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INTRODUZIONE 

 
 
 

Gli intermediari finanziari hanno ormai assunto un ruolo centrale nell’allocazione e 

nella distribuzione dei rischi finanziari: la globalizzazione e la forte integrazione dei mercati, 

insieme al ricorso a strumenti finanziari innovativi, creano le condizioni per potenziali contagi 

reciproci, anche tra segmenti di mercato diversi. Ne derivano rischi di stabilità tanto 

individuale quanto sistemica. 

Per questi motivi, il rischio nelle sue varie configurazioni si è affermato come la 

variabile di gran lunga più importante da tenere sotto controllo nell’operatività degli 

intermediari. La corretta gestione dei rischi assume particolare rilevanza nel settore bancario e 

finanziario, a causa dell’evoluzione dei mercati in termini di prodotti offerti, di modalità di 

trasferimento dei rischi, di operatività su contesti internazionali e dell’inevitabile rapporto 

fiduciario che le istituzioni finanziarie istituiscono con i vari stakeholders. Secondo questa 

prospettiva, accanto ai rischi tradizionali di mercato e di controparte, si manifestano rischi 

nuovi - sia di tipo operativo che di compliance - ovvero situazioni che mutano il profilo di 

rilievo dei rischi già conosciuti. 

La regolamentazione del fattore del rischio, quindi, anche sotto la lente del giurista 

acquisisce un interesse considerevole, e merita - specialmente a seguito delle recenti crisi di 

portata mondiale - un adeguato approfondimento. Si tratta di un fattore che legislatori e 

regolatori sono chiamati a disciplinare puntualmente, non solo per il tramite di requisiti 

patrimoniali (che non sarebbero di per sé più sufficienti), ma anche mediante il ricorso a 

specifiche regole di governance: le regole organizzative si intrecciano così con gli scopi 

dell’attività di vigilanza e diventano lo strumento per raggiungere i fini pubblicistici. Questo è 

l’approccio seguito anche dalla Direttiva MiFID.   

Come il titolo intende significare, il presente lavoro si concentra su queste ultime regole 

e in particolar modo in relazione alla prestazione di servizi di investimento, al fine precipuo di 

verificarne l’efficienza, l’efficacia e la tenuta in relazione agli obiettivi di tutela sottesi al 

funzionamento dei mercati finanziari. La crescente attenzione per i profili di tipo 

organizzativo interessa anche gli intermediari che prestano queste attività, dal momento che 

detti profili divengono elementi essenziali per la trasparenza e la correttezza dei 
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comportamenti, ed il fine della sana e prudente gestione. Nell’ambito della regolamentazione 

secondaria di tipo prudenziale, dunque, assume un’importanza sempre maggiore lo sviluppo 

da parte degli intermediari di idonei modelli organizzativi e di un adeguato approccio al risk 

management, che consenta di misurare e gestire correttamente i rischi. 

I requisiti sull’organizzazione mirano ad assicurare “un livello elevato di integrità, 

competenza e solidità” dei soggetti che prestano servizi e attività di investimento; le regole 

organizzative mirano a garantire un “livello elevato di tutela degli investitori, applicato in 

modo uniforme attraverso l’introduzione di standard e requisiti chiari”1 che disciplinano la 

relazione tra impresa di investimento e clientela. 

Sennonchè, il quadro normativo di insieme applicabile agli intermediari, frutto di una 

stratificazione di norme di diritto comune e di diritto speciale, di regolamentazione a livello 

nazionale ed internazionale e comunitario, porta con sé il rischio di una sovrapposizione 

scarsamente efficiente, anziché il risultato di un’integrazione efficace che possa 

effettivamente valorizzare gli interessi avuti di mira dalla regolamentazione di settore. Questo 

aspetto specifico è particolarmente sentito sul piano della governance societaria, e in maniera 

particolare in punto di controlli interni.  

E’ ben noto come la proliferazione normativa registratasi negli ultimi anni in ambito 

bancario-finanziario, spesso qualificandosi come normativa di “emergenza” conseguente a 

gravi crisi (individuali e sistemiche) che hanno interessato questi mercati, ha portato ad un 

aumento degli organi e delle funzioni deputati alle attività di controllo interno degli 

intermediari. L’intervento normativo si è sovente diretto verso l’introduzione di nuovi 

requisiti e presidi, anziché nella direzione di migliorare e rafforzare quelli prima esistenti. 

Negli ultimi anni si è manifestato un passaggio successivo a norme sempre più cogenti e 

vincolanti, ma la compresenza di diversi tipi di controllo può essere causa di un impianto 

normativo incoerente.  

Per questo motivo, particolare attenzione dovrebbe essere posta allo studio dell’attuale 

disciplina in materia di organizzazione e controlli interni dei soggetti abilitati all’esercizio di 

servizi di investimento, che avrebbe forse richiesto di recente una rivisitazione globale da 

parte del legislatore, nell’ottica di una maggiore razionalizzazione, organicità e compattezza 

del sistema. 

Mentre infatti la regolamentazione pone enfasi sull’esigenza di tenere separate le 

funzioni di business ed operative da quelle di controllo, non sembra che - al contrario - 

                                                
1 Cfr Considerando n. 2 e 5 della Direttiva CE 73/2006, cosiddetta direttiva MiFID di II livello. 
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particolare attenzione sia prestata a meccanismi di raccordo ed integrazione tra le varie attività 

di supervisione e controllo, le quali potranno generare alcune ridondanze indubbiamente 

inefficienti (ad esempio test di funzionamento da parte di più funzioni). 

Risulta del tutto evidente, quindi, l’importanza di un’operazione di lettura coordinata 

delle norme di diritto societario e di quelle del settore dei mercati finanziari: le finalità di 

carattere generale cui verte la disciplina di settore - vale a dire, la sana e prudente gestione dei 

soggetti vigilati, la stabilità, l’efficienza e la competitività del mercato finanziario - divengono 

elementi con cui è necessario confrontarsi nel valutare l’efficienza del sistema normativo 

attuale, e in particolar modo della conciliabilità delle norme di diritto comune con gli scopi 

della vigilanza. 

L’operazione comporta due percorsi di analisi: l’uno teso a delinare i tratti essenziali 

delle motivazioni che giustificano l’intervento pubblico nella regolamentazione dei mercati 

finanziari per la garanzia degli interessi avuti di mira; e l’altro teso ad analizzare il quadro 

normativo attuale in punto di organizzazione e controlli interni delle imprese di investimento, 

facendone emergere i profili più rilevanti e le maggiori aree di criticità, utilizzando come 

parametro valutativo proprio gli insegnamenti che si ricavano dalle teoriche giuridico-

economiche sulla regulation dei mercati finanziari, e i principi verso cui deve tendere la better 

regulation. Il rischio, nelle sue varie configurazioni, rappresenterà la chiave di lettura 

trasversale che accompagna l’intero percorso di analisi elaborato in questo studio. 

Motivata da tali considerazioni, la trattazione prenderà avvio da una breve illustrazione 

dei caratteri fondanti dei modelli di gestione del rischio elaborati dalle scienze economiche e 

aziendali, che per prime hanno approcciato il problema tentando di elaborare soluzioni 

organizzative che consentano di monitorare e gestire correttamente i rischi cui è esposta 

l’impresa, in modo da ridurre la possibilità che eventi avversi ostacolino il conseguimento 

degli obiettivi di business e di performance aziendale prefissati. Questa breve premessa si 

rende necessaria, da un lato per evidenziare quali siano i limiti dei modelli aziendalistici di 

gestione del rischio rispetto alle esigenze di tutela pubblicistiche sottese ai mercati finanziari, 

e dall’altro lato per cogliere in quale modo i principi economici influenzino la 

regolamentazione giuridica di settore, in relazione agli aspetti organizzativi e della corretta 

gestione dei rischi.  

In quest’ottica verrà evidenziato come l’esigenza di imporre normativamente l’adozione 

di presidi organizzativi avanzati per una corretta gestione dei rischi cui sono esposti gli 

intermediari, diviene inevitabile per garantire che le scelte d’impresa siano effettuate tenendo 

conto anche degli interessi dei vari stakeholder con cui la società intrattiene rapporti a vario 
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titolo, e per l’obiettivo finale di tutelare l’efficienza e la stabilità del mercato. 

Nel corso del secondo capitolo, verranno invece analizzati i principi che stanno alla base 

delle teorie giuseconomiche che giustificano l’intervento pubblico nell’economia, in 

particolare evidenziando quali siano le peculiarità dei mercati finanziari e le condizioni che 

richiedono che sia il legislatore a guidare l’operatività degli intermediari finanziari verso 

obiettivi che possano soddisfare il benessere collettivo. La prospettiva della gestione e del 

contenimento del rischio qui adottata, porterà a focalizzare l’analisi sulle regole prudenziali e 

di stabilità degli intermediari.  

Secondo questa visione, la regulation dei mercati finanziari dovrebbe essere finalizzata 

a superare le distorsioni normalmente presenti sul mercato e tendere verso la garanzia della 

stabilità del sistema finanziario e verso una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse. 

Essa diviene, dunque, uno strumento per conseguire obiettivi di natura pubblica e sociale. 

Anche senza voler aderire senza riserve all’approccio tradizionale dell’economia del 

benessere, secondo cui una misura per prevenire i fallimenti del mercato è quella della 

“internalizzazione delle esternalità negative” da parte di chi produce costi esterni sul mercato, 

non si può, però, non riconoscere che la regolamentazione rappresenta di per sé un costo che 

può avere implicazioni sociali. Per questo motivo, anche negli approcci più moderni alle 

teorie economiche del diritto, il trade-off tra i costi e i benefici della regolamentazione è un 

elemento che viene posto in risalto, e che non può in alcun modo essere tralasciato. Più in 

particolare, un quadro regolamentare efficace ed efficiente necessita - da un lato - di una 

corretta valutazione ex ante e - dall’altro lato - di un costante monitoraggio ex post, per 

valutare l’impatto della regolamentazione in termini di costi e benefici complessivi del 

sistema. L’analisi non può quindi prescindere da logiche di impatto e di costi-benefici, anche 

ai fini di eventuali revisioni normative per il futuro, per tentare di individuare il quantum e le 

tecniche normative maggiormente efficaci al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Nella disamina delle distorsioni del mercato, verrà enfatizzata la rilevanza del rischio 

sistemico, che diviene essenza della regolamentazione prudenziale delle banche e delle 

imprese di investimento per assicurare il buon andamento del mercato e la fiducia degli 

investitori. Si darà quindi atto delle possibili strategie normative utilizzabili dal legislatore per 

disciplinare il profilo della gestione del rischio e della sana e prudente gestione degli 

intermediari, per poi chiarificare ed entrare nel vivo del campo di indagine del presente 

lavoro: lo studio delle regole organizzative delle imprese di investimento, come strumento di 

risk management a tutela dei diversi stakeholder presenti sul mercato.  
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 Nel corso del terzo capitolo, verrà pertanto analizzata l’attuale disciplina organizzativa 

delle imprese di investimento, attraverso lo studio del ruolo e delle funzioni che i vari attori 

coinvolti nella definizione del sistema di controllo interno e di gestione del rischio degli 

intermediari sono chiamati ad esercitare, in base alle regole di diritto societario e del 

Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano 

servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio adottato congiuntamente dalla 

Banca d’Italia e dalla Consob il 29 ottobre 2007 (il “Regolamento Congiunto”), che recepisce 

le disposizioni relative alle citate materia della Direttiva MiFID e delle relative misure di 

esecuzione. L’analisi verrà condotta facendo anche riferimento alle indicazioni contenute 

nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle 

Banche emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008, che per molti aspetti sono assai più 

dettagliate della scarna disciplina contenuta nel Regolamento Congiunto. E ciò anche per 

evidenziare eventuali situazioni di contrasto che possono verificarsi tra norme aventi base 

giuridica diversa, ma che trovano applicazione per i medesimi intermediari, come per le 

banche che prestano servizi e attività di investimento. 

Il perimetro giuridico di riferimento, costituito primariamente dalle strutture di 

governance permesse dal diritto societario e dalla regolamentazione di settore, e completato 

dalle fonti di autoregolamentazione e dai contribuiti offerti dalla prassi, appare - come si è 

detto - un insieme di regole dai contorni confusi; e, specie per quanto riguarda il tema dei 

controlli interni, si presta a dar luogo a duplicazioni e sovrapposizioni scarsamente efficienti. 

Il quarto capitolo, infine, è dedicato all’analisi dei possibili rimedi utilizzabili dal 

legislatore per porre fine ai riflessi, per lo più negativi, che i limiti dell’attuale quadro 

normativo sull’organizzazione degli intermediari spiegano soprattutto nei confronti delle 

imprese destinatarie delle regole. Il punto di partenza del discorso consiste nella presa d’atto 

che occorre intensificare i rimedi di tipo ex ante, ed in primo luogo l’attenzione alla 

validazione preventiva da parte delle Autorità di Vigilanza di prototipi organizzativi 

effettivamente adatti agli obiettivi di tutela, e che al contempo consentano un ragionevole 

contenimento dei costi imposti alle imprese di settore. 

Verranno perciò analizzati prima di tutto gli strumenti di flessibilità già previsti 

dall’impianto della MiFID, ossia il principio di proporzionalità nell’implementazione di 

sistemi di controllo semplificati e la pratica dell’accentramento e dell’esternalizzazione delle 

funzioni di controllo: si tratta di strumenti preordinati alla ricerca di moduli organizzativi 

coerenti con le dimensioni e l’operatività di ogni singola impresa. Strumenti che per la verità, 

e come si avrà modo di osservare, per quanto utili sul piano teorico, presentano allo stato 
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attuale numerose criticità che non consentono di considerare pienamente superato il problema 

dell’eccessiva articolazione e sovrapposizione di soggetti e delle attività dedicati ai controlli 

interni degli intermediari. 

Lo studio muove allora verso la differente prospettiva del ripensamento delle regole 

organizzative attuali, nel più moderato aspetto della razionalizzazione delle norme già 

esistenti e nel miglioramento della tecnica legislativa, ovvero di un intervento più incisivo nel 

senso di riformare (seppur solo in parte) le regole di governance delle imprese di 

investimento. In particolare, in quest’ottica, si avanzerà l’ipotesi di un modello di 

amministrazione e controllo ad hoc per le imprese di investimento incentrato sul modello 

monistico, calibrato sulle specifiche caratteristiche di queste società, ed orientato alla 

semplificazione e al coordinamento dei vari attori coinvolti nel processo individuazione, 

gestione e di vigilanza dei rischi cui è esposto l’intermediario. 

Nel dopo crisi, si sa, le prese di posizione sono state nel senso di rafforzare i presidi sul 

controllo dei rischi e di vigilarne l’adeguatezza con severità 2.  

Ma mentre negli ultimi anni si è diffusa una continua tendenza al rafforzamento e 

all’incremento delle regole, laddove l’analisi dell’impatto regolamentare mostri che gli 

objectives e il rationale del sistema adottato siano venuti meno o mutati, occorrerebbe forse 

invece indirizzare le riforme anche verso scelte di deregulation, o comunque verso scelte 

maggiormente market-oriented. Alla ricerca di un sistema semplificato, più chiaro e che tenga 

debitamente conto dei costi sociali che derivano dall’imposizione di regole; regole pensate, 

che riflettano un equilibrio tra esigenze di tutela ed esigenze di autonomia privata delle 

imprese. E’ necessario allora catalizzare le risorse verso una loro più efficiente allocazione, 

per consentire maggiore crescita economica e fiducia nel mercato.  

Poiché la veste organizzativa dell’impresa è una variabile strategica sostanziale per 

costruire assetti adeguati ed in linea con gli obiettivi della vigilanza, occorre individuare 

meccanismi in grado di incentivare le imprese di investimento ad adottare sistemi di risk 

management efficienti. E l’efficienza del sistema di controlli interni va misurata in relazione 

alla capacità di contenere il rischio, in modo tale che i managers dell’impresa conducano la 

gestione sociale tenuto conto di tutti gli stakeholders coinvolti, i cui interessi non possono 

essere pregiudicati. Il tutto in uno sforzo continuativo di ottimizzazione del rapporto tra 

                                                
2 Così ad esempio, anche nello specifico per la relazione tra governante e cultura della gestione dei rischi, 
INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE, Interim Report of the IIF Committe on Market Best Pratices, Aprile 
2008.  
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controlli e costi dei controlli, in relazione ai benefici marginali che dall’istituzione dei 

controlli possono derivare. 

In questo contesto, “la regolamentazione di settore corre lungo il canale sottile che 

separa le esigenze di autonomia dell’impresa e gli interessi pubblici sottesi al funzionamento 

dei mercati finanziari” 3. 

