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I CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
« ...... un certo numero di uomini – con la doverosa aggiunta di una o
due donne – la cui conoscenza dell’impresa può essere la più
superficiale», [il cui ruolo] ...può essere di semplice assenso, ........ in
cambio di una retribuzione e qualche manicaretto, [..] accettano di
essere periodicamente informati dal management, sul già deciso e
l’universalmente noto».
Da J. K. GALBRAITH, The Economics of Innocent Fraud. Truth for Our Time, Boston – New York, 2004, trad it. a cura di S. Galli,
«L’economia della truffa» , Rizzoli, Milano, 2004, p. 54.

1. Organi di Governance nei tre sistemi
Tradizionale
nomina
sia il Consiglio di
Assemblea
Amministrazione
dei soci
sia il Collegio
Sindacale

Dualistico
nomina
il Consiglio di
Sorveglianza che
a sua volta nomina
il Consiglio di
Gestione

Monistico
nomina il Consiglio
di Amministrazione
che a sua volta
nomina il Comitato
di Controllo sulla
Gestione

Organo
ammini
strativo

Consiglio di
Amministrazione
o Amministratore
Unico

Consiglio di
Gestione

Consiglio di
Amministrazione

Organo di
controllo

Collegio
Sindacale

Consiglio di
Sorveglianza

Comitato di
Controllo sulla
Gestione

02/10/2020
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Tradizionale
nomina
sia il Consiglio di
Amministrazione

Assemblea
dei soci

sia il Collegio
Sindacale

conferisce l’incarico
(su proposta del
Collegio Sindacale)
02/10/2020

Prof. Oscar Cosentini

Amministra la società
Interamente composto da
Revisori, con funzioni di
controllo sulla gestione e
funzioni di controllo
contabile
Società di revisione
(Organo di controllo
contabile)
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Dualistico

Assemblea
dei soci

nomina
il Consiglio di
Sorveglianza che
a sua volta nomina
il Consiglio di
Gestione

Organo
ammini
strativo

Consiglio di
Gestione

Organo di
Controllo

Consiglio di
Sorveglianza

02/10/2020

Si occupa:
 della gestione dell’impresa
 e del compimento degli atti necessari
all’attuazione dell’oggetto sociale.
È composto da almeno due membri,
anche non soci.
I primi componenti sono nominati
nell’atto costitutivo,
successivamente dal Consiglio di
Sorveglianza
Lo statuto può prevedere che alcuni
membri vengano nominati dallo Stato
o da un ente pubblico o anche dai
possessori di strumenti finanziari
partecipativi

Prof. Oscar Cosentini
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Dualistico

Assemblea
dei soci

nomina
il Consiglio di
Sorveglianza che
a sua volta nomina
il Consiglio di
Gestione

Organo
ammini
strativo

Consiglio di
Gestione

Organo di
Controllo

Consiglio di
Sorveglianza

02/10/2020

Non può essere consigliere di
gestione chi è membro del
Consiglio di Sorveglianza
I componenti restano in carica per
un periodo non superiore a tre
esercizi
(scadono alla data
della riunione del
Consiglio di
Sorveglianza
convocato per
l’approvazione del
bilancio relativo
all’ultimo esercizio
della loro carica).

Prof. Oscar Cosentini

Possono essere
rieletti, sempre
che lo statuto non
preveda
diversamente
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Dualistico

Assemblea
dei soci

nomina
il Consiglio di
Sorveglianza che
a sua volta nomina
il Consiglio di
Gestione

Organo
ammini
strativo

Consiglio di
Gestione

Organo di
Controllo

Consiglio di
Sorveglianza

02/10/2020

Il Consiglio di Sorveglianza
assomma i poteri

dell’organo di controllo

e dell’assemblea ordinaria.
In particolare:
nomina e revoca i componenti
del Consiglio di Gestione;
approva il bilancio d'esercizio
redatto dal Consiglio di Gestione
e, ove previsto, il bilancio
consolidato;
riferisce per iscritto almeno una volta
all'anno all'assemblea sull'attività di
vigilanza svolta, sulle omissioni e sui
fatti censurabili;

Prof. Oscar Cosentini
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Dualistico

