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Gli amministratori non esecutivi 
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1. Nozioni generali 

L’art. 2380-bis c.c. stabilisce con molta chiarezza che «la gestione dell’impre-
sa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni ne-
cessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale». 

Tale regola è in linea con uno degli intenti sottostanti alla riforma del diritto 
delle società del 2003 

1, vale a dire, quello di creare una netta separazione tra pro-
prietà ed amministrazione, per favorire il passaggio dalla tipica struttura italiana 
di impresa padronale ad una in cui il management assicura il “rispetto delle rego-
le” ed una gestione più efficiente e professionale della società, grazie alla compe-
tenza inderogabile assegnata al consiglio di amministrazione in ordine alla propria 
sfera di azione 

2. 
 
 

1 Tale principio era già contenuto nella legge 3 ottobre 2001, n. 366 (cosiddetta legge delega per la 
riforma del diritto societario) che indirizzava il governo nel senso di «definire le competenze dell’organo 
amministrativo con riguardo alla responsabilità esclusiva di gestione» (art. 4, comma 8, lett. c)). 

2 L. NAZZICONE-S. PROVIDENTI, Società per Azioni. Amministrazione e controlli, Milano, 2003, 6; 
A. DE NICOLA, Soci di minoranza e amministratori: un rapporto difficile, Bologna, 2005, 90; D.U. 
SANTOSUOSSO, La riforma delle società, Varese, 2003, 131. 



2  Il diritto dei controlli societari 

Dopo aver esaminato nei capitoli che precedono le principali competenze e re-
gole di funzionamento degli organi di controllo delle società, ci si deve chiedere 
se quello che appare essere prima facie un organo di gestione e, di conseguenza, 
oggetto più che soggetto attivo di funzioni di controllo, possa in realtà esercitare 
tali ultime funzioni (in particolare, ma non solo, attraverso l’attività degli ammini-
stratori non investiti di deleghe gestorie). 

È opportuno perciò domandarsi cosa si debba intendere con l’espressione “ge-
stione” della società. Se con tale termine si indica la gestione operativa giorno per 
giorno, il compimento di tutte le operazioni direttive dell’attività di impresa e la 
conclusione degli atti giuridici che impegnano la società verso l’esterno 

3, è ovvio 
che già nelle imprese di medie dimensioni la “gestione” non spetti esclusivamente 
o prevalentemente al consiglio di amministrazione ma in gran parte al manage-
ment societario, composto per lo più da dipendenti con funzioni dirigenziali, e, ov-
viamente, dagli amministratori delegati 

4. 
Inoltre, non è raro che alcune funzioni di grande importanza siano affidate a im-

prese o professionisti esterni, attraverso contratti di servizi o di consulenza: basti 
pensare ad avvocati indipendenti che svolgono di fatto la funzione di responsabili 
degli affari legali e, come tali, sono inseriti negli organigrammi aziendali (lo stes-
so dicasi per i commercialisti che rivestono, de facto, il ruolo di responsabile degli 
affari fiscali) o agli specialisti di turnaround aziendali che, grazie a contratti di 
management con la società di consulenza cui appartengono, esercitano ruoli diffi-
cilmente distinguibili da quelli direttivi. 

Infine, non si può omettere che pur con diversa incidenza a seconda delle si-
tuazioni, parte delle funzioni gestorie, quanto meno di stampo strategico (la fun-
zione di direzione e coordinamento), sono esercitate dagli amministratori delle so-
cietà capogruppo nei confronti delle controllate 

5. 
L’art. 2380-bis c.c. va perciò interpretato nel senso che il consiglio di ammini-

strazione è il responsabile ultimo della gestione della società, intesa sia come dire-
zione interna dell’attività sia come rappresentanza esterna. Inoltre, poiché l’art. 
2381 c.c. prevede una chiara ripartizione di ruoli all’interno del consiglio stesso, de-
lineando un ruolo di effettiva gestione in capo agli organi delegati (amministrato-
re delegato e comitato esecutivo), è altresì indubitabile che gli amministratori non 
 
 

3 V. PINTO, Commento all’art. 2380-bis c.c., in Le società per azioni, diretto da P. Abbadessa-
G.B. Portale, Milano, 2016, 1172, parla di «pianificazione, coordinamento, supervisione e organiz-
zazione, le quali rappresentano l’essenza stessa della funzione imprenditoriale indisponibile per lo 
stesso organo amministrativo». 

4 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A. a dieci anni dalla riforma del 2003, Torino, 2013, 22. 
Sulla funzione economica del consiglio di amministrazione come “organo delegato di controllo” ed 
“organo di consulenza”, si veda M. BIANCO-G. PALUMBO, Il CdA: quale funzione e quando è effi-
ciente, in AGE, 2003, I, 13 ss. 

5 V. PINTO, Commento all’art. 2380-bis c.c., cit., 1173; G. GUIZZI, Riflessioni intorno all’art. 
2380-bis c.c., in Società, banche e crisi d’impresa – Liber Amicorum Pietro Abbadessa, diretto da 
M. Campobasso-V. Cariello-V. Di Cataldo-F. Guerrera-A. Sciarrone Alibrandi, Torino, 2014, 1054. 
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esecutivi assumano una funzione mista, decisoria e di controllo, con una spiccata 
prevalenza di quest’ultima funzione. Come è stato giustamente notato: «Là dove 
l’amministrazione sia demandata ad un organo collegiale, la dialettica interna a 
quest’ultimo porta, nella ripartizione dei compiti, ad un’affinità di atteggiamenti 
tra (una parte degli) amministratori (c.d. non esecutivi) e i controllori» 

6 ed in più 
l’introduzione degli amministratori indipendenti rafforza l’evoluzione del consi-
glio di amministrazione verso un “monitoring board” in cui i ruoli degli ammini-
stratori delegati e deleganti sia chiaramente diversificato 

7. 
D’altronde questo ruolo di controllo dell’amministratore non esecutivo era ben 

espresso dall’art. 2392 c.c. ante riforma societaria il quale imponeva una funzione 
di “vigilanza” del consiglio sul generale andamento della società (dizione che peral-
tro comportava numerosi problemi in tema di responsabilità degli amministratori). 

Dopo la riforma l’enfasi è stata posta sulla “valutazione” che gli amministrato-
ri non esecutivi compiono dell’operato degli organi delegati, ma anche in questa 
luce emerge una chiara dialettica tra controllori e controllati sebbene i primi con-
tinuino ad avere altresì funzioni gestorie 

8. 
Sia la normativa primaria che quella secondaria, nonché i Codici di autorego-

lamentazione, hanno accentuato tale funzione di controllo, attraverso la creazione 
di figure quali gli amministratori indipendenti ed i comitati previsti per le società 
quotate. 

In questo contesto la figura dell’amministratore non esecutivo diventa un per-
no del sistema di controllo della società per azioni 

9. 

 
 

6 F. FERRARA jr.-F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2009, 584. D. REGOLI, Gli am-
ministratori indipendenti tra fonti private e fonti pubbliche statuali, in Riv. soc., 2008, II-III, 390, 
ritiene che il nuovo art. 2381-bis c.c. consenta di creare all’interno dell’organo amministrativo «una 
bipartizione tra funzioni di gestione e controllo». 