 

 

 

 

 

                                                
3 A. PORTOLANO, Modelli di amministrazione e controllo, regolamentazione di settore e «nuovo accordo di 
Basilea», in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Nuovo diritto societario e intermediazione bancaria e finanziaria, 
Padova, 2003. pag. 114. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

I MODELLI AZIENDALISTICI DI GESTIONE DEL RISCHIO 
 

 
SOMMARIO: 1.1. La gestione del rischio come creazione di valore per l’impresa. - 1.2. I caratteri dei modelli 

aziendalistici elaborati per la gestione del rischio. - 1.3. L’adozione di modelli aziendalistici di gestione del 

rischio: vantaggi e limiti nella prospettiva degli stakeholders 
 

 

 

1.1 La gestione del rischio come creazione di valore per l’impresa 

L’assunzione del rischio è elemento tipico e imprescindibile di qualsiasi forma di 

attività imprenditoriale, caratterizzata da un profilo di economicità 4. Ogni attività economica, 

infatti, pone il soggetto che la esercita di fronte all’eventualità di ottenere risultati diversi da 

quelli attesi per il prodursi di eventi sfavorevoli 5. Il rischio è legato all’incertezza degli eventi 

futuri, rappresentati da un insieme di fattori non facilmente individuabili in via anticipata 6. 

Sotto altro angolo visuale, il rischio viene invece trattato in relazione agli effetti che derivano 
                                                
4 Il rilievo che assume il fattore del rischio nell’economia dell’impresa, è tema oggetto degli studi economici dai 
primi anni del ‘900 e la letteratura in merito è ampissima. Tra la dottrina più qualificata sul tema, si segnalano i 
pregevoli contributi di S. SASSI, Il sistema dei rischi d’impresa, Milano, 1940; U. BERTINI, Introduzione allo 
studio dei rischi nell’economia aziendale, Pisa, 1969; M.H. SPENCER - L. SIEGELMAN, Managerial economics. 
Decision Making and Forward Planning,  Homewood, 1964; A. BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda, 
Padova, 1985; F. DEZZANI, Rischi e politiche di impresa, Milano, 1971. E trai contributi più recenti, senza 
alcuna pretesa di completezza, G. TROINA, Lezioni di economia aziendale, Roma, 1999; G.M. GOLINELLI, 
L’approccio sistemico al governo dell’impresa, vol. II, Padova 2000; P. DI CAGNO, Il sistema aziendale tra 
rischio di impresa e rischio economico generale, Bari, 2002. 
5 Cfr A. BORGHESI, La gestione dei rischi di azienda, cit., che definisce l’evento sfavorevole come “[…] la 
variazione di segno negativo rispetto ad una data situazione prevista” (pag. 92). 
6 Nonostante il concetto di rischio economico sia generalmente trattato nella sua correlazione con l’incertezza, i 
due concetti devono essere opportunamente distinti: sintetizzando al massimo, mentre si parla di rischio quando 
l’evento che può accadere fa parte di un insieme finito di eventi possibili, laddove gli eventi possibili non siano 
riconducibili ad un insieme finito e conoscibile, si parlerà invece di incertezza. Sulla distinzione di questi due 
concetti, il riferimento d’obbligo è al famoso scritto di F.H. KNIGHT, Risk, Uncertainty, and Profit, Boston, 1921, 
che aveva definito come rischio “l’incertezza misurabile” e come incertezza “l’incertezza non misurabile”. 

Secondo C.O. HARDY, Risk and risk-bearing, Chicago, 1931, invece, il concetto di incertezza comprende 
quello di rischio: il rischio sarebbe infatti da considerare come una specie particolare di incertezza e - in 
particolare - quella esistente nei confronti di un costo, di una perdita o di un danno.  

Sul concetto di rischio, tra le indagini più ampie sono da annoverare anche A.H. WILLET, The Economic 
theory of risk and insurance, Philadelphia, 1951; F. CHESSA, La teoria economica del rischio e 
dell’assicurazione, Padova,1929. 
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dalla sua manifestazione 7. 

In ciò consiste appunto il rischio in ottica aziendale. L’imprenditore che intraprenda 

un’attività di tipo economico è quindi inevitabilmente sottoposto ad un rischio, legato allo 

scopo cui è diretto l’impiego di capitali da parte dell’impresa stessa. Se un certo grado di 

aleatorietà è intrinseco nell’attività economica, altrettanto vero è che il criterio di economicità 

suggerisce di mantenere una situazione di equilibrio tra entrate e uscite. L’imprenditore 

diligente tenderà allora a prevedere il rischio, nel senso di anticipare i possibili fattori che 

potrebbero determinare il verificarsi di un determinato evento; allo stesso modo, tenderà a 

gestire e controllare il proprio grado di esposizione al rischio, con il fine di evitare possibili 

perdite 8. Ciò che non tenderà invece a fare è eliminare del tutto i profili di rischio, giacché il 

rischio generale di impresa non potrà mai essere del tutto eliminato 9 , e l’obiettivo 

fondamentale dell’imprenditore resta allora quello di ottenere una remunerazione del capitale 

adeguata al rischio sopportato 10  . D’altra parte, l’incertezza sugli eventi futuri è una 

condizione che non può essere del tutto annullata, sicché le scelte economiche sono 

necessariamente basate su previsioni. 

Si noti altresì che i profili di valutazione del rischio economico sono influenzati dalle 

caratteristiche soggettive del soggetto economico che le pone in essere: soggetti diversi, in 

altre parole, anche a parità di informazione ed elaborazione dei dati disponibili, possono 

mostrare una differente propensione (o avversione) al rischio 11 . E’ appena il caso di 

                                                
7 Evidenzia come il fenomeno del rischio possa essere osservato sia sotto il profilo dell’incertezza degli eventi (e 
quindi della possibilità di misurare il grado di conoscenza del loro verificarsi), sia sotto il diverso profilo delle 
tipologie dei riflessi che originano dell’evento che si è verificato, F. DEZZANI, Rischi e politiche di impresa, cit., 
pag. 17. 
8 Per un’esposizione assolutamente chiara sulla politica di gestione del rischio per migliorare le condizioni di 
economicità dell’azienda, U. BERTINI, Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale, cit., pag. 190 
ss., secondo cui la politica generale aziendale e la politica dei rischi tenderebbero, anzi, a identificarsi l’una con 
l’altra. 
9 Sull’impossibilità di eliminare il rischio economico generale di impresa (che tende ad identificarsi con l’aspetto 
dinamico dell’azienda stessa), ma solo di gestire singoli rischi particolari (ossia specifici) nel tempo, vedi in 
particolare U. BERTINI, Introduzione allo studio dei rischi nell’economia  aziendale, cit., pag. 39 ss.; con 
un’efficace espressione l’Autore statuisce che “In quanto fenomeno vivente, anche se in senso economico, 
l’azienda rischia in quanto esiste” (cfr pag. 190). Vedi anche S. SASSI, Il sistema dei rischi d’impresa, cit., pag. 
95, secondo cui l’impresa è “Orientata di continuo, siccome appare, verso il futuro - al quale è sospinta da un 
moto non uniforme, e, perciò, non sempre appieno regolabile o determinabile - l’impresa necessariamente offre 
alimento ai fattori d’incertezza sugli aspetti economici successivi alla sua esistenza e, quindi, ai rischi”. 
10 Cfr P. DI CAGNO, Il sistema aziendale tra rischio di impresa e rischio economico generale, cit., pag. 32, che 
definisce il rischio aziendale come “l’eventualità che l’azienda non sia in grado di produrre durevolmente 
ricchezza in quantità adeguata per remunerare congruamente i fattori utilizzati, compreso il capitale”. Vedi anche 
G. AIROLDI - G. BRUNETTI - V. CODA, Economia aziendale, Bologna, 1994, pag. 107, secondo cui l’interesse dei 
proprietari dell’impresa (imprenditore o soci) è in primo luogo un interesse economico-finzanziario, espresso in 
termini di: (i) rendimenti dell’investimento, a livello di remunerazioni monetarie periodiche (interesse mediato); 
e (ii) conservazione del capitale, con proiezione verso il suo incremento (interesse mediato). 
11 Cfr per un’esposizione basilare, M. ONADO, Economia e regolamentazione del sistema finanziario, Bologna, 
2008, pag. 83 ss. 
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considerare, inoltre, che mentre nella concezione comune e più tradizionale il rischio assume 

sempre una connotazione negativa, la dottrina economica oggi prevalente riconosce che dal 

rischio possano derivare anche effetti positivi 12. Si usa dunque distinguere tra il rischio-

minaccia ed il rischio-opportunità, poiché non esistono competizione, crescita e progresso 

senza l’esposizione ad un certo grado di rischio.  

Esaurite queste brevi premesse, ecco che si può evidenziare come il profilo relativo alla 

gestione ed al contenimento del rischio di impresa sia oggetto di attenzione prima di tutto da 

parte delle scienze economico-aziendalistiche, che vedono nell’attività di risk management 

una risorsa utile allo sviluppo dell’impresa 13. In campo finanziario, poi, il rischio assume un 

rilievo ancor più pregnante, dal momento che le attività e le passività finanziarie costituiscono 

l’oggetto stesso dell’attività operativa, che resta pertanto inevitabilmente legata all’andamento 

futuro degli eventi ed è esposta prima di tutto al rischio finanziario. Gli intermediari finanziari 

sopportano in verità una pluralità di rischi diversi. Oltre al rischio di impresa o operativo - che 

è rischio tipico di ciascuna impresa nel senso sopra precisato - esistono altre categorie 

fondamentali che rilevano ai fini dell’analisi: il rischio di credito, il rischio di posizione, il 

rischio di regolamento, il rischio di controparte, il rischio di liquidità, il rischio di 

concentrazione, il rischio di mercato (nella cui categoria rientrano il rischio di interesse, il 

rischio di prezzo, il rischio di cambio, etc.), il rischio sistemico, il rischio di frode, il rischio di 

                                                                                                                                                   
Queste sono le conclusioni cui pervengono gli economisti che seguono il c.d. approccio soggettivista, 

contrapposto a quello oggettivo di tipo frequentista: la materia è altamente tecnica, e attiene al dibattito che per 
lungo tempo ha impegnato gli economisti nella ricerca dell’approccio migliore alla materia. In merito si veda, a 
conclusione del dibattito, l’autorevole scritto di J.K. ARROW, Alternative approaches to the theory of choice in 
risk-taking situations, in Econometrica (1951), vol. 19, pag. 404 ss. 
12 Sull’opportunità di inserire anche le eventualità favorevoli nella classe dei rischi, U. BERTINI, Introduzione 
allo studio dei rischi nell’economia  aziendale, cit., pag. 17 ss. Questa è - come si è detto - la tendenza degli 
approcci economici più moderni, anche se in passato si erano registrate diverse posizioni in merito: si rinvia a 
G.M. GOLINELLI, L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit., pag. 143 ss.; e P. DI CAGNO, Il sistema 
aziendale tra rischio di impresa e rischio economico generale, cit., pag. 27 ss., per una breve analisi del dibattito 
e relativi riferimenti bibliografici. 
13 La scienza del risk management, come scienza che si occupa dell’individuazione e della gestione dei rischi, 
mediante lo sviluppo di strategie per la neutralizzazione o mitigazione dei rischi stessi, ha trovato sviluppo e 
applicazione in svariati settori: da quello d’impresa generale, ai rischi d’impresa specifici (come quello 
finanziario), ai rischi sanitari, a quelli ambientali ed energetici, etc. La letteratura sul tema è evidentemente 
molto vasta. Per un’introduzione sul risk management in generale, cfr N. CROCKFORD, An Introduction to Risk 
Management, Woodhead-Faulkner, 1986; per la gestione del rischio di impresa, T. MERNA - F.F. AL-THANI, 
Corporate risk management, New York, 2005 (in cui vedi anche la trattazione sull’evoluzione della disciplina 
del risk management dagli anni ’70 in poi); G. BIANCHI, voce Risk Management, in Digesto delle Discipline 
Privatistiche, Sez. Commerciale, 2007, pag. 734 ss.; A. FLOREANI, Introduzione al risk management. Un 
approccio integrato alla gestione dei rischi aziendali, Milano, 2005; e per lo specifico settore bancario e 
finanziario, M. CROUHY -  D. GALAI - R. MARK, Risk Management, New York, 2001; F. SAITA, Il risk 
management in banca, Milano, 2000. Ma in argomento si veda anche M. POWER, Risk Management of 
Everything. Rethinking the Politics of Uncertainty, Londra, 2004, per una critica alle diffuse teorie sul governo 
dei rischi. 
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reputazione, etc.14 . 

E’ bene quindi prendere le mosse da una breve ricognizione dei caratteri dei modelli di 

gestione del rischio elaborati dagli economisti, al fine di cogliere quali sono gli obiettivi e le 

finalità dell’implementazione e dell’applicazione di simili modelli. E’ solo inquadrando e 

comprendendo tale profilo, infatti, che è possibile muovere successivamente ad una 

valutazione dell’attuale modello normativo della gestione del rischio negli intermediari che 

svolgono servizi di investimento. 

Come accennato, la teorie tradizionali della scienza aziendalistica postulano che 

un’efficace politica di gestione del rischio sia in grado di generare un valore per l’impresa 15. 

Più in particolare, un’impresa crea valore laddove i flussi originati da un investimento sono 

maggiori di quelli che servono per pagare il costo del capitale investito e per restituirlo 16 . E 

il valore azionario viene identificato nel valore - attualizzato - dei flussi di ricchezza prodotti 

dall’impresa e destinati ai soci, la cui manifestazione monetaria è attesa nel futuro. Ricorrendo 

al processo di attualizzazione, gli economisti affermano dunque che l’impresa crea valore se, 

al termine di un orizzonte temporale preso come riferimento, si registrano flussi residuali 

positivi. Tanto maggiore è il rischio sopportato dall’imprenditore, tanto maggiore è il tasso di 

attualizzazione: diminuisce, di conseguenza, il valore reale dei flussi attesi e, quindi, della 

                                                
14 Per una breve introduzione sulle varie tipologie di rischio sopportate dalle diverse istituzioni operanti sui 
mercati bancario, finanziario e assicurativo e sull’approccio per la loro gestione (anche nell’ottica della 
regolamentazione), A. SAUNDERS - M. M. CORNETT, Financial Markets and Institutions. An introduction to the 
Risk Management Approach, New York, 2007; e M. ONADO, Economia e regolamentazione del sistema 
finanziario, cit., pag. 65 ss; M. MASSARI, Rischi e regolamentazione degli intermediari finanziari, Bari, 2006, 
dove ulteriori riferimenti bibliografici; più analiticamente, tra i contributi più recenti, A. RESTI - A. SIRONI, Risk 
Management and Shareholders’ Value in Banking, New York, 2007; e J.C. HULL, Risk management e istituzioni 
finanziarie, edizione italiana a cura di E. BARONE, Torino, 2008. 
15 Sul tema in generale, vedi per tutti, il contributo di G. DONNA, Creazione di valore nella gestione dell’impresa, 
Roma, 1999; e A. MIGLIETTA, La gestione dell’impresa fra competizione e valore, Milano, 2001. Per 
un’esposizione di base sui vantaggi correlati alla gestione strategica dei rischi e la possibilità di considerare il 
risk management come strumento di gestione aziendale ad elevato valore aggiunto in grado di incidere sulla 
performance aziendale, B.W. NOCCO - R.M. STULZ, Enterprise Risk Management: Theory and Practice, July 
2006, consultabile su www.ssrn.com, pag. 3 ss.; S. FORTUNATO - M. LIVATINO - P. MANTOVANO - N. PECCHIARI, 
(a cura di), L’Enterprise risk management. Dal governo dei controlli alla sostenibilità dei rischi, supplemento a 
Riv. dott. comm. n. 3/2006, spec. pag. 108 ss.; G. D’ONZA, Il sistema di controllo interno nella prospettiva del 
risk management, Milano, 2008, pag. 100 ss; più analiticamente, A. RESTI - A. SIRONI, Risk Management and 
Shareholders’ Value in Banking, New York, 2007, spec. pag. 653 ss.  

Tra la letteratura giuridica, sulla funzione del sistema di controllo interni come garanzia del rispetto delle 
regole e, al contempo, come strumento per il perseguimento di obiettivi di efficienza e massimizzazione di 
valore per gli azionisti, vedi G. FERRARINI, Valore per gli azionisti e governo societario, in AA.VV., Le nuove 
funzioni degli organi societari: verso la corporate governance?, Atti del Convegno di studio (Courmayeur, 28-
29 settembre 2001), Milano, 2002, pag. 79 ss; e P.G. JAEGER, L’interesse sociale rivisitato (quarant’anni dopo), 
in Giur. comm., 2000, I, pag. 795 ss. 
16 E cioè, per servire il capitale, e per questo si afferma che il valore è una grandezza residuale. In questi termini, 
A. MIGLIETTA, La gestione dell’impresa fra competizione e valore, cit. pag. 45 ss. 
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ricchezza generata 17. 