Assemblea
dei soci

Organo
ammini
strativo
Organo di
Controllo
02/10/2020

 vigila:

nomina
il Consiglio di
Sorveglianza che
a sua volta nomina
il Consiglio di
Gestione
Consiglio di
Gestione

Consiglio di
Sorveglianza



sull'osservanza della
legge e dello statuto,

 sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e in
particolare:
organizzativo,
 sull'adeguatezza amministrativo
dell'assetto
e contabile
 e sul suo concreto funzionamento

Prof. Oscar Cosentini
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Dualistico

Assemblea
dei soci

nomina
il Consiglio di
Sorveglianza che
a sua volta nomina
il Consiglio di
Gestione

Organo
ammini
strativo

Consiglio di
Gestione

Organo di
Controllo

Consiglio di
Sorveglianza

02/10/2020

 almeno uno dei suoi componenti
deve essere scelto fra gli iscritti nel
registro dei Revisori Legali
 se previsto dallo statuto, delibera
in ordine piani strategici,
industriali e finanziari predisposti
dal Consiglio di Gestione

Prof. Oscar Cosentini
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Monistico

nomina
il Consiglio di
Assemblea Amministrazione
dei soci
che a sua volta
nomina il
Comitato di Controllo
sulla Gestione
Organo
ammini
strativo

Consiglio di
Amministrazione

Comitato di
Organo
Controllo sulla
di controllo
Gestione

02/10/2020

Al Consiglio si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste
per gli Amministratori nel sistema
tradizionale.
Al Consiglio è attribuita la
competenza della determinazione
 del numero,
dei componenti del
 e della nomina
Comitato di Controllo
sulla Gestione.
Non è prevista la figura
dell’Amministratore Unico

Prof. Oscar Cosentini
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Monistico

nomina
il Consiglio di
Assemblea Amministrazione
dei soci
che a sua volta
nomina il
Comitato di Controllo
sulla Gestione
Organo
ammini
strativo

Consiglio di
Amministrazione

Comitato di
Organo
Controllo sulla
di controllo
Gestione

02/10/2020

Si applicano le norme previste
per il Collegio Sindacale,
in particolare:
 vigila sull’adeguatezza
 della struttura organizzativa
della società,
 del sistema di controllo
interno
 e del sistema amministrativo e
contabile;
 cura i rapporti con i soggetti
incaricati del controllo contabile
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Monistico

nomina
il Consiglio di
Assemblea Amministrazione
dei soci
che a sua volta
nomina il
Comitato di Controllo
sulla Gestione
Organo
ammini
strativo

Consiglio di
Amministrazione

Comitato di
Organo
Controllo sulla
di controllo
Gestione

02/10/2020

Il Comitato:
 è nominato dal Consiglio
di Amministrazione
 Non può essere inferiore a tre
componenti nelle società che
ricorrono al mercato del capitale
del rischio.
 è composto da amministratori in
possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità
 almeno uno dei suoi componenti
deve essere scelto fra gli iscritti
nel registro dei Revisori Legali
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Monistico

nomina
il Consiglio di
Assemblea Amministrazione
dei soci
che a sua volta
nomina il
Comitato di Controllo
sulla Gestione
Organo
ammini
strativo

Consiglio di
Amministrazione

Comitato di
Organo
Controllo sulla
di controllo
Gestione

02/10/2020

 i suoi componenti non devono
 essere membri del Comitato
Esecutivo
 avere deleghe o rivestire
cariche in società
controllanti o controllate;
al suo interno elegge il
Presidente a maggioranza
assoluta.

Prof. Oscar Cosentini
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PRO
Nel modello TRADIZIONALE
Prevede una
netta
separazione tra
attività di
gestione
e attività di
controllo

02/10/2020

Modello
consolidato

Organi sono eletti
separatamente
dall’Assemblea
Prof. Oscar Cosentini

Per la dottrina è
considerato il
sistema più
garantista
È il sistema adottato
dalla maggior parte
delle S.p.A. italiane
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PRO
Nel modello DUALISTICO
Il Consiglio di Sorveglianza,
assommando poteri
dell’organo di controllo e, in
parte dell’Assemblea,
rappresenta un organo
unico consentendo
maggiore snellezza alla
struttura.
02/10/2020

