 

si aggiunge alla (e si misura con la) ampia e articolata disciplina dei «Poteri del comitato per il 

controllo sulla gestione» fissata dall’art. 151-ter TUF. Norma, quest’ultima, che – quasi facendo da 

contraltare alla laconico impianto di disciplina del codice civile – riconosce espressamente al 

comitato diffuse prerogative di taglio sia ispettivo che informativo, accostabili, in linea di massima, 

a quelle stabilite dall’art. 151 TUF per l’organo di controllo nel sistema tradizionale. 

 

12.3 Peculiarità del modello monistico bancario italiano  

Tirando le fila del discorso sin qui svolto, l’impressione che si ritrae dall’impostazione di fondo 

della normativa bancaria italiana, sul punto specifico del sistema monistico, è che abbia nettamente 

prevalso l’esigenza di assecondare istanze precauzionali e logiche di certezza, snellezza ed 

uniformità rispetto al modello di riferimento di diritto interno (i.e. il sistema tradizionale). 

È inevitabile, d’altronde, che – ancora in questa fase – possa giocare un ruolo di non poco peso, 

nelle scelte del regolatore, la estraneità del modello monistico (sul piano storico) al sistema 

societario italiano, come pure la sua relativa novità e la lenta metabolizzazione, nell’ambiente 

giuridico, della ratio che sottende – nella vasta esperienza internazionale del one-tier model – la 
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coesistenza, nell’ambito del board, di “funzioni di indirizzo e supervisione” e “funzioni di 

controllo”.  

Sotto questo profilo, se appare del tutto ragionevole quanto le disposizioni di vigilanza 

suggeriscono circa l’approccio granulare e meditato al quale le società bancarie devono attenersi 

nell’adottare, e nel regolare in via di dettaglio, la governance monistica (assicurando, in particolare, 

la fissazione di cautele «statutarie, regolamentari e organizzative volte a prevenire i possibili effetti 

pregiudizievoli per l’efficacia e l’efficienza dei controlli derivanti dalla compresenza nello stesso 

organo di funzioni di amministrazione e controllo un approccio»), si mostra opportuno rimarcare il 

“vantaggio differenziale” offerto dal modello di governance di cui si tratta, anche (e per molti versi 

soprattutto) nella sua applicazione a soggetti bancari.  

L’appuntarsi della funzione di controllo in capo ad un collegio di amministratori non esecutivi e 

indipendenti (la cui autonomia è ulteriormente enfatizzata dalla nomina e revoca “diretta” da parte 

dell’assemblea), per un verso sembra consentire una maggiore razionalizzazione del sistema dei 

controlli;  dall’altro , appare pure in grado di rafforzare, in termini di efficacia ed immediatezza, il 

grado di pervasività della verifica cui risulta sottoposto l’operato degli amministratori esecutivi e 

dei manager, nonché la concreta e tempestiva incidenza delle correlative risultanze sulla dinamica 

concreta dell’ente, non sempre riscontrata per la verità, sul piano storico, guardando all’esperienza 

del collegio sindacale. 

Tanto più che in ambito bancario la sovrapposizione tra funzione di indirizzo e funzione di 

monitoraggio in capo allo stesso organo costituisce un elemento caratteristico, nell’ottica del risk 

governance framework, del modello one-tier board, per come è venuto a svilupparsi a livello 

internazionale. Con l’effetto che le differenziazioni e specificità introdotte nella regolamentazione 

bancaria italiana in materia di sistema monistico tendono a ridurre significativamente la possibilità 

per le banche italiane di replicare appieno tale caratteristica. Tuttavia, le conseguenze che ne 

derivano, tanto sul piano del level-playing field rispetto alle altre banche europee organizzate sulla 

base di un one-tier board, quanto con riferimento ai rapporti con le autorità di vigilanza, a seguito 

dell’avvento dell’Unione Bancaria Europea e del Single Supervisory Mechanism (SSM), potrebbero 

suggerire di ritornare a breve sul tema.    

 

13. Conclusioni e ulteriori prospettive di ricerca 

I tratti peculiari della nuova governance bancaria tendono a far assumere alla relativa disciplina una 

connotazione di marcata specialità e ad allontanarla dal diritto comune. La dimensione del governo 

dei rischi assume, infatti, valenza cruciale nell’ambito dell’organizzazione interna e condiziona 

profondamente sia l’assetto degli organi sociali (: competenze, composizione, articolazione interna), 
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sia la struttura aziendale, in termini del tutto nuovi, anche rispetto alla governance delle società 

quotate. Nella prospettiva bancaria tale aspetto si salda alla disciplina prudenziale in materia di 

adeguatezza patrimoniale e ne costituisce uno dei presupposti, risultando così funzionale al 

perseguimento di un interesse generale (pubblico) alla stabilità dell’ente e del sistema bancario. Se 

ne trae conferma dalla speciale attenzione riservata a questi temi nell’ambito dell’attività di 

vigilanza e dai penetranti poteri conformativi riconosciuti alle autorità di settore, specie nell’ambito 

del giudizio SREP. 