Perché un sistema di risk management sia effettivamente tale da creare valore, deve 

essere in grado di ridurre la probabilità che eventi negativi si verifichino e, di conseguenza, 

aiutare l’impresa a ridurre od evitare tutti i costi (diretti ed indiretti) associati alle perdite 

finanziarie.18 L’elaborazione di un programma di risk management consente all’imprenditore 

di identificare i problemi principali nell'ottimale svolgimento dell'attività e di affrontare il 

rischio d'impresa con maggiore sicurezza, ottimizzando il rapporto costi/benefici. Il valore del 

risk management si traduce in questo senso in una riduzione di costi operativi, determinando 

in questo modo un incremento di valore per  l’impresa. La misurazione del rischio diviene 

pertanto fattore essenziale per una ponderata allocazione delle risorse di impresa, diretta alla 

massimizzazione del profitto. E, al contempo, la gestione del rischio diviene fattore chiave per 

la competitività tra imprese e la creazione di valore. 

Sennonché tale visione incentrata sulla creazione di valore per l’imprenditore, anche alla 

luce delle recenti crisi che si sono verificate sui mercati a livello internazionale, dovrebbe 

forse essere riconsiderata: se un approccio integrato ai rischi di impresa può senz’altro 

contribuire ad una più razionale allocazione delle risorse e giova nel conseguimento degli 

obiettivi di business, non è di per sé garanzia della sopravvivenza e della stabilità 

dell’azienda. Occorrerebbe quindi pensare in un modo nuovo al legame tra gestione del 

rischio e creazione di valore.  

Le considerazioni sin qui esposte valgono a maggior ragione per la realtà dei mercati 

finanziari, date le particolari caratteristiche e la volatilità insita in questi mercati. Nonostante 

la rapidità della circolazione delle informazioni, nei mercati finanziari gli scambi sono infatti 

inevitabilmente accompagnati da un elevato grado di incertezza e l’accurata gestione dei 

rischi diviene pertanto una necessità. Il tema della gestione dei rischi diviene centrale per le 

istituzioni finanziarie, tanto che - si è detto - “la gestione e il controllo del rischio sono il 

cuore dell’intermediazione finanziaria” 19. 

 

 

                                                
17 Per un’esposizione di base molto chiara sul punto, C. BETTINELLI, “Il sistema di controllo per la creazione di 
valore nelle imprese” in Amm. & fin., n. 13/2007, spec. pag. 36. 
18 Cfr B.W. NOCCO - R.M. STULZ, Enterprise Risk Management: Theory and Practice, July 2006, cit., pag. 3 ss.; 
utili riferimenti anche in C. BETTINELLI, Il sistema di controllo per la creazione di valore nelle imprese, cit., pag. 
35 ss.  
19 Così J. REVELL, Verso una teoria microeconomica delle istituzioni finanziarie, in Bancaria, n. 10/1980, pag. 
1017; e M. ONADO, Banca e sistema finanziario, Bologna, 1982, pag. 243. 
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1.2. I caratteri dei modelli aziendalistici elaborati per la gestione del rischio 

Come anzidetto, la disciplina economica ha prestato attenzione al profilo della gestione 

del rischio di impresa, come componente fondamentale per il conseguimento degli obiettivi 

aziendalistici. Dall’esperienza imprenditoriale dei principali protagonisti dei mercati, sono 

state elaborate linee guida che di fatto sono divenute regole di “best practice” per 

l’implementazione di modelli gestionali idonei ad un’efficace gestione dei rischi di impresa. 

Il primo dato fondamentale che è bene rilevare, è che non esiste a priori un unico 

modello aziendalistico per la gestione del rischio, ma che lo sviluppo e l’applicabilità del 

modello dipendono in concreto dalle caratteristiche peculiari dell’impresa di riferimento, dal 

contesto in cui opera e - naturalmente - dagli obiettivi gestionali prefissati. Altresì 

fondamentale è sottolineare che la concezione dei modelli di risk managment è 

intrinsecamente legata al sistema di controllo interno dell’impresa 20 . Appare, quindi, di 

immediata evidenza la sottile linea di confine che intercorre tra modelli aziendali e modelli 

normativi per la gestione del rischio; il sistema dei controlli interni all’impresa, infatti, è 

regolato in primo luogo dalle fonti normative. 

Senza pretesa di compiere un’esaustiva ricognizione dei modelli aziendali elaborati per 

la gestione del rischio, è sufficiente in questa sede delineare i principi fondamentali elaborati 

dagli economisti. Il modello di riferimento per la gestione del rischio di impresa, così come 

per la definizione del sistema di controllo interno in chiave aziendalistica, è quello descritto 

nel rapporto emesso dal COSO (Committee of Sponsorizing Organizations of the Tradway 

Commission) nel 2004 e denominato ERM - Enterprise Risk Management Integrated 

Framework 21 . La versione italiana del testo dell’ERM definisce la gestione del rischio 

                                                
20 Sul punto si vedano, tra i molti, L.F. SPIRA - M. PAGE, Risk Management: the reinvention of internal control 
and the changing role of internal audit, cit.; G. SELIM - D. McNAMEE, The Risk Management and Internal 
Auditing Relationship: Developing and Validating a Model, in Int. J. Audit. (1999), vol. 3, pag. 159 ss; M. 
POWER, Risk Management of Everything. Rethinking the Politics of Uncertainty, cit., pag. 24 ss. Nella letteratura 
economica italiana, C. ARLOTTA, Gestione dei rischi e controlli interni: scelte strategiche nel nuovo scenario 
regolamentare, in P. POGLIAGHI - W. VANDALI - C. MEGLIO, Basilea 2, IAS e nuovo diritto societario - l'impatto 
sulle banche e sul rapporto banca-impresa, Roma, 2004, pag. 151 ss; G. GANDINI, Internal audit e gestione dei 
rischi nel governo aziendale, Milano, 2004; S. DE GIROLAMO, Percorso evolutivo dei sistemi di governance, in 
S. FORTUNATO - M. LIVATINO - P. MANTOVANO - N. PECCHIARI, (a cura di), L’Enterprise risk management. Dal 
governo dei controlli alla sostenibilità dei rischi, cit., che evidenzia l’evoluzione progressiva del concetto di 
controllo da adempimento fine a sé stesso a ruolo di rilievo nell’assunzione delle decisioni di business in 
associazione al concetto di risk management. 
21 Per un’illustrazione compiuta del funzionamento del modello, in lingua italiana, il riferimento principale è 
ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNAL AUDITORS - PRICEWATERHOUSECOOPERS (a cura di), La gestione del 
rischio aziendale. ERM - Enterprise Risk Management: modello di riferimento e alcune tecniche applicative, 
Milano, 2006. Per una breve illustrazione dell’applicazione del modello, A. FLOREANI, Introduzione al risk 
management. Un approccio integrato alla gestione dei rischi aziendali, cit., spec. pag. 47 ss, e più nel dettaglio, i 
diversi contributi in S. FORTUNATO - M. LIVATINO - P. MANTOVANO - N. PECCHIARI, (a cura di), L’Enterprise 
risk management. Dal governo dei controlli alla sostenibilità dei rischi, cit.; S. BERETTA, Valutazione dei rischi 
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aziendale come “un processo, posto in essere dal consiglio di amministrazione, dal 

management e da altri operatori della struttura aziendale; utilizzato per la formulazione delle 

strategie in tutta l’organizzazione; progettato per individuare eventi potenziali che possono 

influire sull’attività aziendale, per gestire il rischio entro i limiti del rischio accettabile e per 

fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali” 22 . Tale 

definizione riflette molte delle considerazioni esposte nel paragrafo precedente. L’ERM è 

diretto, infatti, a fare sì che il management dell’impresa possa elaborare strategie finalizzate a 

conseguire un equilibrio ottimale tra target di crescita e di redditività e rischi inerenti, 

impiegando le risorse in maniera efficace per il perseguimento degli obiettivi aziendali e per 

la creazione di valore per l’impresa. Questo tipo di approccio favorisce l’attitudine a 

prepararsi all’evento anziché essere sorpreso da esso. Si tratta di un processo di carattere 

continuo, che interessa tutta l’organizzazione, ed è svolto da persone che operano a tutti i 

livelli della struttura aziendale. Il processo permette l’elaborazione di strategie adeguate al 

conseguimento degli obiettivi aziendali (distinti in obiettivi strategici, operativi, di reporting e 

di conformità alle norme) stabiliti dal management.  

Il modello è volto innanzitutto ad ottenere l’allineamento delle strategie al livello di 

rischio accettabile (che deve essere stabilito dai managers), attraverso la valutazione delle 

diverse strategie possibili, e la scelta della risposta maggiormente adeguata rispetto al livello 

di rischio individuato. Dall’altro lato, attraverso l’analisi di tutti i potenziali eventi futuri, il 

management è in grado - oltre che di evitare eventi avversi - di selezionare anche gli eventi 

positivi, in modo tale da cogliere le opportunità di crescita e di sviluppo per l’impresa. 

L’approccio essenziale dell’ERM è diretto ad una gestione integrata di tutte le tipologie 

di rischio cui è esposta la singola impresa, e che variano a seconda del settore in cui opera e 

delle caratteristiche dell’attività svolta. L’ERM è costituito poi da otto diversi componenti tra 

loro interconnessi (ambiente interno; definizione degli obiettivi; identificazione degli eventi; 

valutazione del rischio; risposta al rischio; attività di controllo; informazione e 

comunicazione; monitoraggio). Viene evidenziato come il processo di gestione dei rischi sia 

un processo complesso e multidirezionale, nel quale esiste un legame diretto tra tutti i 

componenti, e tutti i componenti si influenzano tra loro indipendentemente dalla sequenza del 

                                                                                                                                                   
e controllo interno, Milano, 2004; S. BERETTA - N. PECCHIARI, Analisi e valutazione del sistema di controllo 
interno. Metodi e tecniche, Milano, 2007; G. D’ONZA, Il sistema di controllo interno nella prospettiva del risk 
management, cit., spec. pag. 171 ss.; e nello specifico settore bancario, C. ARLOTTA, Gestione dei rischi e 
controlli interni: scelte strategiche nel nuovo scenario regolamentare, cit., pag. 142 ss. 
22 La definizione è tratta da ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNAL AUDITORS - PRICEWATERHOUSECOOPERS (a cura 
di), La gestione del rischio aziendale. ERM - Enterprise Risk Management: modello di riferimento e alcune 
tecniche applicative, cit. 
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processo. Gli otto componenti costituiscono inoltre criteri di efficacia, in tanto in quanto siano 

tutti presenti e sia valutato che funzionino correttamente.  

In ogni caso, nella descrizione del modello, è possibile individuare uno schema logico 

consequenziale, che si articola in più fasi distinte e successive, e che coincidono 

sostanzialmente con l’esame degli otto componenti enunciati: dall’identificazione dei rischi si 

passa alla loro valutazione, che deve essere posta in essere in maniera interattiva (ossia 

tenendo conto di tutti gli elementi dell’organizzazione) e iterativa (e cioè ripetuta nel tempo). 

Per fare ciò, il management dovrà prendere in considerazione diversi elementi, tra cui le 

caratteristiche dell’azienda, la complessità della struttura, la tipologia di attività svolta, gli 

skills delle risorse umane, i possibili cambiamenti che incidono sull’azienda, le performances 

passate, etc. E le diverse unità economiche devono reperire tutte le informazioni necessarie, 

eventualmente delegando ad unità specializzate nella misurazione dei rischi il reperimento di 

informazioni scarse o mancanti. Questo processo porta alla selezione dei rischi 

economicamente più rilevanti, mettendo in luce aree di elevata criticità per l’impresa. Nella 

fase successiva dedicata alla selezione delle tecniche e delle strategie ottimali per la gestione 

dei rischi individuati e misurati nelle fasi precedenti, l’analisi viene condotta comparando 

costi e benefici che potrebbero derivare dalla scelta adottata 23. 

Le modalità per la gestione di ciascun rischio individuato possono essere molteplici: ad 

esempio, evitare l’assunzione di un rischio 24, ovvero accettarne e prevederne le eventuali 

perdite conseguenti 25, ovvero ancora trasferire in tutto o in parte il rischio a soggetti terzi 

estranei all’impresa 26. Dopo l’implementazione delle misure e delle strategie che sono state 

selezionate, vengono poste in essere attività di controllo, dirette a garantire la costante 

applicazione da parte di tutta la struttura aziendale delle misure di risposta al rischio elaborate 

dal management. Il costante monitoraggio sull’adeguatezza del sistema di controlli esistente 

chiude il cerchio, mirando a garantire l’introduzione di nuove forme e modalità di controllo 

laddove quelle applicate in precedenza risultino inefficaci o superate. 

                                                
23 Un attento bilanciamento dei costi e dei benefici che l’azienda trae dalla scelta dell’approccio al rischio 
individuato si rende opportuno in quanto ogni implementazione comporta per l’azienda stessa una distrazione di 
risorse (umane, tecniche e finanziarie) dalle attività operative svolte dall’impresa stessa. 
24 Questa dovrebbe essere la scelta razionale da adottare nel caso in cui sia rilevato che il rischio sia rilevante e 
che il costo per eliminarlo sia inferiore al danno che l’azienda subirebbe se il rischio non venisse gestito e 
l’evento si verificasse. 
25 Questa scelta dovrebbe invece essere adottata laddove l’evento preso in considerazione non ha un’elevata 
probabilità di accadimento e non è potenzialmente in grado di generare un impatto economicamente rilevante 
sull’azienda. 
26 Anche in questo caso viene stimato che il rischio sia rilevante, ma che il costo per ridurre le conseguenze 
negative dell’evento e il suo impatto sull’azienda sia inferiore al danno che potrebbe essere subito se il rischio 
non venisse gestito in tal modo. 
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Appare quindi evidente come il controllo interno sia una parte integrante dell’ERM: il 

modello di gestione aziendale del rischio appena descritto incorpora infatti il controllo 

interno. Non a caso nell’ERM Integrated Framework viene proposta anche una definizione 

del sistema di controllo interno, individuato come “un processo, svolto dal consiglio di 

amministrazione, dai dirigenti e da altri operatori della struttura aziendale, che si prefigge di 

fornire una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi rientranti nelle seguenti 

categorie: 

- efficacia ed efficienza delle attività operative; 

- attendibilità delle informazioni di bilancio; 

- conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore” 27. 

Da tale definizione si evince che le verifiche poste in essere dalle funzioni di controllo interno 

devono comprendere attività di financial auditing (ossia di verifica dell’attendibilità delle 

informazioni contabili), di operational auditing (ossia di verifica dell’allineamento dei 

risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati), e di compliance auditing (ossia di verifica del 

rispetto della normativa vigente). E poiché l’ERM descrive un modello di tipo organizzativo-

procedurale, in un’ottica di tipo organizzativo, è bene considerare che il controllo interno 

assume una posizione trasversale che interessa tutte le diverse aree aziendali; il modello 

necessita, inoltre, che siano delineati ruoli e responsabilità di tutti i membri 

dell’organizzazione interessati dal processo. 

Ed ecco che il modello aziendalistico di gestione del rischio viene ad intrecciarsi con il 

modello normativo: d’altra parte, il sistema di controllo interno delle imprese è oggetto di 

regolamentazione tanto da parte della legislazione primaria quanto da quella secondaria 

specifica per il settore. E la normativa si preoccupa proprio di delineare la tipologia di 

controlli necessari, nonché ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti. E’ dunque 

interessante notare in che modo i principi economici influenzino la normativa dettata per la 

gestione del rischio, ed in che modo l’intervento normativo debba discostarsi - invece - dal 

modello aziendalistico, a tutela degli interessi dei diversi stakeholders. 

 

 

                                                
27 La definizione è tratta da ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNAL AUDITORS - PRICEWATERHOUSECOOPERS (a 
cura di), La gestione del rischio aziendale. ERM - Enterprise Risk Management: modello di riferimento e alcune 
tecniche applicative, cit. 
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1.3. L’adozione di modelli aziendalistici di gestione del rischio: vantaggi e limiti nella 

prospettiva degli stakeholders 

Un modello di risk management con le caratteristiche enunciate nel paragrafo 

precedente, se applicato correttamente da parte della struttura aziendale (anche con successivi 

e sistematici controlli e continui aggiornamenti), presenta il vantaggio di consentire un 

costante monitoraggio del rischio sopportato, e di ridurre la probabilità che eventi avversi 

possano avere un impatto negativo sulla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

E abbiamo visto che in questo modo la gestione del rischio diviene una vera e propria 

attitudine e cultura interna all’impresa, in grado di accrescere la capacità dell’azienda di 

produrre valore ed incrementare il livello di competitività sul mercato. In tal modo si produce 

un beneficio diretto per l’impresa stessa 28, ed è dunque difficile pensare che un’azienda non 

si doti di qualche modello di risk management, sia pur elementare e parametrato alle 

dimensioni effettive dell’impresa stessa.  Secondo la scienza economico-aziendale le imprese 

dovrebbero quindi guardare ai programmi di gestione del rischio di impresa come 

un’opportunità per raggiungere più efficacemente gli obiettivi aziendali, anche se - come già 

evidenziato - l’adozione di programmi di risk management non può essere di per sé garanzia 

della stabilità dell’impresa nel tempo. A riprova dell’essenzialità della gestione del rischio 

come strumento strategico d’impresa, mette conto rilevare che anche Standard and Poor’s ha 

inserito nel suo processo di rating tra gli indici di valutazione l’analisi dell’Enterprise Risk 

Management 29. 