7 S. MICOSSI, Il punto sugli amministratori indipendenti, in Assonime, 2010, 4. Sul ruolo e l’effi-
cacia degli amministratori indipendenti la letteratura è copiosa. Oltre a Micossi, ex multis, basti cita-
re N. SALANITRO, Nozione e disciplina degli amministratori indipendenti, in Amministrazione e con-
trollo nel diritto delle società – Liber amicorum Antonio Piras, diretto da P. Abbadessa-C. Angelici-
A. Mazzoni, Torino, 2010, 378 ss.; F. CENTONZE, Controlli societari e responsabilità penale, Mila-
no, 2009, 125-155; P. FERRO-LUZZI, Indipendente ... da chi; da cosa?, in Riv. soc., 2008, I, 204-209 
e D. REGOLI, Gli amministratori indipendenti, cit., 387-389. 

8 Come si argomenta in una sentenza post-riforma: «Gli amministratori deleganti hanno un co-
stante potere-dovere di controllo sugli organi delegati in ragione del fatto che gli organi delegati 
operano per conto dell’organo collegiale e devono uniformarsi ad ogni sua direttiva; in relazione a 
tale rapporto è dovere dei singoli componenti del C.d.A. attivarsi in ogni maniera, prendere ogni 
utile iniziativa per verificare le operazioni che si stanno compiendo e non mantenere un comporta-
mento del tutto passivo quali meri destinatari delle informazioni fornite dagli organi delegati», 
App. Roma, 25 gennaio 2007, in Riv. dir. soc., 2008, II, 324 ss. 

9 P. MONTALENTI, Impresa, società di capitali, mercati finanziari, Torino, 2011, 143, ove l’Au-
tore parla di una funzione di monitoring in capo all’organo collegiale in relazione alle attribuzioni 
delegate. 
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2. Gli amministratori non esecutivi 

Norma cardine in proposito è l’art. 2381 c.c. il quale stabilisce, al comma 3, 
che «se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può 
delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi 
componenti o ad uno o più dei suoi componenti» 

10. 
Grazie all’individuazione degli organi delegati, la norma in esame definisce quin-

di, a contrariis 
11, gli amministratori non delegati, che possiamo definire come 

“non esecutivi”. 
Il comma 3 prosegue: «Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, 

i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire di-
rettive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega». Agli 
amministratori non esecutivi sono quindi assegnati poteri misti di gestione e con-
trollo 

12. In particolare, poteri di gestione in quanto, nel determinare il contenuto, i 
limiti e le modalità di gestione della delega, essi esercitano una funzione di indi-
rizzo latu sensu strategico, così come l’impartire direttive e l’avocare operazioni, ri-
entranti nella delega, costituiscono altrettanti atti gestori. Inoltre, sotto un altro pro-
filo, è proprio tramite le restrizioni che il consiglio di amministrazione pone agli 
organi delegati, che esso delinea l’ambito entro il quale eserciterà il suo controllo. 

Il comma 4 precisa che non possono essere delegate le attribuzioni indicate 
negli artt. 2420-ter c.c. (emissione di obbligazioni convertibili); 2423 c.c. (redazio-
ne del bilancio); 2443 c.c. (aumento di capitale); 2446 e 2447 c.c. (riduzione del 
capitale per perdite); 2501-ter e 2506-bis c.c. (redazione dei progetti di fusione e 
scissione). 

In aggiunta, non dovrebbe essere ulteriormente delegabile ogni altro potere ri-
servato originariamente all’assemblea e da questa affidato al consiglio, nonché le 
proposte di concordato preventivo e di concordato fallimentare 

13. Non delegabili 
sembrano inoltre i poteri di rappresentanza 

14, di cooptazione di nuovi amministra-
tori in sostituzione di quelli cessati dalla carica (art. 2386 c.c.) 

15 e di dichiarazio-

 
 

10 F. BARACHINI, Commento all’art. 2381 c.c., in Le società per azioni, diretto da P. Abbadessa-
G.B. Portale, cit., 1195 (ove ulteriori riferimenti): l’istituto della delega gestoria consente di «assol-
vere ad una duplice istanza: da un lato, quella di assicurare un più efficiente adempimento della 
prestazione gestoria, acconsentendo che essa posa attuarsi anche in via non collegiale e dunque più 
speditamente; dall’altro, quella di promuovere la ‘specializzazione’ delle funzioni gestorie, tramite 
un’adeguata valorizzazione delle competenze e/o professionalità esistenti all’interno dell’organo». 

11 In questo senso anche F. BARACHINI, Commento all’art. 2381 c.c., cit., 1196. 
12 R. RORDORF, Gli amministratori indipendenti, in Giur. comm., 2007, II, 144 parla di un «col-

locarsi degli amministratori non esecutivi quasi un po’ a mezza via tra l’area della gestione attiva e 
quella della vigilanza sull’altrui gestione». 

13 F. GALGANO, La riforma delle società, Padova, 2003, 263. 
14 G. BIANCHI, Assetti adeguati e modelli organizzativi, in Nella corporate governance delle so-

cietà di capitali, diretto da M. Irrera, Milano, 2016, 170. 
15 G. PRESTI-M. RESCIGNO, Corso di Diritto Commerciale, Milano, 2015, 481. 
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ne di decadenza dei medesimi (art. 2382 c.c.), nonché la nomina dell’organismo 
di vigilanza ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e l’adozione del modello di organiz-
zazione, gestione e controllo (su cui si veda il Capitolo 6), come anche l’adozione 
del regolamento consiliare e l’istituzione dei relativi comitati interni 

16. 
Si tratta di compiti latu sensu gestori anche se, in alcuni casi, (come la redazio-

ne del bilancio o dei progetti di fusione e scissione) essi implicano di fatto un con-
trollo (rectius, una valutazione) 

17 su progetti redatti in primis dagli amministratori 
delegati. 

Nei settori regolamentati si tende a valorizzare ancor di più la funzione del 
consiglio di amministrazione. 

Quanto alla disciplina applicabile alle società con azioni quotate, la regolamen-
tazione attuativa del TUF prevede, ad esempio, che le deliberazioni che abbiano a 
oggetto il compimento di operazioni con “parti correlate” (su cui si veda infra, 
par. 7) non possano essere oggetto di delega, dovendo spettare alla competenza del-
l’organo collegiale 

18. Parimenti, non sembra delegabile la redazione della relazio-
ne sul governo societario e gli assetti proprietari (art. 123-bis TUF) e la relazione 
sulla remunerazione (art. 123-ter TUF) 

19. 
Con riferimento al settore creditizio, la Circolare 285, ad esempio, prescrive che, 

oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, non possono formare oggetto di de-
lega: le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali 
e finanziari, la nomina del direttore generale, l’assunzione e la cessione di parte-
cipazioni di rilievo, l’approvazione e la modifica dei principali regolamenti inter-
ni, l’eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali, la nomina del 
responsabile delle funzioni di conformità (compliance) e di revisione interna (in-
ternal audit). 

In ambito assicurativo, anche l’IVASS (già ISVAP), in numerosi regolamenti, 
ha precisato che alcuni compiti sono di esclusiva spettanza del consiglio. Tra que-
sti, la nomina del responsabile della revisione interna e della funzione di confor-
mità, la definizione delle direttive in materia di controlli interni rivedendole almeno 
una volta l’anno, la definizione e la revisione almeno una volta l’anno delle strate-
gie e politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi aziendali, individuan-
do eventuali correttivi, la preparazione del piano strategico ICT e della politica di 
 
 

16 In questo senso anche F. BARACHINI, Commento all’art. 2381 c.c., cit., 1203. 
17 A. PISANI MASSAMORMILE, Appunti sugli amministratori indipendenti, in Riv. dir. soc., 2008, 

II, 249, distingue tra la valutazione dell’operato che spetta agli amministratori non esecutivi ed il con-
trollo della coerenza della gestione con lo statuto e la legge che spetta ai sindaci. La distinzione, in 
astratto corretta, tende però ad affievolirsi nel concreto, laddove si parla per i sindaci di controllo di 
legalità sostanziale e per gli amministratori non esecutivi di valutazione delle operazioni, ad esempio, 
sotto il profilo del conflitto di interessi. 