Rapporto proporzionale
tra componenti esecutivi
e non esecutivi superato
dallo schema del
modello
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PRO
Nel modello MONISTICO

Privilegia la circolazione delle
informazioni tra
organo amministrativo
e organo di controllo

02/10/2020
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In relazione

ai diversi modelli di
amministrazione e
controllo

e alle scelte statutarie
dei singoli intermediari,
Esempio
la funzione
di supervisione strategica
e quella di gestione,

02/10/2020



più funzioni possono essere svolte
dallo stesso organo



o più organi possono condividere
la stessa funzione.

attenendo unitariamente
all’amministrazione
dell’impresa

Prof. Oscar Cosentini

possono essere
incardinate nello
stesso organo
aziendale (C.d.A.)
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CONSIGLIERE INDIPENDENTE
Art. 2409-septiesdecies, comma 2,
Codice Civile
Art. 2399, comma 1,
Codice Civile

Cause d’ineleggibilità

Art. 147-ter, comma 4,
Testo Unico della Finanza (TUF)
Art. 26 Testo Unico Bancario
(TUB)
Schema di decreto ministeriale
Art. 3 - Codice di Autodisciplina –
Consob
02/10/2020

Requisiti di indipendenza

Prof. Oscar Cosentini

Requisiti di indipendenza
Requisiti di professionalità
e indipendenza
Autonomia del giudizio
e sua valutazione
19

Art. 147-ter,
comma 4,
Testo Unico
della
Finanza
(TUF)
Requisiti di
indipendenza

In sintesi:

… almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione,
ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più
di sette componenti (ovvero, ¼ dei componenti)
devono possedere i requisiti di indipendenza
stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3,
nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti
previsti da codici di comportamento redatti da società di
gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria
 Requisiti di idoneità fisica (interdizione, fallimento …)
 Legami di natura familiare con gli amministratori
 Legami di natura economica

02/10/2020
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Art. 26
Testo
Unico
Bancario
(TUB)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento
dell’incarico.
2. (…)
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato sentita
la Banca d’Italia, individua
(…)
b) i requisiti di professionalità e indipendenza …

Schema di decreto ministeriale recante il regolamento in materia di
requisiti e criteri di cui all’art. 26 T.U.B.
Sezione IV – Requisiti di
indipendenza
Art. 13 – Requisiti di
indipendenza di alcuni
consiglieri di
amministrazione
02/10/2020

Si considera indipendente il consigliere non esecutivo
per il quale non ricorra alcuna delle seguenti
situazioni
Prof. Oscar Cosentini
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a) È coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o
convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
1) Del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di
sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca.
2) Dei responsabili delle principali funzioni aziendali della
banca.
3) Di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a j)
b) È un partecipante della banca.
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante
della banca o società da questa controllate incarichi di presidente del
consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza...
02/10/2020
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d) ha ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con incarichi esecutivi
nella banca

e) ricopre l’incarico di consigliere indipendente in un’altra banca dello stesso
gruppo bancario…
f) ha ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di
esponente presso la banca
h) intrattiene direttamente, indirettamente o per conto di terzi, o ha intrattenuto
nei due anni precedenti l’assunzione dell’incarico, rapporti di lavoro
autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura finanziaria,
patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca …
i) esercita la revisione legale dei conti della banca ….
j) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: membro del
parlamento nazionale ed europeo o di Governo ; assessore o consigliere regionale…
02/10/2020

Prof. Oscar Cosentini
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Art. 3 - Codice di Autodisciplina – Consob

Principi
o 3.P.1

Principi
o 3.P.2

02/10/2020

Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono
indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di
recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l’emittente o
con soggetti legati all’emittente, relazioni tali da
condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio

L’indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di
amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza
annuale. L’esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al
mercato.