Ogni modello aziendalistico di gestione del rischio presenta però, al contempo, anche 

dei limiti. In primo luogo è possibile rilevare limiti intrinseci al processo, derivanti sia 

dall’efficacia della combinazione delle diversi componenti, sia da altri fattori che non è 

possibile escludere a priori. Tra questi, si pensi ad esempio ad eventuali errori di giudizio, 

all’impossibilità di proteggersi adeguatamente da tutte le diverse tipologie di rischio cui è 

esposta l’azienda, ad errori umani che potrebbero causare perdite involontarie, alla possibilità 

che taluni controlli vengano aggirati o che alcuni membri dell’organizzazione si assicurino 

benefici personali mediante comportamenti di moral hazard. Quelle appena elencate sono 

                                                
28  Per una dettagliata illustrazione dei benefici derivanti dall’adozione di un adeguato sistema di risk 
management, B.W. NOCCO - R.M. STULZ, Enterprise Risk Management: Theory and Practice, July 2006, cit., e 
nella nostra letteratura, anche sulla difficoltà della loro quantificazione, S. FORTUNATO - M. LIVATINO - P. 
MANTOVANO - N. PECCHIARI, (a cura di), L’Enterprise risk management. Dal governo dei controlli alla 
sostenibilità dei rischi, cit., spec. pag. 110 ss. 
29 In particolare, la valutazione operata da Standard and Poor’s si concentra sulla verifica che l’impresa consideri 
tutti i rischi a cui è esposta, che faccia previsioni corrette su quali rischi sono accettati e quali no, e che 
predisponga e applichi misure idonee ad evitare perdite al di sopra dei livelli di tolleranza prefissati (così 
Standard and Poor’s Rating Direct 2008). 
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limitazioni per così dire connaturate al processo, e che possono impedire al management di 

ottenere con certezza il perseguimento degli obiettivi aziendali 30. 

Ma, per ciò che rileva ai fini del presente lavoro, possono essere rilevati altri limiti ai 

modelli aziendalistici di risk management, effettuando considerazioni anche sistemiche e che 

tengano conto di interessi che risiedono al di fuori dell’azienda, considerazioni queste che 

valgono in particolar modo per il caso della gestione del rischio nei mercati finanziari. 

Ogni sistema aziendale rappresenta un’istituzione in cui convergono interessi variegati, 

riconducibili a numerose categorie di soggetti (gli stakeholders) appartenenti a diversi 

ambiti 31 . Orbene, se si abbandona l’approccio più tradizionale orientato alla sola 

massimizzazione del valore per i proprietari dell’impresa (lo shareholder value, per utilizzare 

un’espressione economica), la sopravvivenza dell’azienda si intende legata alla sua capacità 

di creare valore per i diversi attori che intrattengono rapporti con la società 32, e non solo per 

gli azionisti: un’impresa di successo dovrebbe mirare alla creazione di valore per tutti i 

portatori di interesse con cui interagisce perché nel medio-lungo periodo, non solo la crescita 

di valore per gli azionisti si pone in conflitto con gli altri stakeholders, ma soprattutto perché 

è correlata anche - ed in larga misura - dalla soddisfazione delle loro aspettative. 

A questa stregua, e per quello che maggiormente interessa nella prospettiva del presente 

lavoro, anche l’efficacia di un sistema di gestione del rischio può essere valutata diversamente 

a seconda della posizione dei diversi portatori di interesse. D’altra parte i diversi stakeholder, 

proprio per la non convergenza dei propri interessi tendono ad avere una diversa attitudine ai 

                                                
30 Per una breve disamina delle criticità nelle prospettive evolutive dei sistemi di ERM, S. FORTUNATO - M. 
LIVATINO - P. MANTOVANO - N. PECCHIARI, (a cura di), L’Enterprise risk management. Dal governo dei 
controlli alla sostenibilità dei rischi, cit., pag. 118 ss., dove si segnala anche il rischio che il management 
consideri il sistema di controllo interno solo come adempimento, ed ostacolo e rallentamento nelle iniziative di 
gestione. 
31 Sulla corretta identificazione degli stakeholders per ogni impresa e sulla disamina delle tipologie di interessi, 
si rinvia a A. AMADUZZI, Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell’impresa, Bari, 1949; e più di 
recente, G. CATTURI, La teoria dei flussi e degli stocks ed il sistema di valore dell’impresa, Padova, 1994, pag. 
130 ss.; A. D’AMICO, La funzione armonizzatrice degli interessi convergenti nell’impresa, Torino, 1996. Sulla 
rilevanza delle diverse tipologie di interesse e relative prospettive nell’ambito dell’attività di risk management, 
secondo concezioni puramente economiche, molto chiara l’esposizione di T. MERNA - F.F. AL-THANI, 
Corporate risk management, cit., pag. 26 ss., dove ulteriori riferimenti bibliografici.  
32 Queste considerazioni sono state avanzate nello studio dei sistemi di corporate governance, ma valgono anche 
nella prospettiva specifica dei sistemi della gestione del rischio di impresa. L’elaborazione della stakeholder 
theory viene comunemente attribuita a R.E. FREEMAN, Strategic Management. A Stakeholder Approach, Boston, 
1984. Da citare al riguardo sono anche i contributi di T. DONALDSON - L.E. PRESTON, The Stakeholder Theory of 
the Corporation. Concepts, Evidence and Implication, in Acad. Manage Rev. (1995), vol. 20, No. 1, pag. 65 ss.; 
e R.K. MITCHELL - B.R. AGLE -  D.J. WOOD, Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: 
Defining the Principle of Who and What Really Counts, in Acad. Manage Rev. (1997), vol. 22. No. 4, pag. 853 ss. 
Vedi anche i riferimenti sul coinvolgimento degli stakeholders nei Principles of Corporate Governance, 
elaborati dall’OECD (Organisation for Economic Co-operation and development - 2004). Per una trattazione 
istituzionale dello stakeholder model, in opposizione alla shareholder theory, si rinvia a R. MASERA, La 
corporate governance delle banche, Bologna, 2006, pag. 55 ss, ove ulteriori riferimenti bibliografici. 
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rischi tipici del mercato, così come giungono ad avere una percezione differente anche 

riguardo al significato da attribuire alle failures del mercato. In un’ottica economica di 

efficiente allocazione delle risorse del mercato - e come meglio si dirà nel capitolo successivo 

- è bene dunque avere a mente queste diverse prospettive anche per la definizione di modelli 

di risk management che siano efficaci, anche in un’ottica macroeconomica.  

Se da una parte, dunque, i modelli aziendalistici di gestione del rischio hanno il pregio 

di tendere ad un’ottimizzazione della remunerazione del capitale e del valore dell’impresa, 

dall’altro lato presentano il limite di valorizzare esclusivamente l’interesse dell’azienda 

medesima, a discapito degli interessi dei terzi che entrano in rapporto con l’impresa e del 

corretto funzionamento del mercato finanziario in generale.  

E così l’impresa, sulla base di sole considerazioni di carattere economico, tende 

naturalmente a gestire e tentare di eliminare solo i rischi che potrebbero avere un impatto 

rilevante sull’impresa stessa. E, sempre applicando un’analisi basata sui costi e benefici della 

gestione del rischio, potrebbe decidere di accettare le possibili conseguenze negative di eventi 

incerti, quando venga stimato che il costo attuale dell’investimento per la sua rimozione sia 

superiore alle perdite che si verificherebbero se l’evento si presentasse in futuro. In alcuni 

casi, inoltre, abbiamo visto come l’imprenditore potrebbe essere spinto a trasferire parte dei 

propri rischi su altri soggetti esterni all’impresa.  

Un approccio che tenda alla riduzione ed alla gestione di una sola parte dei rischi di 

impresa, e che possa trasferire su soggetti esterni (e magari più deboli) alcuni dei rischi 

sopportati, non può essere tollerato da nessun ordinamento allorquando si tratti di 

regolamentare i mercati finanziari. Sulla opportunità, la giustificazione razionale e l’efficienza 

dell’intervento normativo sui mercati finanziari si rinvia al capitolo successivo. In questa sede 

è sufficiente sottolineare che la linea di confine fra un modello aziendalistico e un modello 

normativo di gestione del rischio può essere individuata nella finalità primariamente 

pubblicistica dell’imposizione legislativa, volta cioè ad un contemperamento dei diversi 

interessi in gioco con l’obiettivo (o almeno dovrebbe essere l’obiettivo ultimo di un sistema 

normativo efficiente) di conciliare l’esigenza di sviluppo e di competitività delle imprese con 

le esigenze di tutela dei terzi e del funzionamento e della stabilità del mercato nel suo 

complesso.  

In altre parole, il modello dell’ERM può senza dubbio soddisfare l’interesse degli 
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imprenditori che investono capitale nell’azienda 33, ma è compito dell’ordinamento giuridico 

garantire che l’approccio al rischio sia in grado di garantire anche i soggetti terzi che 

effettuano scambi con l’impresa (ed in primo luogo i risparmiatori che investono nei mercati 

finanziari) nonché la stabilità e il buon funzionamento dell’intero mercato.  

E per fare ciò, i risultati a cui sono giunti gli economisti non sono di certo ininfluenti: 

d’altra parte la stretta correlazione tra approccio aziendalistico e approccio normativo alla 

gestione del rischio è confermata dal fatto che tra i destinatari dell’ERM Integrated 

Framework siano inclusi proprio i legislatori e le Autorità di Vigilanza 34, in modo tale che 

essi abbiano tale modello a riferimento tanto nella fase di promulgazione della normativa, 

tanto nell’esercizio della vigilanza ispettiva sui soggetti regolamentati. 

                                                
33 Si tratta primariamente degli azionisti per il caso degli intermediari che sono organizzati sotto forma di s.p.a., 
ma, eventualmente, il modello potrebbe soddisfare anche l’interesse dei managers sotto il profilo del 
conseguimento degli obiettivi aziendali, e della retribuzione che spesso è legata ai risultati ottenuti dall’impresa. 
34 Si veda ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNAL AUDITORS e PRICEWATERHOUSECOOPERS (a cura di), La gestione 
del rischio aziendale. ERM - Enterprise Risk Management: modello di riferimento e alcune tecniche applicative, 
cit. 
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LE PECULIARITÀ DELLE IMPRESE OPERANTI NEL MERCATO 

FINANZIARIO E LA NECESSITÀ DI UN MODELLO NORMATIVO DI 

GESTIONE DEL RISCHIO 

 

 
SOMMARIO: 2.1. L’Esigenza di tutela del mercato finanziario e la regolamentazione di vigilanza. – 2.2. I 

possibili approcci normativi alla gestione del rischio. – 2.3. Il modello attuale: barriere all’entrata, requisiti 

patrimoniali e norme organizzativo-procedurali interne degli intermediari. – 2.4. Attualità e precisazione del 

campo di indagine. 
 
 
 

2.1. L’esigenza di tutela del mercato finanziario e la regolamentazione di vigilanza 

Le recenti crisi finanziarie hanno portato l’attenzione di studiosi e operatori all’analisi 

delle cause del fallimento dell’impianto normativo esistente ovvero della prassi di vigilanza, 

ravvisando generalmente l’origine comune delle crisi alla mancata tutela degli interessi di 

taluni stakeholder.  

Quello della gestione del rischio è senza dubbio uno dei profili di maggiore rilevanza ai 

fini della prevenzione di crisi finanziare, e che deve essere attentamente valutato in relazione 

alle ipotesi di fallimento della regolamentazione dei mercati finanziari. Come abbiamo visto, i 

modelli aziendalistici di gestione del rischio tendono a privilegiare i soli interessi 

dell’impresa, avendo come obiettivo la massimizzazione del valore e della redditività della 

stessa.  

Passando ad un’analisi giuridica di tale profili, il primo modello normativo che deve 

essere preso come riferimento - anche per quanto concerne la gestione ed il contenimento del 

rischio - è quello dettato dal diritto societario, che riflette le esigenze di tutela dei diversi 

portatori di interessi coinvolti nel fenomeno dell’impresa esercitata in forma di società. 

Seppur, infatti, le norme di diritto comune dettate nel codice civile non prevedano una 



 23 

regolamentazione specifica del profilo del risk management, molte sono le regole dirette a 

tutelare la stabilità dell’impresa, in ultima istanza a garanzia dei terzi che intrattengono 

rapporti con la società.  

Quando l’analisi muove, poi, ai soggetti cui è dedicato il presente lavoro - ossia le 

imprese (rectius intermediari) che operano nei mercati finanziari - le esigenza di tutela si 

intensificano e la regolamentazione di settore, che trova applicazione in aggiunta alle norme 

di diritto societario comune, dedica particolare attenzione anche al profilo specifico della 

gestione del rischio, in coerenza con il raggiungimento di uno degli obiettivi verso cui tende 

la regolamentazione di settore, ossia la stabilità del sistema finanziario. In nessuna realtà i 

soggetti che operano sui mercati finanziari sono abbandonati alle regole del mercato, né 

vengono disciplinati unicamente dalle norme di diritto comune. Esistono anche norme di 

diritto speciale che possono integrare, specificare o derogare alle norme di diritto comune, e 

che spesso tendono anche ad una maggiore incidenza e pervasività. 

La teoria dominante nella scienza economica prende le mosse dal paradigma neoclassico 

della concorrenza perfetta, per giustificare l’intervento del governo nella vita economica con 

la necessità di rimediare alle imperfezioni ed ai fallimenti del mercato, ossia l’incapacità degli 

operatori economici di raggiungere autonomamente una condizione di equilibrio e di 

efficienza 35 .In un mercato perfettamente concorrenziale, infatti, non vi sarebbe bisogno di 

dettare regole, ed anzi l’eventuale imposizione di norme risulterebbe in un (inutile) costo che 

ricadrebbe interamente sui consumatori.  

                                                
35 E’ bene precisare che - come noto - le scienze economiche non individuano una nozione unitaria di efficienza 
del mercato, ma la contrario esistono diversi tipi di efficienza dei mercati finanziari: informativa, valutativa, 
tecnico/operativa e allocativa. Per una ricognizione di base, vedi per tutti, M. ONADO, Mercati e intermediari 
finanziari. Economia e regolamentazione, Bologna, 2000, pag. 359 ss.  

A questo stadio e ai fini del presente lavoro, interessa più che altro il profilo dell’efficienza allocativa, per 
svolgere considerazioni propedeutiche all’esame delle ragioni dell’intervento normativo sui mercati finanziari e 
delle condizioni necessarie per una regulation efficiente. 

Gli studi economici sui mercati finanziari, si sono concentrati invece in modo particolare sull’efficienza 
informativa e sui meccanismi di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari, e dunque sulla velocità e la 
precisione con cui le informazioni hanno effetto sui prezzi dei prodotti e delle attività finanziarie. Lo studio cui 
viene tradizionalmente attribuita la formulazione della teoria dell’efficient capital market hypothesis è E.F. 
FAMA, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, in J. Fin., (1970) vol. 25, No. 2, pag. 
383 ss. In argomento non si può tralasciare di citare gli autorevoli contributi di R. J. GILSON - R. H. KRAAKMAN, 
The Mechanisms of Market Efficiency, in Va. L. Rev., 1984, vol. 70, No. 4, pag. 549 ss., e R. J. GILSON - R. H. 
KRAAKMAN, The Mechanisms of Market Efficiency Twenty Years Later: The Hindsight Bias, in The J. Corp. L., 
2003, vol. 28, No. 4, pag. 715 ss., che evidenziano come la caratterizzazione di questo modello consiste 
nell’asserzione per cui anche in assenza delle condizioni di concorrenza perfetta, gli attori del mercato si 
comporterebbero come se queste esistessero. Per una disamina del recepimento della teoria, nella nostra 
letteratura, cfr M. ONADO, Mercati e intermediari finanziari. Economia e regolamentazione,  cit., spec. p. 363 ss.; 
e A. PERRONE, Informazione al mercato e tutele dell’investitore, Milano, 2003, pag. 2 ss. 