18 CONSOB, Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, Regolamento recante disposizioni in materia 
di operazioni con parti correlate (Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate), art. 8, comma 
1, lett. a). 

19 F. BARACHINI, La gestione delegata nella società per azioni, Torino, 2008, 106. 
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outsourcing (Regolamento ISVAP 26 marzo 2008, n. 20, come modificato dal Prov-
vedimento IVASS 15 aprile 2014, n. 17), la definizione dei criteri di operatività in-
fragruppo e la vigilanza sulla stessa (Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25). 

Tornando al comma 3 dell’art. 2381 c.c., la seconda parte dello stesso elenca 
invece i doveri più propriamente di controllo degli amministratori non esecutivi 
(rectius del consiglio di amministrazione) in particolare: «sulla base delle infor-
mazioni ricevute» il consiglio «valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, am-
ministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategi-
ci, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli 
organi delegati, il generale andamento della gestione». L’utilizzo del termine “va-
lutazione” porta a pensare che il consiglio non sia solo destinatario di un flusso 
informativo ma, altresì, onerato di un potere-dovere di “reazione”, che si estrinse-
ca nel potere-dovere di esprimere un giudizio e, quindi, anche di indirizzare l’ope-
ra dei delegati, se non altro sotto forma di approvazione di quanto proposto e rife-
rito dagli stessi 

20. 
Il comma 5, poi, descrivendo gli obblighi degli organi delegati, delinea paral-

lelamente quelli degli amministratori non esecutivi. Infatti, oltre a curare che l’as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e dimensio-
ni dell’impresa, gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione 
e al collegio sindacale, «con la periodicità fissata dallo statuto ed in ogni caso 
almeno ogni sei mesi», sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedi-
bile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni 
e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ciò comporta un 
duplice obbligo per il consiglio, e cioè, quello di farsi riferire dagli organi delegati 
e di valutare diligentemente quanto appreso, adottando ogni eventuale provvedi-
mento che ritenesse necessario 

21. 
Infine il comma 6 dell’art. 2381 c.c. pone a carico di tutti gli amministratori 

(ma evidentemente la prescrizione è rivolta, in particolar modo, a quelli non ese-
cutivi) l’obbligo “di agire informati”, specificando che «ciascun amministratore 
può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni rela-
tive alla gestione della società», includendosi in ciò anche la richiesta di docu-
mentazione sociale e, comunque, di tutto quanto funzionale alla valutazione o 
all’esame riservato al consiglio. La documentazione può, secondo la dottrina, es-
sere consultata anche al di fuori della sede sociale ma non può essere richiesta al 
di fuori dell’ambito consiliare, ad esempio, a dipendenti della società 

22. 

 
 

20 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., 105-106; G.D. MOSCO, Commento all’art. 2381 
c.c., in Società di capitali – Commentario, a cura di G. Niccolini-A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 
2004, 600-601; A. DE NICOLA, Soci di minoranza e amministratori, cit., 118. 

21 Si veda App. Roma, 25 gennaio 2007, cit. 
22 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., 106; P. MONTALENTI, Società per azioni, Cor-

porate Governance e mercati finanziari, Milano, 2011, 132; D.U. SANTOSUOSSO, La riforma delle 
società, cit., 138. 
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La dottrina ha infatti ritenuto che il comma 6 comporti, per l’appunto, la pos-
sibilità di ottenere informazioni sull’andamento societario ma solo nell’ambito 
consiliare, sebbene tale regola generale possa subire diverse eccezioni, la prima del-
le quali potrebbe consistere in una clausola statutaria che ammetta la possibilità 
per gli amministratori di assumere informazioni direttamente, senza passare per il 
filtro del consiglio. 

Oltre a ciò, si deve considerare che per le società quotate il Codice di Autodi-
sciplina, come meglio si vedrà in seguito, prevede l’istituzione di numerosi comi-
tati consultivi all’interno del consiglio di amministrazione, composti da ammini-
stratori non esecutivi prevalentemente indipendenti. Tali comitati, nel corso delle 
proprie riunioni, ben potranno (rectius, dovranno) confrontarsi con almeno alcune 
figure aziendali, quali il preposto al controllo interno, il dirigente preposto alle re-
dazione dei documenti contabili societari nominato ai sensi dell’art. 154-bis TUF 
(interlocutori del comitato controllo e rischi), il responsabile delle risorse umane 
(interlocutore del comitato remunerazioni e del comitato nomine) e non vi sono 
ragioni per escludere confronti con altri dipendenti della società, nonché con i re-
visori contabili e l’organismo di vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. 

In quest’ultimo organismo spesso accade (ed è raccomandato da importanti 
Linee Guida di associazioni di categoria, approvate dal Ministero della Giustizia 

23) 
che siedano amministratori non esecutivi con caratteristiche di indipendenza. Poi-
ché l’organismo di vigilanza ha, secondo il d.lgs. n. 231/2001, accesso incondizio-
nato a tutta la documentazione societaria e può colloquiare con chiunque sia utile 
per adempiere ai suoi fini istituzionali, ecco come un amministratore non esecuti-
vo, che ricoprisse anche il ruolo di componente di un organismo di vigilanza, po-
trebbe tranquillamente apprendere tutte le informazioni che desidera senza passa-
re per il consiglio, così come prevede l’art. 2381 c.c. 24. 

Infine la Circolare 285 prescrive espressamente che i componenti non esecuti-
vi devono «acquisire, avvalendosi dei comitati interni», che è obbligatorio costi-
tuire, «informazioni sulla gestione e sull’organizzazione aziendale, dal manage-
ment, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo» 

25 (ivi incluse, dun-
que le funzioni di compliance e risk managament). 

Ciò che si può, invece, escludere è che gli organi delegati possano fornire le 
informazioni richieste dagli altri amministratori (che non siedano nei comitati o ne-
gli organismi sopra citati) in sede extraconsiliare. 

Infine, come si esaminerà più avanti, anche il Regolamento sulle Operazioni 
con Parti Correlate garantisce agli amministratori indipendenti l’acquisizione di in-
formazioni al di fuori dell’ambito consiliare. 
 
 

23 Si veda CONFINDUSTRIA, Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, ge-
stione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, marzo 2014 (approvate dal 
Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014). 

24 Su composizione, funzionamento e ruolo dell’OdV si veda diffusamente il Capitolo 6. 
25 Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV, art. 2.2, lett. a), punto 1). 
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3. Gli amministratori indipendenti 

3.1. Il Codice Civile 

La definizione di amministratore indipendente non è semplice ed è oggetto di 
un ampio dibattito dottrinale incentrato sulla necessità che la sostanza prevalga 
sulla forma 

26. Inoltre, nel contesto italiano la funzione dell’amministratore indi-
pendente si caratterizza per una sua propensione a fungere da garante dell’interes-
se sociale e dei soci di minoranza nei confronti non tanto e non solo degli organi 
delegati, ma soprattutto dell’azionista di controllo in modo tale da evitare la co-
siddetta estrazione privata dei benefici del controllo 

27. 
Un buon punto di partenza per delineare la figura dell’amministratore indipen-

dente può essere la definizione individuata dalla Commissione Europea nella sua 
Raccomandazione del 15 febbraio 2005 che intravede l’indipendenza nella libertà 
«da relazioni professionali, familiari o di altro genere con la società, il suo azio-
nista di controllo o con i dirigenti di entrambi, che creino un conflitto di interesse 
tale da poter influenzare il suo giudizio». 