Prof. Oscar Cosentini
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Tra le funzioni più importanti del
Consigliere indipendente è quella di
fornire pareri sulle operazioni con
parti correlate
Negli anni è emerso il rischio che un
conflitto di interessi generi operazioni
rivolte

02/10/2020



più all’interesse specifico di soggetti
capaci di influenzare i centri
decisionali della società,



che non all’interesse della società
stessa e dei suoi azionisti

Prof. Oscar Cosentini
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Definizione di operazioni con parti correlate
Si intende qualunque trasferimento di
indipendentemente

 risorse,
 servizi,
o
obbligazioni

fra parti
correlate

dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo
Si considerano comunque incluse le operazioni
di
 fusione,
 scissione per
incorporazione
 o scissione in senso
stretto non
proporzionale
02/10/2020

Ove realizzate
con parti correlate

Prof. Oscar Cosentini
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Vengono, invece, identificati come ‘’SOGGETTI CONNESSI’’
 Le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate
da una
partefamiliari
correlatadi una parte correlata e le società o le imprese
 Gli
stretti
controllate da questi
 Le società, anche non appartenenti al Gruppo, presso le quali gli Esponenti
Aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei
“Soggetti Collegati” cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali
previste dalle Disposizioni di Vigilanza.
Le singole Società appartenenti al Gruppo fanno riferimento al medesimo
perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla Capogruppo per l’intero Gruppo

02/10/2020
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(*)

02/10/2020

anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone.
Prof. Oscar Cosentini
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Art. 2391bis c.c.
Operazion
i con parti
correlate

02/10/2020

Prof. Oscar Cosentini
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Art. 3 - Codice di Autodisciplina – Consob

L’indipendenza di giudizio è un atteggiamento richiesto a tutti gli amministratori, esecutivi e
non esecutivi:
l’amministratore consapevole dei doveri e dei diritti connessi
alla propria carica opera sempre con indipendenza di giudizio
In particolare, gli amministratori non esecutivi, non essendo coinvolti in prima
persona nella gestione operativa dell’emittente,
possono fornire un giudizio autonomo e non condizionato
sulle proposte di deliberazione
La nomina di un amministratore indipendente dell’emittente in società controllanti o
controllate non comporta di per sé la perdita della qualifica di indipendente:
in tali casi, si dovrà prestare attenzione – tra l’altro – al fatto che da tale pluralità di
incarichi non derivi una remunerazione complessiva tale da compromettere
l’indipendenza dell’amministratore

02/10/2020

Prof. Oscar Cosentini
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2. Collegio Sindacale e
normativa civilistica

Indice degli argomenti

02/10/2020

Prof. Oscar Cosentini
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Organo con funzione di controllo:
Vigila sull’osservanza delle norme di legge.
Sulla corretta amministrazione
Sull’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’azienda

02/10/2020

Prof. Oscar Cosentini
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L’ordinamento affida compiti di controllo:
MONISTICO

Comitato per il Controllo sulla Gestione

DUALISTICO

Collegio Sindacale

TRADIZIONALE

02/10/2020

Consiglio di Sorveglianza

Prof. Oscar Cosentini
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2. Collegio Sindacale
Codice civile
art. 2403

art. 2406

Doveri del Collegio Sindacale
alle adunanze del CdA
Intervento
alle assemblee
Omissioni degli amministratori

art. 2407

Responsabilità

art. 2405

Testo Unico Bancario
art. 52

02/10/2020

Comunicazioni del Collegio Sindacale

Prof. Oscar Cosentini
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art. 2403 Doveri del Collegio Sindacale
sull’osservanza

1° comma
Il Collegio
vigila
Sindacale

sul rispetto

sull’adeguatezza

della legge
dello statuto
dei principi

di corretta amministrazione

dell’assetto
e sul suo
concreto
funzionamento

2° comma

02/10/2020

Esercita inoltre il controllo contabile,
quando non è affidata ad un Revisore legale
Prof. Oscar Cosentini

organizzativo
amministrativo
contabile
adottato
dalla
società
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art. 2405 Intervento alle adunanze

1° comma

2° comma

devono
I
assistere
Sindaci

alle adunanze
alle assemblee
alle riunioni

I Sindaci che non assistono senza
alle assemblee

del consiglio di
amministrazione
del comitato
esecutivo
giustificato
motivo

o,durante 1 esercizio sociale,
a 2 adunanze del consiglio
d’amministrazione
consecutive
o del comitato esecutivo
decadono dall'ufficio
02/10/2020