 
 



 24 

In campo bancario e finanziario, l’esistenza di un simile modello ideale è legato 

sostanzialmente al sussistere di tre condizioni: una distribuzione adeguata e paritaria di 

informazioni, l'assenza di costi di transazione e la presenza di investitori razionali. Al 

ricorrere di questi presupposti, le dinamiche del mercato dovrebbero condurre 

spontaneamente all’allocazione maggiormente efficiente delle risorse. Sennonché il modello 

teorico si scontra con il dato reale, nella misura in cui i mercati finanziari sono mercati 

imperfetti, per loro natura caratterizzati dalla mancanza delle suddette condizioni, così che si 

rende opportuno o addirittura necessario un intervento normativo. Nell’approccio alla 

regolamentazione, è bene allora muovere dalla teoria dei mercati perfettamente competitivi ed 

efficienti verso una concezione - più realistica - di "efficienza relativa" del mercato: lo Stato, 

partendo dall’accettazione dei meccanismi del mercato stesso, dovrebbe mirare a soluzioni 

normative modulate in base alle sue specifiche dinamiche e caratteristiche, e a seconda di 

quanto questo possa dirsi vicino al modello ideale di mercato perfetto 36 .  

La debolezza dell’approccio neoclassico può essere infatti identificata nell’aver 

utilizzato il paradigma della concorrenza perfetta per individuare quali sono le situazioni su 

cui deve intervenire la regolamentazione; ma si tratta di un modello ben lontano dal 

funzionamento concreto del mercato, e che potrebbe portare a conclusioni fuorvianti e a 

soluzioni in realtà poco efficienti 37. 

La financial regulation si caratterizza pertanto per una finalità specifica, che risiede 

nell’esigenza di correggere le distorsioni che connotano di per sé i mercati finanziari 38, e che 

- in assenza di una regolamentazione in grado di eliminarle - rappresentano un costo derivante 

                                                
36 Si veda R.J. GILSON - R.H. KRAAKMAN, The Mechanisms of Market Efficiency, cit., in particolare alle pag. 
557 e ss. 
37 Le basi di tale modello sono state messe in crisi dalle più recenti teorie di behavioural finance, nate dagli studi 
della psicologia applicata ai mercati finanziari. Queste teorie evidenziano la discrepanza tra il contesto teorico-
razionale da cui muovono le teorie dell’analisi economia del diritto, e l’agire reale degli investitori, che appare 
invece poco ancorato a canoni di razionalità. Vengono quindi evidenziate le distorsioni cognitive (bias) che 
influenzano le decisioni ed i giudizi di chi investe. Si vedano, D.C. LANGEVOORT, Theories, Assumptions and 
Securities Regulation: Market Efficiency Revisited, in U. Pa. L. Rev. (1992), vol. 140, pag. 857 ss.; E.F. FAMA, 
Market efficiency, Long-Term Returns, and Behaviuoral Finance, in J. Fin. Econ. (1998), vol. 49, No. 3, pag. 
283; R. J. SCHILLER, From Efficient Markets Theory to Behaviural Finance, in J. Econ. Persp. (2003), vol. 17, 
No. 1, pag. 83 ss. Ma sui limiti di queste teorie, con una conferma del modello economico seppur nell’ottica di 
un’efficienza relativa del mercato, R.J. GILSON - R.H. KRAAKMAN, The Mechanisms of Market Efficiency 
Twenty Years Later: The Hindsight Bias, cit. 
38  Sulla giustificazione dell’intervento normativo per correggere le market-failures in ambito finanziario, si 
rinvia per tutti al contributo di N. MOLONEY, EC Securities Regulation, Oxford, 2008, spec. pag. 297 ss., per il 
caso specifico delle imprese che prestano servizi e attività di investimento, ed ove ulteriori riferimenti 
bibliografici alla più autorevole letteratura in argomento. 
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da un’allocazione sub-ottimale delle risorse sul mercato, che può condurre ad esiti 

economicamente inefficienti 39 . 

I mercati finanziari, per altro, sono in questo senso peculiari, perché non solo presentano 

distorsioni da cui originano costi di natura privata, ma sono anche in grado di generare una 

pluralità di esternalità negative che sfociano in costi sociali non trascurabili. Tra queste, si 

segnalano la diffusione di un livello inadeguato di informazioni sul mercato e problemi di 

asimmetria informativa in pregiudizio agli investitori; 40  la difficoltà degli investitori di 

valutare la qualità dei prodotti e dei servizi finanziari al momento del loro acquisto 41 ; 

problemi di agency 42 , l’instaurarsi di potenziali comportamenti di moral hazard 43  e di 

adverse selection 44, etc.45. 

                                                
39 Si assiste dunque ad una situazione speculare, nel senso che tanto in un mercato perfetto l’imposizione di 
regole crea un costo indesiderabile, quanto in un mercato dove sono presenti distorsioni l’intervento normativo 
mira ad eliminare un costo (che ricade, anche in questo caso, sul consumatore) altrettanto indesiderabile. 
40 L’asimmetria informativa è la distorsione più evidente nei mercati finanziari, dove non solo la carenza di 
informazioni rende impossibile agli investitori meno sofisticati una corretta valutazione della qualità degli 
investimenti, ma l’esistenza di problemi di free-riding e gli elevati costi di ricerca per il reperimento delle 
informazioni necessarie per una scelta di investimento consapevole, spingono i risparmiatori a non investire 
risorse sufficienti per colmare il gap informativo. Con il risultato che le transazioni da loro poste in essere sul 
mercato portano ad un’allocazione inefficiente della ricchezza. 
41 In particolar modo, proprio a causa dell’asimmetria informativa, è intrinseca nei mercati finanziari la difficoltà 
dell’investitore di valutare la qualità della controparte e le caratteristiche dei prodotti scambiati. In questo senso i 
servizi di investimento si collocano tra i c.d. credence goods (beni di fiducia, cioè, la cui qualità non può essere 
accertata nemmeno dopo il loro consumo) e i c.d. experience goods (beni la cui qualità può essere valutata dopo 
il consumo): gli investitori, infatti, possono essere in grado di stabilire se potevano conseguire rendimenti 
migliori, ma solo ex post e solo sopportando costi elevati necessari a reperire le informazioni per formulare tale 
giudizio. Per una chiara esposizione sul punto si vedano, A. MACCHIATI, Decisioni finanziarie e mercati dei 
capitali, Bologna, 1992, pag. 294; e P. D. SPENCER, The Structure and Regulation of Financial Markets, Oxford, 
2000, pag. 6 e ss., secondo cui alcuni tra i prodotti e i servizi finanziari dovrebbero invece essere qualificati 
come veri e propri credence goods. 
42 In particolare, i problemi di agency nascono in considerazione del fatto che gli intermediari sono in possesso 
di maggiori informazioni rispetto agli investitori, i quali instaurano perciò necessariamente con l’intermediario 
un rapporto di tipo fiduciario. In questo senso gli intermediari operano alla stregua di mandatari dei propri clienti, 
ed il benessere di questi ultimi dipende necessariamente dal comportamento dei primi. Per riferimenti alla 
vastissima letteratura sulla agency theory, per un’esposizione basilare, E. POSNER, Agency Models in Law end 
Economics, in E. POSNER (a cura di), Chicago Lectures in Law and Economics, New York, 2000; e R.R. 
KRAAKMAN - P. DAVIES - H. HANSMANN - E. HERTIG - K.H. HOPT - H. KANDA - E.B. ROCK, Diritto societario 
comparato: un approccio funzionale, edizione italiana a cura di L. ENRIQUES, Bologna, 2006. Per 
approfondimenti, J. PRATT - R. ZECKHAUSER, Principals and agents: The Structure of business, Boston, 1984, 
passim; S. ROSS, The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem, in Amer. Econ. Rev. (1973), vol. 63, 
No. 2, pag. 134 ss.; J.E. STIGLITZ, voce Principal and Agent (ii) in The New Palgrave. A Dictionary of 
Economics, vol. III, New York, 1987, pag. 966 ss. 
Il tema dell’agenzia verrà ripreso con specifico riferimento al governo societario (cfr, infra, cap. III). 
43 Cfr Y. KOTOWITZ, voce Moral Hazard, in The New Palgrave. A Dictionary of Economics, vol. III, New York, 
1987, pag. 549 ss. 

Si tratta di un effetto negativo ex post, ossia - nella prospettiva qui in analisi - della possibilità di 
comportamenti opportunistici cui possono tendere gli intermediari durante l’esecuzione del contratto già 
concluso, dovuti al fatto che i clienti dispongono di informazioni incomplete e non sono sempre in grado di poter 
monitorare i comportamenti tenuti dal loro agent. Le imprese che operano sui mercati possono essere spinte a 
tenere comportamenti non diligenti o perché così fanno le imprese concorrenti, oppure perché non possono 
comunque assicurarsi che i propri concorrenti agiscano diligentemente. Il tutto, in un contesto in cui gli 
investitori non sono in grado di vigilare sulla correttezza dei comportamenti dei propri agent, e in cui le imprese 
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La maggior parte di queste imperfezioni origina dal fatto che i contratti finanziari sono 

per loro natura contratti a lungo termine, rispetto ai quali è estremamente difficile che 

l’investitore riesca a valutare a pieno la rischiosità dell’investimento, così come è difficile che 

possa monitorare nel tempo la correttezza dei comportamenti della controparte e l’insorgere di 

potenziali conflitti di interesse. Si tratta, pertanto, di rapporti contrattuali dove assume 

necessariamente rilevanza il ruolo fiduciario svolto dalle istituzioni che operano sui mercati 

finanziari nella relazione con il cliente 46. 

L’esternalità negativa maggiormente rilevante, e che merita una considerazione a parte 

soprattutto in punto di contenimento e gestione dei rischio, è il rischio sistemico, inteso come 

il rischio che in conseguenza di un evento improvviso e non anticipato si provochino perdite e 

insolvenze delle singole imprese, capaci di propagarsi anche alle altre imprese operanti sul 

                                                                                                                                                   
che sopportano costi per tenere comportamenti maggiormente diligenti non riescono a distinguersi sul mercato e 
conseguire perciò vantaggi maggiori rispetto alle imprese che invece pongono in essere comportamenti devianti 
rispetto al modello normativo.  
44 In estrema sintesi, si tratta dell’effetto negativo che può originale dalla diversa distribuzione di informazioni a 
svantaggio dell’investitore: quest’ultimo, infatti, non essendo a conoscenza di tutte le caratteristiche di specifici 
prodotti e servizi offerti sul mercato, non sarà in grado di distinguere fra investimenti “buoni” e “cattivi”, e 
conseguentemente non mostrerà la propria disponibilità a pagare un prezzo più elevato per assicurarsi 
investimenti di buona qualità. Al contrario, sarà disposto a pagare un prezzo che riflette una qualità media dei 
prodotti. Per l’effetto, il mercato tenderà ad una sempre maggiore diffusione di prodotti di scarsa qualità, le 
imprese che offrono prodotti di qualità superiore saranno penalizzate e tenderanno ad abbandonare il mercato, 
secondo un meccanismo che può portare fino alla completa scomparsa del mercato stesso. Diversamente dai 
comportamenti di moral hazard, la selezione avversa è un effetto distorsivo che opera ex ante, nel senso che è 
capace di determinare una contrazione del mercato (e l’uscita di talune imprese) prima ancora della conclusione 
di uno scambio. In merito, il riferimento d’obbligo è G.A. AKERLOF, The Market for “Lemons”: Quality 
Uncertainty and the Market Mechanism, in Q. J. Econ., (1970) Vol. 84, No. 3, pag. 488. Per un’applicazione di 
questo modello ai mercati finanziari, tra gli altri, risultano molto chiare le esposizioni di F.H. EASTERBOOK - D.R. 
FISCHEL, The economic structure of corporate law, Cambridge, 1991 pag. 280 ss., e A. PERRONE, Informazione 
al mercato e tutele dell’investitore, cit., pag. 3 ss. ove numerosi riferimenti bibliografici. 
45  Le imperfezioni del mercato prevalentemente legate all’asimmetria informativa - e che giustificano 
l’imposizione di regole di comportamento - risultano maggiormente pervasive nel rapporto con gli investitori 
retail, per loro natura più suscettibili a subire pregiudizi sia per la mancata diversificazione del rischio in 
relazione all’ammontare investito (meno significativo, rispetto a quello investito ad investitori professionali e 
qualificati), sia in ragione della mancanza dell’esperienza e delle conoscenza necessarie all’elaborazione delle 
informazioni a disposizione. Si veda, però, D.T. LLEWELLYN, Regulation of Retail Investment Services, in Econ. 
Aff. (1995) vol. 15, No. 2, pag. 14, il quale evidenzia come la distinzione tra le varie categorie di investitori 
interessa meno dal lato della regolamentazione prudenziale (ossia proprio l’oggetto della presenta analisi), dal 
momento che il ruolo della regolamentazione nel ridurre i costi legati al rischio di controparte interessano allo 
stesso modo anche gli investitori professionali. 
46 In aggiunta, data la natura a medio-lungo termine dei contratti di natura finanziaria e la necessità di un 
controllo continuo sul comportamento tenuto dalle imprese di investimento, è stato sottolineato che 
l’imposizione di regole (tra cui la fissazione di standard minimi di diligenza e di qualità nella prestazione dei 
servizi, insieme con l’attività di vigilanza svolta da autorità a ciò preposte), sia in grado di portare alla collettività 
l’ulteriore beneficio derivante da economie di scala nei controlli sulla diligenza dei soggetti che operano nei 
mercati finanziari. In mancanza dei suddetti presidi, infatti, i singoli investitori sarebbero costretti ad impiegare 
risorse nel continuo monitoraggio delle imprese di investimento, con una moltiplicazione scarsamente efficiente 
dei medesimi controlli e la creazione di un costo sociale non desiderabile. Cfr D.T. LLEWELLYN, Regulation of 
Retail Investment Services, cit., pag. 14; e ID., The Economic Rationale for Financial Regulation, FSA 
Occasional Paper, 1999, pag. 24. 
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mercato finendo per inficiare l’intero sistema 47.  E’ proprio l’esistenza della esternalità a 

fungere da presupposto per la regolamentazione (in particolar modo quella di tipo 

prudenziale), che non sarebbe invece giustificata se le perdite generate dalle singole imprese 

spiegassero un effetto negativo nei soli confronti degli azionisti delle stesse 48. 

Da questo punto di vista il rischio sistemico non si pone in maniera identica per tutte le 

tipologie di imprese, e dipende dal ruolo svolto dalle diverse istituzioni nell’andamento 

dell’economia, nonché dalla stretta connessione che tra di esse esiste. Se è un problema 

pacificamente riconosciuto per le banche 49 , nondimeno sembra doversi affermare che il 

rischio aggregato interessi anche le imprese di investimento, seppur sia meno evidente 50. 