Vediamo come tale principio è stato tradotto in ambito italiano. 
È stata la riforma del diritto societario che ha introdotto nella nostra normativa 

primaria la figura degli amministratori indipendenti. In realtà, nel Codice Civile tale 
ruolo viene menzionato solo dagli artt. 2351, 2387 e 2409-septiesdecies c.c. 

L’art. 2351, comma 5, c.c., in particolare, prevede che nelle società che abbia-
no emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6 e 2349, 
comma 2, c.c. 28 ai possessori di questi ultimi sia riservata, secondo modalità sta-
 
 

26 Sulle diverse nozioni di “indipendenza” si veda D. REGOLI, Gli amministratori indipendenti: 
alcune considerazioni per un più efficace funzionamento di questo strumento di governance nel si-
stema dei controlli sulla gestione, in Dialogo sul sistema dei controlli nelle società, a cura di P. Ab-
badessa, Torino, 2015, 63. P. FERRO-LUZZI, Indipendente ... da chi; da cosa?, cit., 207 ritiene che «in-
dipendente è quell’amministratore che ha un valore di reputazione proprio superiore al valore della 
carica» da intendersi «come valore professionale vero e proprio». Si veda anche A. PISANI MASSA-

MORMILE, Appunti sugli amministratori indipendenti, cit., 241-243. 
27 Come è noto, negli ordinamenti di common law, la questione dominante è invece quella di ar-

ginare gli interessi privati di manager e organi delegati nominati da un azionariato diffuso, che si af-
fida agli independent directors per monitorare la gestione della società. Sul tema, U. TOMBARI, Verso 
uno “statuto speciale” degli amministratori indipendenti (Prime considerazioni sul d.lgs. n. 303/2006 
e sulle modifiche al Regolamento Consob in materia di emittenti), in Riv. dir. soc., 2007, III, 70; A. 
DE NICOLA, Soci di minoranza e amministratori, cit., 147-160; M. BELCREDI, Amministratori indi-
pendenti, amministratori di minoranza, e dintorni, in Riv. soc., 2005, IV. 

28 L’art. 2346, comma 6, c.c. permette alle società per azioni, a seguito dell’apporto da parte di 
soci o di terzi, anche di opere o servizi, di emettere strumenti finanziari «forniti di diritti patrimoniali o 
anche amministrativi, escluso il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo 
statuto ne disciplina la modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni 
in caso di inadempimento e, se ammessa, la legge di circolazione». L’art. 2349, comma 2, c.c. pre-
vede, a sua volta, l’emissione degli strumenti finanziari partecipativi a favore dei prestatori di lavoro 
dipendenti della società o di società controllate, dotati anch’essi di diritti patrimoniali ed ammini-
strativi, salvo il diritto di voto nell’assemblea generale. 
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bilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di am-
ministrazione o del consiglio di sorveglianza. Lo stesso articolo poi conclude «al-
le persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri 
componenti dell’organo cui partecipano». 

Si tratta di una nomina solo eventuale così come lo è quella prevista all’art. 2387, 
comma 1, c.c. introdotta con la riforma del 2003, che stabilisce: «lo statuto può 
subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali 
requisiti di indipendenza» anche con riferimento a «quelli previsti da codici di 
comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di 
mercati regolamentati». È qui evidente il riferimento al Codice di Autodisciplina, 
il quale tratta la figura del consigliere indipendente con dovizia. Tuttavia, anche 
precedentemente alla riforma non poteva essere messa seriamente in dubbio la 
possibilità per l’autonomia statutaria di introdurre particolari requisiti di indipen-
denza per i componenti del consiglio di amministrazione 

29 e, quindi, anche questa 
norma poco ci dice, in realtà, in merito ad un inquadramento giuridico della figura 
di amministratore indipendente. 

Tali norme non hanno, infatti, chiarito cosa significhi “indipendenza”, né quali 
siano i requisiti perché un amministratore possa dirsi portatore di tale caratteristica 

30. 
Affinché si possa rinvenire nel Codice Civile una configurazione più precisa 

della figura, si deve dunque uscire dall’ambito delle società per azioni tradizionali 
ed approdare agli articoli dedicati al sistema monistico. In proposito, l’art. 2409-
septiesdecies c.c. prescrive infatti che «almeno un terzo dei membri del consiglio 
di amministrazione» sia composto esclusivamente da membri «in possesso dei re-
quisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 2399, primo comma, e, se lo 
statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento re-
datti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamen-
tati» 

31. Inoltre il comitato di controllo sulla gestione deve essere composto da 
amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2409-sep-
tiesdecies c.c. che «non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non sia-
no attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di 
mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale o di società che la 
controllano o ne siano controllate» (art. 2409-octiesdecies c.c.). 

Si ricorderà inoltre come le caratteristiche di indipendenza dei sindaci afferi-
scano al rapporto di parentela con amministratori della società o del gruppo e a 
 
 

29 R. RORDORF, Gli amministratori indipendenti, cit., 150. 
30 Sul punto si veda la puntuale ricostruzione operata da A. VALZER, Commento all’art. 2346, 

comma 6 c.c., in Le società per azioni, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, cit., 504 ove l’Autore 
ripercorre le diverse posizioni dottrinali circa la portata del termine “indipendenza” ai fini dell’art. 
2351, comma 4, c.c. 

31 Condivisibilmente si è rimarcato che «la caratteristica dell’indipendenza è evidentemente de-
terminante per l’attività di monitoraggio che il consiglio, ed alcuni suoi componenti in particolare, 
devono assolvere con riguardo la correttezza della gestione societaria», F. MANCUSO, Commento al-
l’art. 2407-septiesdecies c.c., in Le società per azioni, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, cit., 1975. 
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rapporti professionali, di consulenza o di lavoro dipendente o altri, di tipo patrimo-
niale, che ne compromettano l’indipendenza. L’amministratore indipendente che 
entri nel comitato di controllo sulla gestione non deve avere ruoli esecutivi, il che, 
a fortiori, fa propendere per l’ammissibilità, nel sistema monistico (e negli altri 
casi in cui la legge e/o lo statuto prevedano che un certo numero di amministratori 
sia in possesso di requisiti di indipendenza), della presenza di indipendenti che 
abbiano tali ruoli gestionali purché non siedano nel comitato di controllo 

32. 
Agli amministratori non esecutivi e a quelli indipendenti si applicano le norme 

comuni a tutti i consiglieri in tema di ineleggibilità e decadenza contenute nell’art. 
2382 c.c. 33 e nei settori regolamentati le ulteriori cause previste dalla normativa 
speciale. 

Il Codice Civile, dunque, nell’effettuare taluni riferimenti agli amministratori 
“indipendenti”, non ha fornito una definizione unitaria della caratteristica tipizzante 
di tali soggetti, avendo effettuato (peraltro solo nel caso dell’art. 2409-septiesde-
cies c.c.) un rinvio alla disciplina prevista in materia di cause di ineleggibilità e 
decadenza dei membri del collegio sindacale. 