L’elemento centrale che emerge nella dimensione di risk governance attiene, più in particolare, al 

ruolo riconosciuto al board al quale viene riconosciuto un ruolo cruciale sotto il profilo della 

definizione delle strategie e del monitoraggio dei manager. L’accoglimento di siffatta prospettiva 

nel nostro ordinamento, in sede di attuazione delle disposizioni della CRD IV, ha determinato una 

profonda modifica nell’assetto normativo dei sistemi di amministrazione e controllo previsti dal 

codice civile, probabilmente non ancora pienamente compreso e valutato in tutte le sue 

sfaccettature. 

Nel sistema tradizionale l’incidenza della normativa di fonte bancaria sul funzionamento degli 

organi sociali appare particolarmente profonda. Essa assegna un ampio spettro di competenze al 

consiglio di amministrazione, nella sua dimensione collegiale, che attengono alla funzione 

strategica e di monitoraggio, con l’effetto che sono i componenti “non esecutivi” ad assumere 

rilievo centrale ai fini del corretto funzionamento dell’organo e dell’espletamento dei propri 

compiti. Al contempo, l’enfasi posta sul monitoraggio dei rischi, in stretto raccordo con le funzioni 

aziendali di controllo, accentua le criticità connesse al complessivo funzionamento del sistema dei 

controlli interni nelle società bancarie e, più in particolare, al ruolo da riconoscere, in questo 

contesto, al collegio sindacale. 

Anche l’adattamento dei sistemi alternativi previsti dal codice civile alle peculiari esigenze del 

settore bancario ha determinato una significativa alterazione dei modelli di base, accentuando 

ulteriormente alcuni aspetti peculiari che si riscontrano nelle varianti italiane del sistema dualistico 

e del sistema monistico. 

A fronte del quadro appena descritto, emerso dalla presente ricerca, l’interprete non può fare a 

meno di porsi una serie di ulteriori interrogativi, che sembrano pure in grado di segnare le possibili 

direzioni dello sviluppo degli studi in questa materia.  

In primis, viene da chiedersi verso quale direzione si stia evolvendo il rapporto tra diritto societario 

generale e diritto societario bancario e, più nello specifico, se le peculiarità emerse con riguardo alla 

struttura organizzativa (e finanziaria) attivate dall’attività bancaria inducano a qualificare i tipi 

sociali previsti per il suo esercizio come autonomi rispetto a quelli previsti dal diritto societario 
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generale. In quest’ottica, assume connotati di specificità ulteriore il tema del rapporto tra la 

governance bancaria e la governance delle società quotate, specie qualora si dovesse ritenere che il 

trend di cui si è dato conto impedisca di continuare a ravvisare una omogeneità di fondo tra gli 

obiettivi e le finalità perseguite dalle normative di settore. 

Merita poi di essere sottoposta ad attenta verifica la stessa opportunità di continuare a prevedere tre 

distinti modelli organizzativi, sul piano dell’amministrazione e controllo, per l’esercizio dell’attività 

bancaria. A fronte dei penetranti vincoli posti dalla normativa internazionale ed europea in materia 

di risk governance sembra, infatti, necessario valutare se i benefici connessi alla flessibilità 

concessa all’autonomia statutaria siano superiori i costi derivanti dalla complessità di un sistema 

giuridico che inevitabilmente si trova a dover declinare la disciplina speciale bancaria con riguardo 

a ciascuna delle varianti generali previste dal diritto interno, assicurando il mantenimento dello 

stesso grado di efficacia al sistema di governo dei rischi.  

Al contempo, in considerazione della natura “transnazionale” dei principi elaborati in materia di 

governance bancaria e della dimensione europea assunta dalla vigilanza a seguito dell’avvio del 

Single Supervisory Mechanism, tanto più a fronte peraltro dall’accresciuto rilievo del governo 

societario sul piano dell’attività di vigilanza, viene da chiedersi quale sia il ruolo che è destinato a 

giocare un modello di organizzazione quale quello “tradizionale”, che non trova diretta 

corrispondenza nel panorama internazionale. Ciò porta pure in primo piano, inevitabilmente, 

l’esigenza di approfondire ulteriormente lo studio dei sistemi alternativi, soprattutto sul piano 

comparatistico. 

In ultimo, non si può trascurare che nell’ambito della governance bancaria occorre svolgere 

un’attenta riflessione in merito al ruolo che si intende riconoscere ai soci e al valore che assumono 

le diverse forme di organizzazione dei rapporti tra soci e amministratori previste in corrispondenza 

delle diverse tipologie di enti che nel nostro ordinamento possono essere utilizzati per lo 

svolgimento dell’attività bancaria (società per azioni, banche popolari, banche di credito 

cooperativo). 
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