                                                
47  Il fallimento di una o più istituzioni finanziarie e il propagamento della crisi al sistema creditizio e di 
pagamento, può poi spiegare effetti devastanti anche sull’economia reale. E’ un rischio particolarmente rilevante 
se si pensa che, proprio perché inerente a tutto il mercato, non è nemmeno possibile arginarlo mediante una 
diversificazione dell’investimento. Per tutti, sulle diverse problematiche che riguardano il rischio di sistema, S.L. 
SCHWARTZ, Systemic Risk, in Duke Law School Legal Studies – Research Paper Series No. 163, March 2008, 
reperibile su www.ssrn.com, in particolare alla pag. 204, dove la definizione del rischio sistemico viene 
ulteriormente specificata nei termini di un rischio che: (I) uno shock del mercato (come un fallimento 
istituzionale o di mercato) possa innescare, (i) il fallimento di una catena di istituzioni, oppure (ii) una catena di 
perdite finanziarie che interessano diverse istituzioni del mercato; (II) determinando così una diminuzione della 
disponibilità di capitale ovvero un aumento del suo costo di reperimento, e che spesso si accompagna ad una 
sostanziale volatilità dei prezzi nei mercati finanziari. Sulla rilevanza del rischio sistemico nella crisi finanziaria 
del 2008 e sulle possibilità di agire per arginarne la portata per il futuro, IMF - INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, Gobal Financial Stability Report, Responding to the Financial Crisis and Measuring Systemic Risks. 
Aprile 2009, reperibile su www.imf.org; e vedi anche M. BRUNNERMEIER - A. CROCKETT - C. GOODHART - A.D. 
PERSAUD - H. SHIN, The Fundamental Principles of Financial Regulation. Geneva Reports on the World 
Economy 11. Preliminary Conference Draft (ICMB International Center for Monetary and Banking Studies, 
2009), spec. cap. I e II. 
48 Sulla giustificazione razionale - nello specifico - della disciplina prudenziale delle imprese di investimento, N. 
MOLONEY, EC Securities Regulation, cit., pag. 439 ss., nella sua interrelazione con lo scopo di garantire la 
stabilità del sistema finanziario, ma anche la tutela dei singoli investitori. 
49 Nel mercato creditizio, il riconoscimento dell’esistenza di un rischio di sistema si accompagna a quello della 
“specialità” delle banche e dell’attività bancaria, rispetto a quella delle imprese non bancarie. In particolare, 
secondo un’impostazione che per lungo tempo ha riscosso consensi anche nella teoria economica, la specialità 
delle banche risiede nella natura monetaria delle loro passività e nel rischio di liquidità connesso alla natura non 
breve dei crediti concessi. Le banche gestiscono i principali metodi di pagamento e i meccanismi di 
compensazione e regolazione delle transazioni: per questo, gli effetti che l’interruzione nei sistemi di pagamento 
possono generare sull’economia non possono di certo essere negati. In questa visione, il rischio sistemico può 
originare da svariati fattori, e l’esempio classico è quello per cui l’insolvenza di una banca determina una crisi di 
fiducia generalizzata nei risparmiatori, che si affrettano simultaneamente a ritirare i propri depositi presso le alte 
istituzioni, portando al collasso del mercato creditizio. Sulla specialità delle banche in relazione al rischio 
sistemico si veda ad esempio D.T. LLEWELLYN, The Economic Rationale for Financial Regulation, cit., pag. 13 
e ss. 
50 Sulla rilevanza del rischio sistemico anche per il caso delle imprese di investimento non bancarie, si vedano R. 
COSTI, Mercato finanziario e attività bancaria, in R. COSTI (a cura di), Il diritto del mercato finanziario alla fine 
degli anni ’80, Quaderni di giurisprudenza commerciale, 1990, pag. 35 e ss., in special modo sulla base della 
sempre più stretta integrazione dell’attività bancaria e quella mobiliare e della diffusione del modello di banca 
universale; G. FERRARINI, Introduction, in G. FERRARINI (a cura di), Prudential Regulation of Banks and 
Securities Firms, London, 1995, pag. 11 e ss.; R. DALE, The Regulation of Investments Firms in the European 
Union, in G. FERRARINI (a cura di), Prudential Regulation of Banks and Securities Firms, cit., pag. 30, dove 
nonostante si affermi che le imprese di investimento sono meno vulnerabili delle banche, nondimeno, anche 
avuto riguardo alla stretta connessione con il mercato bancario, si ritiene che non si possa prescindere dalla 
gestione del rischio sistemico anche per le securities firms; R.J. HERRING - R.E. LITAN,  Financial Regulation in 
the Global Economy, Washington, 1995, pag. 51 e pag. 72-73, dove stante in ogni caso la diversità del ruolo 
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L'intervento dello stato nell’economia assurge quindi a strumento principe per conseguire 

obiettivi di natura pubblica e sociale. Si giustifica in quanto teso alla garanzia della stabilità 

del sistema finanziario, ad una maggiore razionalizzazione ed efficienza nell'utilizzo delle 

risorse, ed infine all’equità nella distribuzione della ricchezza. 

Queste sono - in estrema sintesi - le ragioni economiche poste a fondamento della 

regolamentazione speciale secondo la teoria dell'interesse pubblico, caratterizzata da una 

visione positiva dell'intervento dello stato nella vita economica in tanto in quanto volta 

all'eliminazione degli effetti dannosi che la collettività subisce a causa delle distorsioni e dei 

fallimenti del mercato. D’altra parte la stabilità dei mercati finanziari, così come il corretto 

sviluppo dei mercati e la crescita di competitività delle imprese, spiegano un effetto positivo 

sull’andamento generale dell’economia. Al pari, il collasso del mercato incide in maniera 

rilevante sull’economia reale e - quindi - sul benessere collettivo 51. 

In questo senso, l’intervento normativo è preordinato ad accrescere il benessere 

pubblico - da un lato e come si è detto - correggendo le esternalità negative presenti sui 

mercati (nel senso di prevenire le esternalità, oppure richiedendo ai soggetti che 

potenzialmente sono suscettibili di causare dette esternalità di internalizzare i relativi costi 52), 

e contemporaneamente - dall’altro lato - generando anche un’esternalità positiva, consistente 

nell’incrementare la fiducia degli investitori nel buon funzionamento e nella stabilità dei 

mercati, oltre che nella correttezza dei comportamenti degli intermediari. D’altro canto, da più 

parti è stato sottolineato come la fiducia che i risparmiatori ripongono nei soggetti che 

operano sul mercato sia condizione indispensabile per il buon funzionamento del mercato 

stesso: il soddisfacimento degli interessi dei risparmiatori dipende direttamente dai 

comportamenti dei soggetti che operano sui mercati, ma poiché gli investitori difficilmente 

                                                                                                                                                   
delle banche e delle imprese di investimento con gli investitori, è chiaramente riconosciuta la potenzialità di una 
crisi di fiducia dei risparmiatori a generare un effetto domino anche nel mercato mobiliare; D.T. LLEWELLYN, 
The Economic Rationale for Financial Regulation, cit., pag. 20 e ss, dove l’Autore ne riconosce la possibilità, se 
pur con una probabilità assai minore che per il settore bancario. Da ultimo in questo senso anche N. MOLONEY, 
EC Securities Regulation, cit., spec. pag. 300 ss. (sul piano generale), e pag. 439 ss. (più nello specifico, come 
base giustificativa della regolamentazione prudenziale), seppur con il riconoscimento che le imprese di 
investimento sono invece in misura maggiore soggette ai rischi legati alla diffusione di informazioni inadeguate, 
e stante la necessità di operare una distinzione tra i diversi tipi di intermediari. 

Nega invece l’esistenza del rischio sistemico per gli intermediari del mercato mobiliare G.J. BENSTON, 
Consumer Protection as Justification for Regulating Financial-Services Firms and Products, cit., sostenendo 
che anche se il collasso di una o più imprese di investimento ben potrebbe indurre i risparmiatori a richiedere il 
rimborso dei propri investimenti, ciò non avrebbe comunque un effetto distruttivo per questo settore del mercato. 
51 Sulla rilevanza che assumono la stabilità e la competitività del mercato finanziario in relazione alla crescita 
economica, e sul ruolo e sull’iterazione delle norme giuridiche nello sviluppo del sistema finanziario, si rinvia 
all’esposizione di D.W. ARNER, Financial Stability, Economic Growth, and the Role of Law, Cambridge, 2008. 
52 R.J. HERRING - R.E. LITAN, Financial Regulation in the Global Economy, cit., pag. 79-80. 
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avranno modo di osservare e monitorare tali comportamenti 53, dovranno necessariamente fare 

affidamento sul fatto che mediamente i soggetti che prestano servizi di investimento pongono 

in essere comportamenti corretti 54 .L’effetto positivo di una regolamentazione efficiente del 

mercato si coglie allora nel fatto che un incremento della fiducia dei risparmiatori 

nell’integrità e nel buon funzionamento del mercato, comporta una maggiore destinazione del 

risparmio nell’investimento nei mercati finanziati contribuendo alla crescita del sistema 

economico 55. 

E’ proprio la specificità dei mercati finanziari - nelle sue dinamiche, nei soggetti e negli 

interessi coinvolti - che giustificano un intervento normativo maggiormente pregnante 56, in 

nome della tutela di interessi di carattere generale: tra questi, in particolar modo la difesa 

degli stakeholders più deboli (gli investitori) e la mitigazione del rischio sistemico e dei suoi 

possibili effetti. Mentre in altri contesti è possibile che la composizione degli interessi in 

gioco sia lasciata alla libera determinazione dei privati (secondo, ben s’intende, un diverso 

grado di autonomia a seconda della tipologia di interessi coinvolti), ciò non è possibile nel 

contesto di un mercato dove gli interessi pubblicistici assumono particolare rilevanza, e il 

funzionamento del mercato è in grado di influenzare non solo la sfera dei privati ma anche 

beni collettivi, in primo luogo l’andamento dell’economia nazionale o internazionale. E per 

promuovere il benessere della collettività, lo Stato chiede alle imprese che operano sui 

mercati di modificare i propri comportamenti (orientati all’esclusivo perseguimento dei propri 

interessi privati) in modo da creare benefici per altri soggetti e garantire anche la 

soddisfazione dell’interesse sociale. 

Queste considerazioni devono essere tenute a mente anche avuto riguardo alla 

regolamentazione prudenziale ed alla disciplina specifica del profilo della gestione dei rischi, 

in ottica che è sia macroeconomica (per il diffondersi contagioso di perdite che inficiano 

l’intero sistema), sia microeconomica (per assicurare le condizioni di liquidità e di solvibilità 

dei singoli intermediari). In una situazione di non regolazione, infatti, gli intermediari non si 

preoccuperebbero spontaneamente di adottare misure dirette all’eliminazione delle esternalità 

causate dal rischio sistemico, né provvederebbero ad internalizzarne i relativi costi potenziali.  

Esaurite queste premesse, risulta evidente che la regolamentazione speciale debba essere 

                                                
53 A. MACCHIATI, Decisioni finanziarie e mercati dei capitali, cit., pag, 295. 
54 Si veda, ad esempio, R. COSTI - L. ENRIQUES, Il mercato mobiliare, Padova, 2004, pag. 8-9. 
55 Si noti anche che la fiducia nelle imprese che operano sul mercato, peraltro, è in grado anche di superare 
problemi di selezione avversa, cui si è già accennato. 
56 Ci si riferisce ad un intervento maggiormente pervasivo, non solo in raffronto a mercati del tutto differenti, ma 
anche ad ambiti per certi versi contigui, quali le regole che disciplinano il diritto societario comune. Su questo 
tema si ritornerà ampliamente nel proseguo (cfr cap. III). 
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diretta - diversamente da quanto accade, come abbiamo già visto, per i modelli elaborati dalla 

scienza economico/aziendale 57 - all’efficace individuazione e gestione di (potenzialmente) 

tutti i rischi cui va incontro l’intermediario: se per le imprese commerciali il rischio è 

connaturato all’attività economica, nell’esercizio dei servizi di investimento il rischio deve 

essere minimizzato, tendenzialmente sino alla sua eliminazione, a salvaguardia del sistema nel 

suo complesso 58 . In altre parole, le regole del mercato finanziario impongono agli 

intermediari di esercitare il proprio potere decisionale tenendo necessariamente conto anche di 

rischi non propri, (oltre a quello sistemico, anche quello sopportato dagli investitori come 

contraenti più deboli), che in un modello di libero mercato non costituirebbero invece oggetto 

di specifiche valutazioni e dell’adozione di apposite misure di risposta da parte di questo tipo 

di imprese. Questa circostanza, è bene rimarcalo, diviene un solido fondamento della 

disciplina organizzativa delle imprese di investimento, e deve pertanto essere tenuta in dovuta 

considerazione qualora ci si accinga ad un’analisi critica del quadro regolamentare attuale. 

 La regolamentazione di settore, partendo dai principi della regolamentazione civilistica, 

porta alla definizione di un modello che permetta l’allineamento degli interessi dei vari 

stakeholders coinvolti: azionisti - managers - investitori, e che costituisce un vero e proprio 

ordinamento speciale, che si sovrappone a quello comune a tutte le imprese. Conclusivamente 

sul punto, e data la peculiarità del contesto in cui operano gli intermediari, la libertà di 

iniziativa economica sconta l’imposizione legislativa di una gestione sana e prudente.  

Quelli delineati sono i principi fondamentali che stanno alla base di una visione positiva 

nei confronti dell’intervento pubblico, che si basa sul necessario assunto che i regolamentatori 

ed i supervisori siano protettori disinteressati del benessere collettivo 59, e che i costi imposti 

dalle regole siano associati esclusivamente al raggiungimento di tale obiettivo. 

In tale contesto, però, è bene rilevare che non sono mancate correnti minoritarie di 

pensiero che, muovendosi in direzioni diverse, hanno negato del tutto l'opportunità di una 

regolamentazione in campo bancario e finanziario (militando a favore della capacità del 
                                                
57 Cfr cap. I, spec. par. 1.3. per i limiti legati all’adozione dei modelli aziendalistici di gestione del rischio. 
58  Ferma restando - come sarà approfondito a breve - la consapevolezza dell’impossibilità di prevenire 
efficacemente qualsiasi tipo di fallimento e/o di perdita economica, sia per i limiti intrinseci a qualsiasi tipo di 
financial regulation, sia perché un simile approccio sconterebbe necessariamente l’imposizione di costi 
sproporzionati ai benefici attesi, risolvendosi in una scelta normativa inefficiente. La dottrina è giunta anche ad 
affermare che l’esistenza dei fallimenti del mercato sia una delle caratteristiche ineliminabili del suo 
funzionamento in concreto. In argomento, è doveroso il riferimento al pregevole studio di R.H. COASE, Il 
problema del costo sociale, in Impresa, mercato e diritto, Bologna, 1996, spec. pag. 257, dove l’autore 
suggerisce anche di ripensare la categoria delle esternalità negative traducendola in termini di costo-opportunità. 
59 Nel senso che operano diligentemente nel perseguire esclusivamente il superiore interesse pubblico e sociale 
all’efficienza ed alla stabilità dei mercati finanziari, senza badare invece al perseguimento dei propri interessi 
personali e senza il rischio di “cattura” da parte dei diversi stakeholders coinvolti nel processo di 
regolamentazione. 
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mercato di raggiungere da solo una condizione di efficienza 60), o che hanno comunque 

assunto una visione scettica nei riguardi dell’intervento pubblico 61. Più specificamente, le 

teorie contrarie all’intervento normativo non negano che le asimmetrie presenti sul mercato 

possano recare un danno agli investitori, ma in relazione a tale problema postulano l’adozione 

di una soluzione opposta a quella prospettata dalla teoria dell’interesse pubblico: la strada più 

efficiente per tutelare l’utilità pubblica sarebbe, cioè, quella di lasciare libero il mercato di 

trovare ed attuare da solo un proprio meccanismo correttivo, per giungere ad un punto di 

equilibrio 62 . 

                                                
60 Il riferimento è alle teorie degli economisti classici del settecento e, più recentemente, della teoria del free 
banking, secondo cui - sintetizzando al massimo - non vi sarebbero ragioni per ritenere che le istituzioni non 
regolamentate non possano pervenire da sole a condizioni ottimali di efficienza operativa ed allocativa. In altre 
parole, si ritiene che le market failures possano essere corrette dal mercato stesso ex ante (perché verrebbero 
incorporate nei comportamenti, con l’effetto di correggere automaticamente le asimmetrie informative), oppure 
ex post tramite meccanismi sanzionatori di tipo reputazionale. L’esistenza di imperfezioni del mercato, non 
giustificherebbe perciò senz’altro un intervento normativo. In aggiunta, i costi generati dall'imposizione 
normativa, secondo questa impostazione, supererebbero i vantaggi procurati dalla regolamentazione stessa, e 
ricadrebbero - tra l'altro - interamente sugli investitori. 
61 In termini generali, ci si riferisce alla cosiddetta teoria delle scelte pubbliche, secondo la quale ogni forma di 
regolamentazione sarebbe in realtà preordinata all'estrazione di benefici privati da parte di particolari categorie di 
soggetti (politici, legislatori, autorità di vigilanza, etc) e non invece al benessere collettivo. In argomento, il 
contributo di riferimento è P.A. MCNUTT, The Economics of Public Choice, Cheltenham-Northampton, 2002; cui 
adde G. STIGLER, The Theory of Economic Regulation, in Bell J. Econ., (1971), vol. 2, No. 1, pag. 3 e ss., il 
quale pone enfasi sul fenomeno della “cattura” da parte del regolatore da parte dei soggetti regolamentati, e 
sostiene che ogni forma di regolamentazione economica si risolve sostanzialmente nella creazione di barriere 
all’ingresso e privilegi a favore solo di talune imprese, con riduzione del benessere della collettività. In termini 
generali, nella letteratura italiana, un chiaro richiamo a questa visione “realistica” dell’analisi economica del 
diritto è effettuato anche da F. DENOZZA, Norme efficienti, Milano, 2002, pag. 72. 