Il legislatore della normativa speciale applicabile alle società quotate si è mos-
so diversamente. Come si vedrà nel paragrafo che segue, il TUF non risulta essere 
lacunoso da questo punto di vista. 

3.2. Il TUF, il Regolamento Emittenti e il Codice di Autodisciplina 

3.2.1. Il TUF 

L’art. 147-ter, comma 4, TUF stabilisce che almeno uno dei componenti del 
consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio è composto da più di sette 
membri, siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dal-
l’art. 148, comma 3, TUF, nonché, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti 
previsti da Codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati rego-
lamentati o da associazioni di categoria (nella pratica si fa riferimento al Codice 
di Autodisciplina, su cui si veda infra, par. 3.2.3). A questo fine, le liste di candi-
dati amministratori presentate in sede di elezione del consiglio indicano, ai sensi 
dell’art. 147-ter, comma 1, TUF, quali siano gli amministratori in possesso dei 
requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. 
 
 

32 In questo senso N. SALANITRO, Nozione e disciplina degli amministratori indipendenti, cit., 
383-384; F. GHEZZI, Commento all’art. 2409-septiesdecies c.c., in Sistemi alternativi di amministra-
zione e controllo, a cura di F. Ghezzi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Mar-
chetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari, Milano, 2005, 224 ss.; prudentemente anche F. MANCUSO, 
Commento all’art. 2407-septiesdecies c.c., cit., 1976. Contra, T. DI MARCELLO, Sistema monistico e 
organizzazione delle società di capitali, Milano, 2013, 82. 

33 Art. 2382 c.c.: «Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo uffi-
cio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdi-
zione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi». 
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In particolare, l’art. 148, comma 3, TUF prevede che non possono dirsi “indi-
pendenti”: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c. (l’interdet-
to, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’inter-
dizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici di-
rettivi); 

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della 
società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado 
degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la con-
trollano e di quelle sottoposte a comune controllo; 

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle 
società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli am-
ministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro au-
tonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professio-
nale che ne compromettano l’indipendenza. 

È stato rilevato come poiché gli intrecci “proibiti” sono molteplici, non sarà 
facile per chi presenta la lista essere sicuro che i propri candidati “indipendenti” non 
abbiano alcun legame con i candidati delle altre liste tali da far perdere loro il requi-
sito dell’indipendenza. L’unica soluzione possibile sembra essere statutaria, nel sen-
so di inserire clausole apposite che prevedano una fase di verifica pre-assembleare 
e criteri di scelta nel caso in cui due candidature siano incompatibili 

34. In assenza 
dei requisiti di indipendenza la nomina dovrà considerarsi nulla senza che ciò in-
fici la validità delle altre nomine 

35. 
L’art. 147-quater TUF, inoltre, dispone che, relativamente al sistema dualisti-

co, qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno 
uno di essi debba possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, non-
ché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti dai Codici di autorego-
lamentazione. 

Infine, l’art. 147-ter, comma 4, TUF statuisce che l’amministratore indipendente 
il quale, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, sia tenuto 
a darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione ed, in ogni ca-
so, decada dalla carica automaticamente e senza bisogno di uno specifico atto di ac-
certamento che dichiari la decadenza 

36. 
Questa disposizione pone il problema se la decadenza si applichi a qualsiasi 

 
 

34 F. CHIAPPETTA, Gli amministratori indipendenti e gli amministratori di minoranza, in Riv. dir. 
soc., 2009, III, 854. 

35 M. IRRERA, Le cause di ineleggibilità (ovvero di decadenza) degli organi amministrativi e di 
controllo nelle società quotate, in Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco 
Campobasso, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, II, Torino, 2007, 14. 

36 E. BUFFA DI PERRERO, Commento all’art. 147-quinquies TUF, in Commentario delle società, a 
cura di G. Grippo, Torino, 2009, 1951. 
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amministratore indipendente eletto in consiglio o solo a quelli che sono essenziali 
per costituire il numero minimo prescritto dal TUF o dallo statuto (ad es., si dia il 
caso di un consiglio di amministrazione composto da sette membri in cui gli indi-
pendenti sono tre, pur prevedendo sia la legge, sia lo statuto che il numero minimo 
di amministratori risulti essere pari a due. Se uno solo di essi perde i requisiti, de-
cade o, visto che rimane comunque il numero sufficiente di due amministratori che 
soddisfa la soglia prevista dall’art. 147-ter TUF e, ipoteticamente, dallo statuto, 
l’amministratore in questione cambia di status ma non decade?). 

La lettera della legge non pare ammettere eccezioni 
37 e la soluzione pratica 

che sembra essere adottata dalle società quotate è quella di qualificare alcuni am-
ministratori “indipendenti” ai fini del TUF (e che quindi in caso di perdita dei re-
quisiti decadono) e altri semplicemente indipendenti non sottoposti alla regola 
della decadenza automatica 

38. 
Altresì rilevante, vista l’importanza dei Codici di autoregolamentazione nella 

definizione dei ruoli e caratteristiche dell’amministratore indipendente, è l’art. 123-
bis, comma 2, TUF che dispone l’obbligo per la società quotata di indicare nella 
relazione sulla gestione allegata al bilancio: «l’adesione ad un codice di compor-
tamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mer-
cati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell’even-
tuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo 
societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti 
dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di 
comportamento in materia di governo societario al quale aderisce è accessibile al 
pubblico». 

Tale norma, pertanto, ha l’effetto di far sì che le disposizioni contenute nel Co-
dice di Autodisciplina in tema di amministratori indipendenti acquistino valenza 
giuridica dotate di una certa cogenza, in quanto la falsa dichiarazione di attenersi 
a quanto prescritto nel Codice di Autodisciplina stesso, equivarrebbe ad una falsa 
comunicazione sociale penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 2622 c.c. (unica 
norma applicabile alle società con azioni quotate a seguito della riforma apportata 
in tale ambito dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 alle fattispecie di cui agli artt. 
2621-2622 c.c.). 

Inoltre, preme sottolineare che, in caso di violazione del ricordato obbligo di 
disclosure circa l’applicazione o meno del Codice di Autodisciplina (o del diverso 
Codice di comportamento in materia di corporate governance che la società abbia 

 
 

37 In questo senso M. STELLA RICHTER jr., Commento all’art. 147-ter TUF, in Le società per 
azioni, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, cit., 4207; U. TOMBARI, Verso uno “statuto speciale” 
degli amministratori indipendenti, cit., 56. Contra, sostenendo la tesi più permissiva, M. VENTO-

RUZZO, La composizione del consiglio di amministrazione delle società quotate dopo il d.lgs. n. 303 
del 2006: prime osservazioni, in Riv. soc., 2007, I, 241. 

38 F. CHIAPPETTA, Gli amministratori indipendenti, cit., 854-855; E. BUFFA DI PERRERO, Commento 
all’art. 147-quinquies TUF, cit., 1951. 
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determinato di applicare), sono applicabili severe misure sanzionatorie ammini-
strative. 

L’art. 192-bis TUF 
39, infatti, prevede che alla società che ometta le comunica-

zioni prescritte dall’art. 123-bis, comma 2, lett. a), TUF si applicano le seguenti mi-
sure e sanzioni amministrative: 

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della 
violazione e la natura della stessa; 

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione 
delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeter-
le, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; 

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a dieci milioni di Euro, 
ovvero, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo. 