Prof. Oscar Cosentini
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art. 2406 Omissioni degli amministratori
1° comma In caso di

omissione
o di ingiustificato ritardo

il Collegio Sindacale deve

2° comma Il Collegio può altresì
Sindacale
convocare
l’assemblea

convocare l’assemblea
eseguire le pubblicazioni
prescritte dalla legge
previa comunicazione al presidente
del consiglio di amministrazione
qualora nell’espletamento
del suo incarico

ravvisi
fatti censurabili di rilevante
gravità
02/10/2020

da parte degli
amministratori

Prof. Oscar Cosentini

e vi sia urgente
necessità di
provvedere
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art. 2407 Responsabilità Collegio Sindacale

La norma di riferimento è l’art. 2407 c.c. che prevede
una responsabilità civile solidale dei membri del
collegio sindacale che è anche illimitata nel senso che
ciascun membro dell’organo di controllo risponde per
l’intero danno addebitabile agli organi gestori e di
controllo.

art. 2407 Responsabilità
1° comma

I sindaci
devono

adempiere

dalla
con la professionalità
richieste natura
e la diligenza
dell'incaric
della verità delle loro attestazioni
o

i loro
doveri

sono
responsabili
e devono
il segreto
conservare
2° comma

di cui hanno
conoscenza per
ragione del loro ufficio

I sindaci sono
responsabili solidalmente con gli amministratori
per i fatti o le omissioni
di questi

02/10/2020

sui fatti
e sui documenti

quando il
danno non si
sarebbe
prodotto

Prof. Oscar Cosentini

se essi avessero vigilato in
conformità degli obblighi
della loro carica
39

art. 2407 Responsabilità Collegio Sindacale

Verità nelle attestazioni
Le stesse ricomprendono, anzitutto, la relazione sindacale al bilancio d’esercizio ex
art. 2429 c.c. (Trib. Roma 5.12.86), ma anche le verbalizzazioni eseguite sul libro di
cui all’art. 2421 co. 1 n. 5 e, più in generale, ogni altra relazione o dichiarazione dei
sindaci esposti oralmente o in forma scritta all’assemblea dei soci ed ogni
dichiarazione resa dai sindaci riguardante la costituzione, le condizioni economiche
della società e altri dati economicamente rilevanti.

art. 2407 Responsabilità Collegio Sindacale

Obbligo del segreto
Sulla base del co. 1 dell’art. 2407 c.c., in alcune situazioni, si può sicuramente riscontrare una
specifica responsabilità (non solidale) in capo al singolo sindaco. Ciò si verifica, per esempio,
allorquando un membro del Collegio violi l’obbligo di riservatezza su questioni di cui sia venuto a
conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni di controllo.
Il dovere di segretezza su fatti e documenti conosciuti per ragione d’ufficio è giustificato in
relazione ai poteri di ispezione e informazione spettanti anche singolarmente ai sindaci, ai sensi
dell’art. 2403-bis co. 1 c.c., per i quali poteri, la necessità dell’obbligo di riserbo costituisce la
immediata contropartita.

le responsabilità
civilistiche
le responsabilità
penali

02/10/2020

del Consiglio di
Amministrazione
e del Collegio Sindacale

Prof. Oscar Cosentini

42



Le responsabilità civilistiche



la responsabilità



lo scioglimento del rapporto contrattuale:
prima della scadenza

degli amministratori
e dei sindaci

e per inadempimento (grave)
fa sorgere il diritto al
risarcimento dei danni
derivanti
dall’inadempimento
02/10/2020




ha natura contrattuale
nasce con l’accettazione
dell’incarico

e privo di giusta causa
(es. la tenuità
dell’inadempimento)
fa sorgere il diritto
dell’Amministratore
ad essere risarcito

Prof. Oscar Cosentini
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Le responsabilità civilistiche



L’amministratore
del
risponde
adempimento dell’incarico conferitogli
corretto
e adeguato
all’azione di
va incontro, in caso contrario,
responsabilità.

L’accettazione
dell’incarico

02/10/2020

presuppone

le competenze necessarie per il suo svolgimento

non
comporta

l’assunzione di una obbligazione di risultato

Prof. Oscar Cosentini

44

Presupposto della responsabilità per Amministratori e Sindaci
violazione
degli
obblighi

specifici
generali

posti dalla legge
posti dallo statuto
divieto di agire in conflitto di interessi (art. 2391 c.c.)
dovere di agire con diligenza (art. 2392 c.c.)