Per quanto concerne specificamente il settore bancario e finanziario, questo argomento è stato utilizzato 
dall'orientamento minoritario che - in chiave liberistica - contesta la necessità di un intervento normativo per la 
protezione degli investitori. Si veda, ad esempio G.J. BENSTON, Regulating Financial Markets: A critique and 
Some Proposals, Hobart Paper No. 135, Institute of Econimics Affairs, 1998, il quale sottolinea come il fatto che 
l'unica giustificazione per la regolamentazione sia il perseguimento di interessi privati fa sì che tali regole siano, 
anzi, pregiudizievoli per gli investitori; e ID., Regulating Financial Markets: A critique and Some Proposals, cit. 
Per una sintesi degli argomenti posti a fondamento della teoria delle scelte pubbliche in contrapposizione a 
quella dell’interesse pubblico in materia finanziaria, si veda anche R.J. HERRING - R.E. LITAN, Financial 
Regulation in the Global Economy, cit., pag. 79 ss. 
62  Molte e crescenti sono, per altro, le obiezioni che i sostenitori dell’approccio liberista muovono verso i 
possibili benefici derivanti dell'intervento normativo, alcune delle quali sono riconosciute anche da chi si mostra 
favorevole all’intervento pubblico, quali possibili regulatory failures. Non è questa la sede per esaurire l’analisi 
particolareggiata delle suddette contestazioni, essendo sufficiente rimarcare come i sostenitori di questa 
posizione intravedano il rischio di una domanda di regolamentazione eccessiva da parte del pubblico e di forme 
di iper-vigilanza, causate rispettivamente da una percezione distorta del significato dei fallimenti del mercato, e 
dal fatto che i soggetti pubblici cui compete la formazione delle norme e il potere di farle osservare siano 
vulnerabili nei confronti della pressione pubblica per un intervento normativo maggiormente pregante. Ciò 
sarebbe possibile, tra l’altro, poiché i costi generati da una over-regulation non vengono tenuti sufficientemente 
in considerazione, o in ogni caso non devono essere sopportati direttamente dai policymakers. Per 
apprfonfimenti si rinvia a C. GOODHART, The Costs of Regulation, in A. SELDON (a cura di) Financial 
Regulation or Over-Regulation?, London, 1988, pag. 31 ss.; C. GOODHART - P. HARTMANN - D. LLEWELLYN - L. 
RIJAS-SUAREZ - S. WEISBROD, Financial Regulation. Why, how and where now? London-New York, 1998, spec. 
pag. 63 e pag. 68; e G.J. BENSTON, Consumer Protection as Justification for Regulating Financial-Services 
Firms and Products, cit., pag. 293 e ss. 
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In particolare e per quello che qui interessa, con riferimento al sistema bancario e alla 

regolamentazione prudenziale, si è sostenuto infatti, che in un mercato lasciato libero la 

competizione dovrebbe portare le banche a dotarsi (e mantenere) una capitalizzazione 

adeguata, secondo il livello domandato dai risparmiatori. Anche in questo caso sarebbero le 

libere dinamiche del mercato a fornire incentivi adeguati alle banche, attuando un 

meccanismo auto-correttivo 63. 

L'esperienza storica ha, al contrario, confermato che i mercati finanziari - anche nelle 

realtà più sofisticate - sono vulnerabili e soggetti a periodi di instabilità o a profonde crisi. E 

che in assenza di regole normative, le libere forze del mercato non sono in grado di prevenire 

tali fallimenti. La realtà ha evidenziato soprattutto che le imprese che operano sul mercato non 

tengono sufficientemente in considerazione gli interessi degli stakeholder più deboli, né tanto 

meno si mostrano sensibili a problematiche che interessano l’efficienza dell’intero sistema e 

beni di tipo collettivo, sì che le dinamiche concorrenziali e i meccanismi reputazionali del 

mercato non sono da soli sufficienti a correggere le market failures. 

Resta dunque acquisita definitivamente la consapevolezza della necessità di una qualche 

forma di regolamentazione e di controllo, con lo scopo di prevenire gli elevati costi (non solo 

privati, ma anche sociali) generati dai fallimenti e dalle crisi dei mercati. Anzi, le crisi più 

recenti hanno segnalato la necessità di ripensare l'impianto normativo esistente al fine di 

correggere le imperfezioni dell’impianto di regole e la debolezza del sistema di supervisione 

già in essere, che è evidentemente risultato inidoneo al raggiungimento dell'obiettivo generale 

di stabilità del sistema finanziario. 

Le questioni che rimangono aperte interessano, dunque, l'individuazione del quantum e 

delle strategie normative maggiormente efficaci al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.  

L’approccio regolamentare più moderno, abbandonati i paradigmi neoclassici, riconosce la 

valenza della market discipline, muovendo dal riconoscimento dei meccanismi disciplinari dei 

mercati finanziari, tali per cui il processo di segnalazione differenziale del mercato tende a 

                                                
63 La logica è la sostanzialmente la stessa che i sostenitori di queste tesi hanno utilizzato a proposito del livello di 
adeguatezza nella diffusione di informazioni sui prodotti finanziari, nel senso che maggiore la capitalizzazione 
della banca, maggiore la sua capacità di assorbire eventuali perdite e mantenere la possibilità di restituire i 
depositi ai propri clienti. A parità di tutte le altre condizioni, dunque, il risparmiatore prediligerà la banca dotata 
di un capitale più consistente, apparendo questa maggiormente solida ed affidabile. Ma poiché il capitale ha un 
costo, e tale costo si riflette sui consumatori stessi (che pagheranno il capitale ai soggetti che lo forniscono, ad 
esempio, accettando un tasso di interesse minore sui propri depositi, ovvero pagando commissioni più elevate, 
ecc), sarebbero le forze del mercato a determinare il livello ottimale di capitale di cui devono dotarsi le banche. 
La competizione, infatti, dovrebbe garantire che le banche si dotino di un livello di capitalizzazione 
corrispondente a quello domandato dai risparmiatori, determinato nella misura in cui i consumatori sono disposti 
a ripagare). Cfr, anche per approfondimenti, K. DOWD, The Case for Financial Laissez-Faire, in Econ. J., (1996), 
Vol. 106, No. 436, pag. 681 ss. 
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premiare - nel lungo periodo - gli intermediari che si dotino di strategie, processi e procedure 

maggiormente efficienti (anche rispetto alle scelte di risk management), così che si 

dimostreranno vincenti nel confronto competitivo. Ma poiché il funzionamento di meccanismi 

di mercato richiede la disponibilità di un adeguato livello di informazione di modo che gli 

investitori possano scegliere gestioni maggiormente efficienti, un intervento esterno nel senso 

di correggere le distorsioni che non permettono il pieno funzionamento di tali dinamiche resta 

imprescindibile per il rafforzamento della disciplina di mercato 64 

Riguardo al profilo specifico della gestione del rischio, a maggior ragione un approccio 

esclusivamente orientato alla market-discipline non pare sia sufficiente al conseguimento 

efficace dell’obiettivo di stabilità del sistema, perché non idoneo a fornire alle imprese 

incentivi adeguati ad una assunzione dei propri rischi tale da scongiurare la possibilità di 

generare perdite e fallimenti contagiosi per l’intero mercato 65 . Ma l’esistenza di market 

failures non giustifica per ciò solo l’imposizione (o una rivisitazione che si traduca in un mero 

inasprimento delle norme esistenti), ed occorre pur sempre che l’intervento normativo sia 

ponderato, per evitare che si verifichino regulatory failures tali da creare costi anche maggiori 

di quelli determinati dai fallimenti del mercato 66. 

Il dibattito si spinge alla definizione del livello (ma anche della forma) ottimale di 

regolamentazione, che dovrebbe tendere contemporaneamente alla tutela dei diversi 

stakeholders. 

Per focalizzare il problema occorre in primo luogo distinguere fra tre distinti elementi 

che caratterizzano qualsiasi scelta normativa: gli obiettivi verso cui tende la regolamentazione 

(objectives);  la base razionale dell’intervento normativo (rationale), ossia perché l’intervento 

normativo è necessario per il conseguimento degli obiettivi; e i motivi concreti della 

regolamentazione (reasons), ossia perché in un particolare contesto è ragionevole adottare una 

specifica misura regolamentare 67 .Il primo passo da compiere per una regolamentazione che 

si dimostri efficace è quindi la fissazione di obiettivi di regolamentazione ragionevoli e 

                                                
64 Il rafforzamento della disciplina di mercato tramite obblighi di disclosure e la riduzione del gap informativo 
sta anche alla base, ad esempio, del terzo pilastro dell’Accordo di Basilea. 
65 Cfr S.L. SCHWARTZ, Systemic Risk, cit., in particolare alle pag. 206 e 232. 
66  In argomento si veda l’autorevole studio di L. ZINGALES, The Costs and Benefits of Financial Market 
Regulation, ECGI Law Working Paper n. 21/2004, Aprile 2004, diretto a rivisitare in chiave moderna le 
tradizionali argomentazioni utilizzate dai giuseconomisti a sostengo dell’intervento nella regolazione dei mercati, 
con speciale focus sui mercati finanziari. L’Autore, mentre giudica senz’altro apprezzabili le regole in tema di 
disclosure, esprime riserve su altri tipi di intervento normativo dei mercati, che dovrebbero essere attentamente 
ponderate sulla base di un’analisi dei costi e benefici conseguenti, di cui a breve si dirà meglio. 
67 D.T. LLEWELLYN, The Economic Rationale for Financial Regulation, cit., pag. 8 e ss. 
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condivisibili 68,  che per quanto concerne la regolamentazione di vigilanza, anche a livello 

internazionale, sono sostanzialmente tre: la tutela degli investitori; la trasparenza, la 

correttezza e l’efficienza dei mercati finanziari; e la riduzione del rischio sistemico 69 . 

Tanto premesso, è poi convincimento diffuso nell’applicazione delle teorie economiche 

al diritto ai mercati finanziari, quello per cui qualsiasi imposizione di regole non possa 

prescindere da un’attenta analisi dell’impatto che la disciplina normativa spiega sul sistema 

regolato, ed in particolare da un’attenta analisi dei costi e dei benefici che da quelle regole 

deriverebbero 70 . E ciò perché le conseguenze della regolamentazione e del sistema dei 

controlli sul sistema finanziario sono tali per cui l’allocazione delle risorse del sistema 

risultano fortemente influenzate dal quadro normativo. In questa prospettiva, la cost-benefit 

analysis fungerebbe da strumento per orientare il regolatore verso una scelta normativa 

economicamente efficiente 71. 

In particolar modo riguardo all’obiettivo della protezione dell’investitore come 

contraente debole nel sistema, per un sistema normativo efficiente è decisivo stabilire con 

precisazione da quali precisi rischi l’investitore deve essere protetto, rischi da individuarsi 

necessariamente in stretta relazione con le imperfezioni e le esternalità negative che le libere 

forze del mercato non sono in grado di eliminare. La regolamentazione del settore finanziario 

può, infatti, essere sempre resa maggiormente efficace (avuto riguardo alla definizione e al 

conseguimento dei propri obiettivi) fino ad una riduzione tendenzialmente totale del rischio di 

                                                
68 Considerato, inoltre, che anche le risorse a disposizione del legislatore e delle Autorità di Vigilanza sono 
limitate, la definizione degli obiettivi di vigilanza e la ripartizione ponderata delle forze a disposizione tra gli 
stessi in funzione dell’intensità del rischio ad essi associato appare cruciale per la definizione di un sistema 
normativo efficiente. 
69 In letteratura, cfr per tutti N. MOLONEY, EC Securities Regulation, cit., pag. 297 ss. Questi sono gli obiettivi 
verso cui deve tendere la regolamentazione dei mercati finanziari anche secondo l’INTERNATIONAL 
ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSION (si veda il documento IOSCO, Objective and Principles of Securities 
Regulation, February 2008).  
70 Nel nostro ordinamento, l’art. 23 della Legge di Tutela del Risparmio (Legge 28 dicembre 2005 n. 262) ha 
imposto che gli atti aventi natura regolamentare o di carattere generali relativo al settore finanziario debbano 
essere accompagnati da una valutazione (che deve essere resa pubblica) del suo impatto economico, illustrando 
le conseguenze delle norme sull’attività delle imprese e sugli interessi dei risparmiatori e degli investitori. E la 
Consob, per lo scopo, ha istituito un apposito ufficio al suo interno. In argomento, cfr in particolare M. 
ANTONIOLI - A. DI PIETRO - D.U. GALETTA, I procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali, in F. 
GALGANO - F. ROVERSI MONACO, (a cura di), Le nuove regole del mercato finanziario, in Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia a cura di F. GALGANO, vol. LII, Padova, 2009, pag. 457 ss. 
71 Cfr L. ZINGALES, The Costs and Benefits of Financial Market Regulation, cit.; e I. ALFON - P. ANDREWS, 
Cost-Benefit Analysis in Financial Regulation: How to do it and how it adds value, FSA Occasional Paper No. 3, 
September 1999. 

Mette conto rilevare, inoltre, come l’analisi dell’impatto della regolamentazione  - proprio perché serve a 
misurare l’efficienza complessiva di un insieme di norme - è sostanzialmente indifferente rispetto agli effetti 
distributivi successivi all’applicazione delle misure adottate. Nonostante efficienza ed equità debbano essere 
valutate distintamente, il meccanismo di analisi costi/benefici, offrendo dati che risultano da un confronto con la 
realtà dell’intero sistema, può non di meno servire anche a supporto di considerazioni successive sugli effetti 
distributivi di una data forma di regolamentazione.  
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perdite monetarie e di fallimento, ma sconta inevitabilmente l’imposizione di costi 

progressivamente sempre maggiori.  

In ultima analisi, la questione deve allora vertere verso un giusto bilanciamento tra il 

pieno soddisfacimento degli obiettivi prefissati (efficacia delle norme) e il contenimento dei 

costi che il raggiungimento di tali fini produce (efficienza delle norme) 72 . Una 

regolamentazione che non realizza tale compromesso, crea invece costi netti, che si traducono 

in un aumento dei prezzi dei prodotti e dei servizi offerti pagati dai risparmiatori. E ciò può 

significare non permettere agli investitori che non sono disposti a pagare questo prezzo di 

accedere al mercato 73. 

In un’ottica economica, è stato pertanto sostenuto che il livello ottimale di 

regolamentazione dovrebbe coincidere con quello desiderato dagli investitori, ossia con il 

quantum che gli investitori sono disposti a pagare 74 .Ma poiché la regolamentazione non è 

oggetto di scambio commerciale sul mercato, gli investitori non sono in grado di segnalare 

con continuità né livello e il tipo di regolamentazione desiderato né il prezzo che per questo 

sono disposti a pagare, e la difficoltà risiede allora nell’impossibilità di determinare con 

certezza il livello ottimale di regolamentazione 75 . Ecco che si incontra una delle prime 

difficoltà nell’applicazione dell’analisi costi/benefici, ossia il fatto che questa debba essere 

necessariamente basata su giudizi e previsioni, anziché su dati certi 76. 

Ma questo tipo di considerazioni non sembra bastare. Come si è già evidenziato, una 

regolamentazione efficiente deve tendere al contemperamento degli interessi dei diversi 

stakeholder coinvolti.  Bisogna perciò evitare anche di incorrere nel rischio di over-regulation 

a causa della pressione pubblica per una crescente intensificazione delle norme che regolano i 

mercati, così finendo per concedere agli investitori una tutela maggiore di quella di cui in 

                                                
72 D.T. LLEWELLYN, The Economic Rationale for Financial Regulation, cit., pag. 52. 
73Si vedano in proposito, riguardo all’imposizione di standard minimi di qualità nella prestazione di servizi di 
investimento, G.J. BENSTON, Consumer Protection as Justification for Regulating Financial-Services Firms and 
Products, cit., pag. 292; e J. FRANKS - C. MAYER, Risk, Regulation and Investor Protection: The Case of 
Investment Management, Oxford, 1989, pag. 142. 
74 Occorre infatti muovere dalla considerazione per cui gli investitori, data la propria posizione di debolezza, 
sono per loro natura inclini a domandare i benefici che derivano dalla regolamentazione. Per contro, non sono 
però disposti a pagare prezzi troppo elevati per poter usufruire dei servizi di investimento. In questo senso la 
regolamentazione sarà eccessiva laddove crea costi che superano il prezzo massimo che gli investitori sono 
disposti a pagare per poter godere degli effetti positivi dell’intervento normativo sul mercato. Cfr D.T. 
LLEWELLYN, Regulation of Retail Investment Services, cit., pag. 15. 
75 C. GOODHART - P. HARTMANN - D. LLEWELLYN - L. RIJAS-SUAREZ - S. WEISBROD, Financial Regulation. 
Why, how and where now?, cit., pag. 61. 
76 Il problema legato all’influenza di giudizi soggettivi, insieme con la complessità del mercato finanziario e 
della disponibilità di dati utili (tra cui, come meglio si dirà più avanti nel paragrafo, quelli concernenti il calcolo 
dei costi della regolamentazione) costruiscono alcuni dei problemi pratici che inevitabilmente si accompagnano 
all’analisi dei costi e dei benefici dell’imposizione di regole speciali. 
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effetti hanno bisogno 77. Circostanza, quest’ultima che potrebbe anche comportare l’effetto 

negativo di diminuire la competitività del mercato e ostacolare la crescita e l’innovazione nel 

settore finanziario 78. Al contrario, le misure proposte dovrebbero rendere complementari gli 

scopi di tutela dei risparmiatori e di accrescimento della competitività, senza escluderli a 

vicenda 79. 