Non solo. Ove la condotta abbia inciso in modo rilevante sulla complessiva 
organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero abbia provocato un grave 
pregiudizio per la tutela degli investitori o per l’integrità e il corretto funzionamento 
del mercato (art. 190-bis, comma 1, lett. a), TUF), i soggetti che svolgono funzio-
ni di amministrazione, direzione o controllo, ovvero il personale la cui condotta 
abbia contribuito a determinare l’omissione delle comunicazioni in esame, potranno 
essere destinatari delle seguenti misure e sanzioni amministrative: 

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazio-
ne e la natura della stessa; 

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione 
delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeter-
le, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; 

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a due milioni di Euro. 

Vi è da chiedersi se – a fronte di sanzioni denotate da un simile intento repres-
sivo – si possa ancora parlare di “autodisciplina”. 

3.2.2. Il Regolamento Emittenti e il Regolamento Mercati 

Passando invece alla normativa regolamentare, si deve prendere in considerazio-
ne al riguardo il Regolamento Emittenti il quale, in particolare, all’art. 144-novies, 
impone alle società quotate di informare senza indugio il pubblico dell’avvenuta 
nomina dei componenti degli organi di amministrazione, indicando l’appartenenza 
alla lista di maggioranza o a quella(e) di minoranza e, in aggiunta, quali siano «gli 
amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indi-
pendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti d’in-
dipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione 
 
 

39 Come modificato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e da ultimo sostituito dal d.lgs. 15 febbraio 
2016, n. 25. 
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dell’attività svolta dalla società e/o se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipen-
denza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati 
regolamentati o da associazioni di categoria». L’art. 144-decies del Regolamento 
Emittenti inoltre precisa che tali informazioni sono riportate nella relazione sul-
l’adesione a Codici di comportamento sopra menzionata (art. 123-bis TUF). 

Il Regolamento Emittenti non pone limiti al cumulo degli incarichi degli am-
ministratori indipendenti se non indirettamente, vale a dire in relazione al supe-
ramento dei limiti previsti per l’assunzione di incarichi negli organi di controllo. 
L’art. 144-terdecies, comma 2 del Regolamento Emittenti, infatti, dispone che il 
componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi 
di amministrazione e controllo nel limite massimo «pari a sei punti risultante 
dall’applicazione del modello di calcolo di cui all’Allegato 5-bis». Tale allegato, 
per il ruolo di amministratore non esecutivo di società quotata o di società di inte-
resse pubblico assegna un punteggio di 0,75. Quindi, in caso di superamento del 
limite il soggetto incaricato potrà trovarsi a dover scegliere tra il ruolo in un orga-
no di controllo e uno in un consiglio di amministrazione, mentre nessun limite si 
porrà nel caso di un soggetto che assuma molteplici cariche all’interno di organi 
amministrativi 

40. 
Da ultimo occorre rilevare che in occasione dell’approvazione del Regolamen-

to sulle Operazioni con Parti Correlate, la CONSOB ha deliberato altresì una rile-
vante modifica della disciplina dell’art. 37 del Regolamento Mercati, relativo alle 
«condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottopo-
ste all’attività di direzione e coordinamento» nell’ottica di un rafforzamento della 
posizione degli amministratori indipendenti nelle società sottoposte a direzione e 
coordinamento, mutuata dall’impostazione adottata dagli ordinamenti anglosasso-
ni, e indipendente dalla disciplina strettamente connessa alle operazioni con parti 
correlate. 

Prima dell’intervento della CONSOB, infatti, l’art. 37, comma 1, lett. d) del 
Regolamento Mercati prevedeva la necessità che l’organo amministrativo fosse 
composto da un numero di amministratori indipendenti «tale da garantire che il 
loro giudizio [avesse] un peso determinante nell’assunzione delle decisioni consi-
liari». Il nuovo disposto prevede invece che venga costituito un “comitato di con-
trollo interno” formato da amministratori indipendenti grazie al quale i medesimi 
possano coordinare e organizzare la propria attività e che tutti gli ulteriori comita-
ti eventualmente istituiti secondo le disposizioni dei Codici di Autodisciplina 
debbano essere costituiti da amministratori indipendenti. 

Tale disposizione prevede altresì che qualora la società sottoposta ad attività di 
direzione e coordinamento sia controllata da altra società italiana o estera con 
azioni quotate in mercati regolamentati, il consiglio di amministrazione sia com-
posto in maggioranza da amministratori indipendenti. 
 
 

40 Critico sulla scelta legislativa, A. PISANI MASSAMORMILE, Appunti sugli amministratori indi-
pendenti, cit., 250 ss. 
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La seconda parte dell’art. 37 rafforza inoltre i requisiti di indipendenza degli 
amministratori di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, sta-
bilendo che non possono considerarsi tali «coloro che ricoprono la carica di am-
ministratore nella società o nell’ente che esercita attività di direzione e coordi-
namento o nelle società quotate controllate da tale società o ente»: in questo mo-
do si pone finalmente fine al fenomeno dei c.d. interlocking directorates in base 
al quale i soci di controllo delle società quotate ricorrevano alla nomina dei mede-
simi soggetti in più consigli di amministrazione valutandoli come indipendenti in 
ognuno di essi 

41. 
L’art. 37 del Regolamento Mercati è stato altresì integrato con il comma 1-bis 

che individua in positivo le caratteristiche che gli amministratori (o i consiglieri di 
sorveglianza) devono possedere per poter essere considerati indipendenti, attra-
verso il richiamo ai requisiti previsti in relazione alla nomina dei componenti del 
collegio sindacale (art. 148, comma 3, TUF) o, nel caso in cui la società dichiari 
di aderire alla disciplina autoregolamentare in virtù dell’art. 123-bis TUF, attra-
verso il richiamo ai requisiti previsti dalla fonte prescelta. 

3.2.3. Il Codice di Autodisciplina 

Come noto, la disciplina dei mercati finanziari si caratterizza per l’esistenza di 
una tecnica normativa “mista”, in cui la regolamentazione di fonte statuale si af-
fianca alla regolamentazione di fonte privata, consistente per lo più in forme di 
autoregolamentazione, rappresentate da Codici di Autodisciplina, Codici di com-
portamento, Codici etici. 

Con specifico riguardo ai Codici di Autodisciplina 
42, in diversi Stati europei i 

medesimi hanno assunto la valenza di semplici raccomandazioni, predisposte da 
associazioni professionali senza il sostegno delle autorità pubbliche e la cui attua-
zione è meramente volontaria; in altri Stati, al contrario, tali Codici sono redatti 
dagli organismi di gestione dei mercati, assurgendo a requisito per l’ammissione 
stessa al mercato. In altri casi, infine, tali strumenti di autoregolamentazione sono 
redatti da organismi privati, anche con il patrocinio di autorità pubbliche e favoriti 
dalla previsione del principio del comply or explain, in base alla quale ciascun e-
mittente, pur non essendo obbligata ad adottare tale Codice, è tuttavia tenuta a il-
lustrare annualmente le motivazioni che l’hanno indotta a non aderirvi o, in caso 
di adesione, le previsioni a cui la medesima ha deciso di assoggettarsi. 

Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., la cui ultima edizione è 
stata pubblicata nel luglio 2015 a cura del Comitato per la Corporate Governance, 

 
 

41 U. TOMBARI, La revisione della disciplina delle società soggette a direzione e coordinamento, 
in Relazione al Convegno Paradigma, 4 e 5 maggio 2010, 5. 