(art. 2392, comma 1, primo periodo,
La diligenza è
“dalla natura dell’incarico
c.c.)
quella
e dalle loro specifiche competenze” (art. 1176, comma 2, c.c.)
richiesta
La qualità della diligenza è valutata
non secondo quella
MA secondo quella dovuta nell’esercizio di
richiesta dal buon
un’attività professionale con riferimento
padre di famiglia
“alla natura dell’attività esercitata”

02/10/2020
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tipologia dell’attività esercitata
in concreto dalla società
dimensione
della società

Come si
misura la
diligenza

buona fede:
scelte assunte nella
convinzione che fossero
nell’interesse della
società

Informazioni:
giusto grado di
approfondimento
e di attenzione

cognizione di causa:
“frutto di un rischio calcolato e non di
irresponsabile improvvisazione”

(Relazione Accompagnatoria al D.Lgs. 6/03)

La vigilanza del Collegio Sindacale: assetti organizzativi adeguati
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Agli Amministratori si può applicare la Business Judgement
Rule
(principio sancito dalla Corte Suprema del Delaware, recepito
dalla nostra giurisprudenza: presunzione di Buona Fede)
Il Giudice
non può sindacare le scelte gestionali
ma il mancato rispetto degli obblighi di legge o dello
statuto e/o degli standard richiesti dalla natura
dell’attività esercitata:
agire informato e diligenza professionale
(secondo criteri di proporzionalità)
in concreto ciò che deve essere valutata è l’attività prodromica
alla scelta che può essere fonte di responsabilità solo in caso
di insufficienti o omesse verifiche, informazioni, cautele,
competenze degli autori della stessa.
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art. 2407 Responsabilità
3° comma

All’azione di
responsabilità contro i
sindaci si applicano, in
quanto compatibili, le
disposizioni degli
articoli

2393: Azione sociale di
responsabilità
2393 bis: Azione sociale
di responsabilità
esercitata dai soci
2394: Responsabilità
verso i creditori sociali
2394 bis: Azioni di
responsabilità nelle
procedure concorsuali
2395: Azione individuale
del socio e del terzo.
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responsabilità
contrattuale per
inadempimento
mancata conservazione
dell’integrità del
patrimonio sociale
responsabilità
extra-contrattuale
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L’onere della prova secondo la giurisprudenza
L’Amministratore
convenuto

Parte attrice
deve dimostrare
il titolo del rapporto

deve provare
l’esatto
adempimento

deve allegare
l’inadempimento
deve provare l’esistenza e
l’entità del danno
deve provare il nesso
causale tra
l’inadempimento
e il danno
02/10/2020
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o che
l’inadempimento è
stato determinato
da causa a lui non
imputabile
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le responsabilità
civilistiche
le responsabilità
penali

02/10/2020

del Consiglio di
Amministrazione
e del Collegio Sindacale

Prof. Oscar Cosentini

50

I reati propri degli amministratori sono disciplinati nel codice civile agli
articoli 2621 e ss.:

02/10/2020



False comunicazioni sociali



Omessa esecuzione di denunce



Impedito controllo



Comunicazioni o depositi



Indebita restituzione di
conferimenti



Omessa convocazione
d’assemblea



Illegale ripartizione degli utili e
delle riserve



Formazione fittizia del capitale



Infedeltà patrimoniale



Infedeltà a seguito di dazione o
promessa di utilità



Aggiotaggio



Ostacolo all’esercizio delle
funzione delle autorità di
pubblica vigilanza



Illecite operazioni sulle quote
sociali o della società controllante



Operazioni in pregiudizio dei
creditori



Omessa comunicazione del
conflitto di interessi
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I reati propri degli amministratori sono disciplinati anche nella
Legge Fallimentare, artt. 216 e ss
Bancarotta semplice
Bancarotta fraudolenta
Ricorso abusivo al credito
Denuncia di creditori inesistenti
Attribuzione di attività inesistenti nelle procedure
concorsuali minori e simulazione di creditori inesistenti
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I reati propri: possono essere commessi solo da determinati soggetti
Il requisito per poter commettere questi reati è di rivestire la
qualifica soggettiva di amministratore
È equiparato agli
amministratori
(art. 2639 c.c.)