42 I principali Codici di Autodisciplina (anche non europei) sono stati raccolti dallo European 
Corporate Governance Institute (ECGI) e sono disponibili all’indirizzo http://www.ecgi.org/codes/ 
all_codes.php. 
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sulla scia dell’esperienza britannica del Combined Code adottato dal London 
Stock Exchange 

43, si inserisce pienamente in quest’ultimo contesto, realizzando 
una forma di vincolatività per gli emittenti che non si ricollega alla mera adozione 
del Codice ma che attiene piuttosto al momento della trasparenza nei confronti del 
mercato in relazione al modello di governance adottato (come si è detto infra, par. 
3.2.1, il principio comply-or-explain riguardante l’adesione al Codice ha assunto 
particolare cogenza data l’entità delle sanzioni applicabili in caso di omessa o in-
corretta disclosure al mercato). 

È bene tuttavia sottolineare che tale adesione (per quanto limitata a talune spe-
cifiche previsioni) assurge al rango di condizione essenziale per l’ammissione al 
mercato qualora la società voglia quotarsi sul segmento STAR, secondo quanto 
indicato da una fonte di origine tipicamente contrattuale quale il Regolamento dei 
Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana 

44 che individua le condizioni gene-
rali volte a disciplinare il rapporto contrattuale tra società di gestione del mercato 
e società emittenti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 62 TUF, secondo cui 
le società di gestione dei mercati devono dotarsi di regole che fissino, tra l’altro, 
«le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli opera-
tori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni». 

Il Codice di Autodisciplina dedica una particolare attenzione alla figura degli 
amministratori indipendenti, introducendo specifiche previsioni poi recepite dalle 
fonti pubbliche 

45 stante la necessità di norme di sistema, che rendano più efficace 
la suddetta disciplina 

46, in un’ottica che vede sensibilmente mutare la concezione 
dell’organo amministrativo delle società, valorizzandone la funzione di controllo. 

Il Principio 3.P.1 raccomanda infatti, a prescindere dalle dimensioni del consi-
glio, che un numero adeguato di amministratori non esecutivi siano indipendenti, 
ovvero non legati all’emittente o a soggetti alla medesima connessi da relazioni 
tali da condizionarne l’autonomia di giudizio 

47, fermo restando che «il numero e 
le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle 
dimensioni del consiglio e all’attività svolta dall’emittente [e] sono inoltre tali da 
consentire la costituzione di comitati all’interno del consiglio» (Criterio Applica-
tivo 3.C.3). 
 
 

43 FINANCIAL REPORTING COUNCIL (FRC), The UK Corporate Governance Code, 2014, disponibile 
sul sito ECGI e all’indirizzo https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-Governance/ 
UK-Corporate-Governance-Code-April-2016.pdf. 

44 BORSA ITALIANA, Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, art. 2.2.3.  
45 Tale recepimento è avvenuto sia attraverso un rinvio all’autonomia statutaria sia attraverso l’a-

dozione diretta di alcune norme autodisciplinari. Nel primo caso, si pensi agli artt. 2387 e 2409-septies-
decies c.c., sopra richiamati, i quali delegano allo statuto delle società quotate la facoltà di subordinare 
l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti previsti nei Codici regola-
mentati. N. BRUTTI, Codici di comportamento e società quotate, in Giur. comm., 2007, II, 242.  

46 D. REGOLI, Gli amministratori indipendenti, cit., 385. 
47 Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, diversamente da quanto sopra 

esposto in relazione alla disciplina codicistica, l’amministratore indipendente non può essere esecutivo. 
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Quanto alla definizione di “indipendenza”, come anticipato, si assiste ad una 
netta distinzione tra i requisiti richiesti dalla normativa primaria e da quella di au-
toregolamentazione. 

La disciplina codicistica e il TUF, come si è visto, fanno riferimento ai requisi-
ti di indipendenza stabiliti per i sindaci e, se lo statuto lo prevede, a quelli previsti 
da Codici di autoregolamentazione. 

Tale definizione di “indipendenza” è ritenuta da alcuni autori inadeguata in 
quanto concepita per un istituto del tutto diverso quale il collegio sindacale 

48 a 
differenza di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina che, per quanto anticipa-
to, ha optato per una definizione fondata su regole generali e sostanziali, in confor-
mità all’art. 13 della citata Raccomandazione 2005/162/CE adottata dalla Com-
missione Europea il 15 febbraio 2005. 

Alla luce di quanto indicato al Criterio Applicativo 3.C.1 la disciplina autore-
golamentare ha dunque demandato al consiglio di amministrazione il compito di 
valutare l’indipendenza dei propri componenti avuto riguardo «più alla sostanza 
che alla forma» ma elencando una serie di fattispecie sintomatiche, in genere, del-
l’assenza di indipendenza (una presunzione relativa di non indipendenza) 

49. 
È bene tuttavia sottolineare come la lista di cui al Criterio Applicativo 3.C.1. 

non è né esaustiva, né vincolante per il consiglio di amministrazione, che potrà 
 
 

48 D. REGOLI, Gli amministratori indipendenti, cit., 393. ASSONIME, L’indipendenza dei compo-
nenti degli organi di amministrazione e controllo nelle società per azioni, Circolare 13 novembre 
2009, n. 45, 17 ss. 

49 In particolare, si presume iuris tantum che non sia indipendente l’amministratore: (a) se, diret-
tamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla 
l’emittente o è in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto paraso-
ciale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole 
sull’emittente; (b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di 
una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con 
l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto para-
sociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole; (c) se, di-
rettamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di 
rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o 
ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professio-
nale: (i) con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un 
soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente, ovvero – 
trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, ovvero è, o è stato nei precedenti tre 
esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; (d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti 
tre esercizi, dall’emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazio-
ne aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente e al 
compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di 
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; 
(e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; (f) se rive-
ste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo 
dell’emittente abbia un incarico di amministratore; (g) se è socio o amministratore di una società o 
di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell’emittente; (h) se 
è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. 
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anche considerare criteri diversi o anche aggiuntivi, purché ne dia contezza al mer-
cato nell’ambito della relazione annuale sulla corporate governance 

50. 
Fermo restando quanto precisato in precedenza in merito all’obbligo di dotarsi 

di amministratori indipendenti e alla carente definizione di indipendenza, non so-
no rintracciabili ulteriori disposizioni inserite nella normativa primaria e seconda-
ria che riguardino tali soggetti, in particolare per quanto concerne l’individuazio-
ne dei compiti ad essi spettanti, salvo quanto disposto dal Regolamento per le Ope-
razioni con Parti Correlate e dalla Circolare 285 analizzati in precedenza. 

Pertanto, per tali profili, il riferimento principale è rappresentato dalle previ-
sioni del Codice di Autodisciplina, concernenti il coinvolgimento, da un punto di 
vista organizzativo, degli amministratori indipendenti nei processi societari, nonché 
gli strumenti operativi attraverso cui garantire l’espletamento da parte dei mede-
simi della propria funzione di monitoraggio. 

È in quest’ottica che si collocano le previsioni concernenti l’istituzione di ap-
positi comitati con funzioni istruttorie e consultive o della figura del lead indi-
pendent director la cui disciplina sarà descritta nei paragrafi che seguono. 

Quanto al numero minimo degli amministratori indipendenti, il Criterio Appli-
cativo 3.C.3 chiarisce che gli amministratori indipendenti non sono meno di due, 
fermo restando che «negli emittenti appartenenti all’indice FTSE-Mib almeno un 
terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipenden-
ti» (con arrotondamento per difetto in caso di numero non intero) 

51. 
Infine, il Codice di Autodisciplina (Criterio Applicativo 3.C.6) precisa che gli 

amministratori indipendenti si devono riunire almeno una volta all’anno, in assen-
za degli amministratori non indipendenti, onde garantire effettività alla loro attivi-
tà di controllo a livello non solo individuale, ma anche collettivo. 

3.3. La Circolare 285 

Vale inoltre la pena inserire tra le norme regolamentari anche la citata Circola-
re 285 che prevede che nel consiglio di amministrazione debba essere presente un 
numero adeguato di componenti non esecutivi, con ruoli e compiti ben definiti, 
che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecu-
 
 

50 ASSONIME, Corporate Governance in Italy: Compliance, Remunerations and Quality of the 
Comply-or-Explain (Year 2016), Note e Studi 4-2017, 36, ove si comunica che nel 2016 21 società, 
pari al 9% del totale, non risultavano aver applicato appieno i requisiti di indipendenza posti dal Co-
dice di Autodisciplina. 

51 La recentissima Relazione 2017 sull’evoluzione della corporate governance delle società quo-
tate – 5° rapporto sull’applicazione del Codice di Autodisciplina, pubblicata dal Comitato Italiano 
per la Corporate Governance a inizio dicembre 2017, ha confermato che «a fine 2016 quasi tutte le 
società FTSE Mib avevano un consiglio di amministrazione (o un consiglio di sorveglianza) con 
almeno un terzo di indipendenti; il 96% delle società che aderiscono al Codice è in linea con la 
raccomandazione di avere, in ogni caso, almeno due amministratori indipendenti». 
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tivi e del management della banca e favoriscano la dialettica interna all’organo di 
appartenenza. Tuttavia, anche in relazione alla professionalità di tali esponenti ri-
sulta essere «fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi 
possegga ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinami-
che del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finan-
ziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta 
di conoscenze essenziali per l’efficace svolgimento dei compiti loro richiesti» 

52. 
Inoltre devono essere nominati anche “componenti indipendenti” dotati di pro-

fessionalità ed autorevolezza che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestio-
ne sociale, «contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell’interessa della 
società e in modo coerente con una sana e prudente gestione» 

53. 
La Circolare 285 prevede altresì che nelle realtà aziendali di maggiori dimen-

sioni siano costituiti all’interno del consiglio di amministrazione dei comitati spe-
cializzati con compiti istruttori, consultivi e propositivi di supporto con riferimen-
to ai settori di attività più complessi e nelle materie dove maggiore è il rischio di 
conflitto di interesse. Detti comitati devono includere componenti indipendenti ed 
essere composti da un numero di membri, di norma tra tre e cinque, adeguato ai 
compiti ad essi affidati. 

Quanto al numero minimo di amministratori indipendenti, la Circolare 285 pre-
vede che «nell’organo con funzione di supervisione strategica [il consiglio di am-
ministrazione oppure, nel caso di adozione del sistema dualistico, il consiglio di 
sorveglianza], almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di 
indipendenza» 

54. 
Naturalmente, ove la società in questione risulti essere destinataria di differenti 

disposizioni di settore troverà applicazione la disciplina più stringente (ad esem-
pio, nel caso di una banca quotata con consiglio di amministrazione composto da 
dodici membri, per quanto il numero minimo di amministratori indipendenti ai 
sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina sia pari a due, questi ultimi dovran-
no essere almeno tre, infatti tale soglia rappresenta 1/4 degli amministratori, in os-
sequio alla Circolare 285). 

La Circolare 285 è importante perché abbozza un ruolo degli amministratori 
indipendenti (presenza nei comitati, attenzione ai conflitti di interesse), ruolo che 
viene ulteriormente precisato nel Regolamento sulle Operazioni con Parti Correla-
te. Si tratta di un primo passo verso il superamento della situazione precedente ove, 
salvo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina (che comunque è pur sempre 
un sistema di autoregolamentazione), la normativa difettava di ogni indicazione che 
valesse ad individuare in modo puntuale le funzioni degli amministratori indipen-
denti, non essendo peraltro ben chiara per molti aspetti la linea di demarcazione 

 
 

52 Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV, art. 1. 
53 Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV, art. 1. 
54 Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV, art. 2.2, lett. a). 
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con il collegio sindacale 
55. Inoltre, seppur con finalità parzialmente differente ri-

spetto a quella che ha indotto il legislatore a disciplinare la figura e l’operatività 
degli amministratori indipendenti in ambito bancario, preme sottolineare – ai fini 
di una più generale descrizione della composizione degli organi sociali delle im-
prese bancarie e dei requisiti dei loro membri – che l’art. 91, par. 2 e 3 della Diret-
tiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza pru-
denziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Capital Requirements 
Directive IV o CRD IV) prevede che «tutti i membri [degli organi sociali] dedica-
no tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni in seno all’ente» e che i mem-
bri dei medesimi organi ricoprono contemporaneamente soltanto una delle se-
guenti combinazioni di incarichi di amministratore: 

a) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore 
non esecutivo; 

b) quattro incarichi di amministratore non esecutivo 
56. 

Questo limite “aritmetico” al cumulo degli incarichi, ossia non ponderato in ra-
gione dell’attività svolta dalla società o dalle sue dimensioni e complessità operativa, 
pare foriero di possibili inefficienze. Infatti – soprattutto ove le autorità competenti 
applicassero la disciplina in esame anche agli organi di controllo come attualmente 
già fa la BCE – si rischierebbe di privare realtà imprenditoriali di modeste dimensio-
ni o di scarsa visibilità nazionale di professionisti dotati di elevate capacità ed espe-
rienza, chiamati a scegliere tra un prestigioso incarico bancario e la permanenza nei 
collegi delle piccole e medie imprese. In altre parole, proprio quelle realtà economi-
che che più hanno bisogno della presenza di professionisti competenti e di esperien-
za che ne possono migliorare la governance, si troverebbero svantaggiate. 

Laddove un sistema di ponderazione degli incarichi assunti (in modo non dis-
simile da quanto attuato dalla CONSOB in relazione alle società con azioni quota-
te, che si fonda sul tipo di incarico ricoperto) potrebbe invece consentire l’assun-
zione di un numero maggiore di incarichi, pur contenuto entro un limite massimo, 
consentendo a sindaci dalla vasta esperienza e consolidata professionalità di as-
sumere incarichi in imprese sorte da poco o di dimensioni più modeste, che così 
non si vedrebbero private di tali soggetti. 

 
 

55 Così R. RORDORF, Gli amministratori indipendenti, cit., 151. 
56 Ciò restando inteso che, ai sensi dell’art. 91, parr. 4-6, CRD IV, «ai fini del paragrafo 3, sono 

considerati come un unico incarico di amministratore: a) gli incarichi di amministratore esecutivo 
o non esecutivo ricoperti nell’ambito dello stesso gruppo; b) gli incarichi di amministratore esecu-
tivo o non esecutivo ricoperti nell’ambito di: i) enti che siano membri dello stesso sistema di tutela 
istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamen-
to (UE) n. 575/2013 o ii) imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui l’ente detenga una par-
tecipazione qualificata. Gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono prin-
cipalmente obiettivi commerciali non sono rilevanti ai fini del paragrafo 3. Le autorità competenti 
possono autorizzare i membri dell’organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non 
esecutivo aggiuntivo». 
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