sia chi svolge la stessa funzione anche se
diversamente qualificata,
sia chi è investito o esercita di fatto i
tipici poteri gestori

Reati commessi dagli amministratori esecutivi nell’esercizio delle deleghe
ricevute
Reati dei quali devono rispondere gli amministratori non esecutivi che si
trovano in posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 codice penale (....)
Reati concorsuali commessi dagli amministratori e dei quali devono
rispondere anche gli amministratori non esecutivi in posizione di garanzia
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I reati propri dei Consiglieri di Amministrazione
Gli amministratori non
esecutivi possono partecipare
alla commissione del reato
 sia autonomamente
 che in concorso con gli
amministratori delegati
tramite concrete azioni di
reato

Esempi:
 approvando un bilancio infedele,
 omettendo la dichiarazione di un
conflitto di interessi,
 disponendo dei beni sociali in
danno della società,

Quando il reato è stato commesso
da uno degli amministratori
delegati, come si atteggia la
responsabilità penale
dell’amministratore non
esecutivo?
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Il caso tipico è quello nel quale manca la
condotta commissiva monosoggettiva o
concorsuale consistente in un contributo
morale o materiale all’autore del reato
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Cassazione penale, V° sez., sentenza 9 giugno 2007 n. 23838
(la rilevanza penale della condotta omissiva dei consiglieri non esecutivi)

Il fatto:
 una ispezione di Banca d’Italia presso la Banca BIPOP- CARIRE si
concludeva con la segnalazione, tra l’altro, dell’omessa contabilizzazione
nelle comunicazioni sociali di attività di gestione di patrimoni, assistite da
garanzie anomale assai rischiose per l’azienda di credito che avevano
cagionato alla stessa ingenti perdite portandola in uno stato di crisi
 Dagli atti processuali era emerso che soltanto alcuni degli amministratori
e dei sindaci erano stati informati dell’infedele rappresentazione della
situazione patrimoniale della società, e il giudice di merito aveva emesso
sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei sindaci e membri del
consiglio di amministrazione non delegati, ignari delle operazioni
illecite.
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La V° sez. della Cassazione penale, con la sentenza 23838/2007, confermava
l’assenza di responsabilità penale in capo ai consiglieri e ai sindaci
imputati del reato omissivo sulla base di una serie di interessanti
considerazioni sul tema, tra le quali:
 La riforma della disciplina delle società (D.Lgs. n. 6 del 2003) ha
alleggerito gli oneri degli amministratori privi di deleghe e comportato
una obiettiva restrizione della loro responsabilità.
 L'amministratore non esecutivo risponde di omesso impedimento di un
reato doloso posto in essere dagli amministratori delegati purché si sia
rappresentato l'evento, nella sua portata illecita, e abbia
consapevolmente omesso di impedirlo.
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1. Collegio sindacale
Codice civile
art. 2403
art. 2405

Doveri del collegio sindacale
alle adunanze del CdA
Intervento
alle assemblee

art. 2406

Omissioni degli amministratori

art. 2407

Responsabilità

Testo Unico Bancario
art. 52

02/10/2020

Comunicazioni del Collegio
Sindacale
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art. 52 T.U.B.

Comunicazioni del collegio sindacale

Il collegio sindacale
deve informare senza indugio
di tutti

i fatti
o gli atti

la Banca
d’Italia

di cui venga a conoscenza

che possano costituire
una irregolarità
nella gestione
delle banche
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o una violazione
delle norme
disciplinanti
l’attività bancaria
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Conclusioni
Il Collegio Sindacale ha un ruolo centrale nel sistema di risk
governance, in quanto la normativa civilistica e specifica (Banca
d’Italia, Consob, IVASS) lo pone all’apice del sistema dei
controlli aziendali che presiedono al governo dei rischi, facendo
ricadere sull’organo di controllo la piena responsabilità in tema
di vigilanza sulla sana e prudente gestione posta in essere dagli
amministratori.
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