Un’efficace valutazione dei costi e dei benefici legati all’imposizione di regole 

normative regola dovrebbe coinvolgere un’analisi dell’impatto differenziale generato dalla 

norma 80 rispetto alla situazione di partenza, e della stima dei benefici economici e dei costi 

che deriverebbero dall’applicazione delle diverse ipotesi normative elaborate, avendo poi cura 

- allo stadio successivo - di apprezzare se i benefici economici attesi possano in concreto 

eccedere i costi che si presume verranno generati dall’imposizione di quella data regola 81. 

Sennonché la praticabilità in concreto dell’analisi costi/benefici incontra numerosi 

                                                
77 C. GOODHART - P. HARTMANN - D. LLEWELLYN - L.RIJAS-SUAREZ - S. WEISBROD, Financial Regulation. 
Why, how and where now?, cit., pag. 62-63, dove viene sottolineato come ciò sia possibile principalmente perché 
gli investitori sono generalmente inconsapevoli dei costi che la regolamentazione finanziaria è in grado di 
generare, così che la financial regulation viene percepita come un free good. Per contro, essi sono in grado di 
percepire i benefici sia diretti (nel senso di prevenire perdite monetarie), sia indiretti (nel senso di far venire 
meno per loro la necessità di dover verificare la stabilità e la solvibilità della controparte e di controllarne la 
diligenza nel corso dello svolgimento del rapporto). 
78 C. GOODHART, The Costs of Regulation, cit., pag. 18 e ss. 
79 Per questo nella valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti che deriverebbero dall’imposizione delle 
regole, è bene anche tenere conto di altri fattori su cui le norme possono potenzialmente avere un impatto 
significativo, e che sono ugualmente in grado di incidere sul funzionamento e sulla crescita del sistema 
economico: la quantità, la qualità e la varietà dei prodotti scambiati sul mercato, nonché la competitività tra le 
imprese sia a livello nazionale che transfrontaliero. Cfr I. ALFON - P. ANDREWS, Cost-Benefit Analysis in 
Financial Regulation: How to do it and how it adds value, cit., pag. 15-16; C. GOODHART - P. HARTMANN - D. 
LLEWELLYN - L. RIJAS-SUAREZ - S. WEISBROD, Financial Regulation. Why, how and where now?, cit., pag. 63-
64. 
80 Appare infatti preferibile respingere la tesi estrema secondo la quale tutti i costi generati dalle norme sarebbero 
incrementali rispetto all’ipotesi di non intervenire affatto sul mercato (ipotesi che non darebbe origine ad alcun 
costo), avuto a mente che - a causa delle ben note distorsioni presenti sui mercati finanziari - anche l’assenza 
totale di regole genera dei costi, che possono arrivare sino allo scenario estremo del completo crollo del mercato 
dovuto all’esasperazione degli effetti dell’asimmetria informativa. Sulla necessità e sulla difficoltà 
dell’individuazione dei (soli) costi incrementali, nonché sulla metodologia per il calcolo, si veda J.R. FRANKS - 
S.M. SCHAEFER - M.D. STAUNTON, The direct and compliance costs of financial regulation, in J. Banking 
Finance, (1997) vol. 21, No. 11, pag. 1550-1551. 
81 Per un’analisi di dettaglio sul metodo valutativo in esame, si rinvia per tutti a I. ALFON - P. ANDREWS, Cost-
Benefit Analysis in Financial Regulation: How to do it and how it adds value, cit., pag. 12 e ss. Nel proseguo, e 
più in dettaglio, l’approccio suggerito dalla Financial Services Authority comprende un processo articolato in sei 
fasi: la definizione dello scopo e del grado di approfondimento dell’analisi; l’individuazione degli effetti di 
ciascuna delle opzioni normative ipotizzate; la comparazione qualitativa degli effetti che derivano da ciascuna 
delle opzioni; il rigetto delle opzioni che appaiono chiaramente peggiori delle altre in chiave di contenimento dei 
costi; la stima dei costi e dei possibili benefici delle opzioni che residuano; fornire un’illustrazione dei relativi 
vantaggi, svantaggi e benefici delle opzioni in considerazione, da utilizzare in fase di consultazione e di 
promulgazione delle norme. Si noti, inoltre, che in questo modello si prevede che, quando è possibile, la lista 
delle opzioni includa anche l’ipotesi di non intervenire del tutto. (pag. 13). Vedi anche L. ZINGALES, The Costs 
and Benefits of Financial Market Regulation, cit., pag. 52, secondo cui la stima di impatto dovrebbe essere 
ripetuta, poi, a distanza di pochi anni dall’emanazione della regolamentazione, valutandone così gli effetti sulla 
base dei dati disponibili a partire dalla sua implementazione  
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limiti, alcuni dei quali paiono anche insuperabili. Uno dei problemi pratici più rilevanti legati 

all’analisi costi/benefici è quello relativo alla difficoltà di compiere una stima ragionevole dei 

costi generati dalla regolamentazione 82, non tanto per i costi diretti 83, quanto piuttosto per i 

costi indiretti 84  e quelli di compliance 85 . Per i costi di compliance, il problema è 

significativo, dal momento che occorre individuare quale sono le attività che i soggetti 

destinatari delle norme avrebbero comunque posto in essere anche in assenza di 

regolamentazione. Con l’ulteriore complicazione data dal fatto che non è immaginabile una 

standardizzazione dell’attività delle imprese nella situazione precedente di non regolazione, 

cosicché è difficile fissare il livello di partenza 86 . L’impatto normativo, inoltre, non sarà 

presumibilmente della medesima intensità per tutte le imprese di investimento regolate. La 

stima di questa specifica categoria di costi dovrebbe oltretutto essere cruciale, considerato che 

per alcune imprese (quelle di minori dimensioni) i gravami imposti dalle norme potrebbero 

essere tali da costringerle ad abbandonare il mercato 87  .Ed è altresì fondante per la 

                                                
82 Per una generale illustrazione sui costi connessi alla regolamentazione, C. BRIAULT, The Costs of Regulation, 
Mannheim ZEW/AEI Conference on Regulation and Superivision of Financial Markets and Institutions in the 
EU, 10 July 2003, FSA Speech, Consultabile su http://www.fsa.gov.uk; C.A. GOODHART, The Costs of 
Regulation, cit., pag. 17 e ss.; G.J. BENSTON, Regulating Financial Markets: A critique and Some Proposals, cit., 
pag. 86-97; D.T. LLEWELLYN, The Economic Rationale for Financial Regulation, cit., pag. 21. 
83 I costi diretti generati dalla regolamentazione speciale sono quelli burocratici legati alla creazione delle norme, 
alla successiva attività di controllo e monitoraggio svolta dalle competenti autorità e anche quelli legati 
all’enforcement delle regole. Il costo diretto generato da una particolare proposta normativa corrisponde al valore 
delle risorse aggiuntive che dovrebbero venire dedicate all’attuazione del nuovo regime qualora questo venisse 
effettivamente messo in atto, e che in assenza dell’intervento normativo sarebbero invece destinate ad altri 
propositi. Si tratta di costi strettamente legati all’organizzazione interna dei regulators ed alla razionalizzazione 
delle loro risorse, e che difficilmente subiranno una variazione sensibile per la sola imposizione di una nuova 
proposta normativa. Cfr sul punto I. ALFON - P. ANDREWS, Cost-Benefit Analysis in Financial Regulation: How 
to do it and how it adds value, cit., pag. 15; e C. GOODHART, The Costs of Regulation, cit., pag. 18. 
84  I costi indiretti originati dalla regolamentazione sono quelli legati al menzionato impatto negativo che 
l’imposizione di regole può generare sull’andamento del mercato finanziario nel suo complesso, in termini di 
riduzione della competitività, blocco dell’innovazione, imposizione di standard uniformi, costi di potenziali 
comportamenti di moral hazard, etc. Si tratta anche di effetti macroeconomici, e data la loro indeterminatezza e 
la vastità del campo di indagine, si tratta di costi per i quali non è possibile giungere ad una stima certa. Cfr I. 
ALFON - P. ANDREWS, Cost-Benefit Analysis in Financial Regulation: How to do it and how it adds value, cit., 
pag. 15; e C. GOODHART, The Costs of Regulation, cit., pag. 18-19. 
85 I costi di compliance corrispondono agli oneri posti a carico dei soggetti destinatari per adeguarsi alle nuove 
prescrizioni ed evitare il rischio di subire sanzioni, e che non verrebbero invece spontaneamente attuate in 
assenza dell’imposizione legislativa. Il costo di compliance generato da una particolare proposta normativa 
corrisponde al valore delle risorse aggiuntive (inclusi sistemi addizionali, personale specializzato, formazione del 
personale, capitale e organizzazione del tempo) che le imprese di investimento devono dedicare per essere 
compliant rispetto al nuovo impianto normativo. E’ stato suggerito che tali costi possano essere calcolati 
mediante ricorso a questionari od attività di ricerca su campioni scelti fra le imprese che operano sul mercato. 
Cfr I. ALFON - P. ANDREWS, Cost-Benefit Analysis in Financial Regulation: How to do it and how it adds value, 
cit., pag. 15; e C. GOODHART, The Costs of Regulation, cit.,  pag. 16 e ss. 
86 Sul punto si veda C. GOODHART - P. HARTMANN - D. LLEWELLYN - L. RIJAS-SUAREZ - S. WEISBROD, 
Financial Regulation. Why, how and where now?, cit., pag. 65, per cui non esiste un metodo oggettivo per la 
stima dei costi incrementali di conformità alle norme, e gli intermediari avrebbero in aggiunta una tendenza, se 
non addirittura un incentivo, ad ingrandire questo dato. 
87 E’ bene notare, inoltre, che mentre i costi generati dalle crisi del mercato sono immediatamente percepibili da 
parte della collettività, gli oneri associati ad una regolamentazione diretta ad evitare i fallimenti del mercato sono 
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prospettiva di analisi qui adottata. 

Dall’altro lato, anche la stima dei possibili benefici derivanti dall’intervento normativo 

non si presenta affatto più semplice. In termini generali, i benefici che derivano dalla 

correzione delle imperfezioni del mercato sono correlati alla generazione di un surplus a 

favore degli investitori 88 , ed a una allocazione delle risorse di mercato maggiormente 

efficiente89. Risultato, questo, che può essere raggiunto solo laddove i benefici economici 

superano i relativi costi, di un ammontare superiore alla somma dei costi diretti e di 

compliance 90.  Orbene, per avere un’idea della difficoltà della stima dei benefici che è lecito 

attendersi da un determinato insieme di regole, basti pensare che molti dei benefici attesi sono 

benefici futuri, o che alcuni di tali benefici non sono monetari 91. 

Proseguendo nell’analisi si può osservare che per l’approccio al risk management può 

trovare applicazione anche la cosiddetta cost-effectiveness analysis, ossia il ricorso ad un 

approccio dove resta fermo l’obiettivo finale (in questo caso di stabilità), e tra le diverse 

opzioni normative ipotizzate si sceglie quella maggiormente efficiente in termini di 

minimizzazione dei costi a carico della società. Sempre considerato che l’approccio alla 

gestione del rischio, in un’ottica di efficienza economica, non può prescindere da un’adeguata 

                                                                                                                                                   
assai meno visibili. Al fine di evitare un eccesso nella domanda di regolamentazione da parte dei soggetti tutelati, 
sarebbe utile azionare un meccanismo per rendere più sensibile il pubblico in merito ai costi dell’intervento 
normativo, e sul trade-off sussistente tra protezione degli investitori e costi della regolamentazione. Si veda J.R. 
FRANKS - S.M. SCHAEFER - M.D. STAUNTON, The direct and compliance costs of financial regulation, cit., pag. 
1549. 
88 Il surplus è dato dalla differenza positiva tra il prezzo che il consumatore sarebbe stato disposto a pagare per 
usufruire di beni e servizi in un mercato imperfetto e il prezzo (ridotto) che dovrà pagare per la medesima 
quantità a seguito della correzione delle distorsioni del mercato per il tramite dell’intervento regolamentare.  
 Non è questa la sede per passare in rassegna tutti i possibili benefici derivanti da una regolamentazione 
efficiente: tra questi, è sufficiente accennare ai benefici generati da una diminuzione dei costi di transazione per 
gli investitori (in termini di reperimento delle informazioni e impiego di risorse per controllare la diligenza degli 
intermediari), una maggiore trasparenza e il rafforzamento delle capacità di risparmiatori di porre in essere 
giudizi razionali, e l’incremento della fiducia nel buon funzionamento e nella stabilità del sistema. 
 Anche le imprese regolate - inoltre - potrebbero guadagnare da un intervento normativo efficiente: per il 
rafforzamento della fiducia dei risparmiatori con derivante aumento della domanda di prodotti e servizi; per il 
fatto che le barriere all’entrata e l’imposizione di standard minimi lascerebbero fuori dal mercato le imprese 
meno corrette e scrupolose, con conseguente rafforzamento della reputazione dell’intera categoria; e per la 
probabile diminuzione del rischio di controparte. 
89 Il parametro del surplus generato a favore degli investitori, può infatti essere utilizzato anche per valutare gli 
effetti positivi della regolamentazione sul miglioramento della competitività del mercato, nel senso che il surplus 
non è altro che l’effetto dell’abbassamento dei prezzi causato da una regolamentazione efficiente e che risulta in 
uno spostamento di ricchezza a favore del consumatore, che a sua volta determina una distribuzione 
maggiormente efficiente delle risorse nell’intero contesto di riferimento. Così suggeriscono C. GOODHART - P. 
HARTMANN - D. LLEWELLYN - L. RIJAS-SUAREZ - S. WEISBROD, Financial Regulation. Why, how and where 
now?, cit., pag. 67, cui si rinvia per una trattazione maggiormente particolareggiata sul tema. 
90 Così suggeriscono I. ALFON - P. ANDREWS, Cost-Benefit Analysis in Financial Regulation: How to do it and 
how it adds value, cit., pag. 23. 
91 Sul versante dell’obiettivo di stabilità del sistema, si pensi poi - ad esempio - che il beneficio atteso del non 
verificarsi di fallimenti e crisi diffuse, può essere influenzato anche da fattori ulteriori rispetto alle norme, si che 
il raggiungimento dello scopo potrebbe essere dovuto (anche parzialmente) a cause diverse. 
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operazione di risk assessment per determinare il grado di probabilità del verificarsi di un 

evento negativo, stimando anche la possibilità di ridurlo (od escluderlo) mediante una misura 

normativa. Nondimeno, anche questo secondo approccio incontra alcune problematicità di 

applicazione concreta. Se infatti è apprezzabile il criterio del contenimento dei costi per la 

valutazione comparativa di più opzioni normative (e scegliere quella preferibile in termini di 

desiderabilità sociale), occorrerà pur sempre effettuare una scelta assai delicata, ossia quella 

dell’individuazione di quali rischi il sistema normativo miri a ridurre 92. 

A questo punto della trattazione è doverosa una considerazione: nel trade-off tra i costi 

della regolamentazione e la protezione degli investitori, per stabilire quale sia il livello 

ottimale di tutela da accordare ai soggetti più deboli, ogni ordinamento dovrebbe mirare 

efficacemente il problema con la consapevolezza di non dover assicurare una protezione 

totale e assoluta, bensì una protezione adeguata rispetto agli scopi cui tende la 

regolamentazione 93 . Ciò deve valere, in special modo, sul versante della disciplina 

prudenziale per evitare che gli intermediari siano sottoposti a gravami ingiustificati, nel 

tentativo di concedere agli investitori una forma di protezione totale 94. 

In quest’ottica, e se potesse portare a risultati certi, l’analisi costi/benefici dovrebbe 

fungere da supporto proprio nel senso della ponderazione e della mediazione tra gli interessi 

coinvolti. Ma nonostante si presenti come una metodologia potenzialmente completa, data la 

sostanziale impossibilità di superarne i limiti e i problemi pratici associati, potrebbe anche 

non portare ad una considerazione adeguata di taluni aspetti fondamentali per il 

                                                
92 Ancor di più, in un sistema di risorse limitate, la scelta di fissare tra gli obiettivi della regolamentazione di 
stabilità quello della totale eliminazione di una fonte di rischio specifico, dovrebbe essere attentamente calibrata 
su di un criterio di contenimento dei costi, e soprattutto della probabilità e dell’intensità di quella specifica fonte 
di rischio. 
93 Evitando in questo modo di sfociare in una forma di tutela paternalistica. Questo aspetto è particolarmente 
sentito da parte dell’Autorità di Vigilanza britannica, che ne ha fatto una vera e propria filosofia implicita nel 
proprio approccio alla regolamentazione: partendo dalle caratteristiche del mercato finanziario, l’approccio 
normativo è quello di una regolamentazione in a non-zero failure world, ossia un approccio che non tenda ad 
azzerare - ad ogni costo - qualsiasi probabilità di fallimento delle istituzioni che operano sul mercato, proprio 
perché in un contesto competitivo residua, per così dire naturalmente, il rischio di perdite e di insolvenze. 

Sul punto si veda anche l’opinione di D.T. LLEWELLYN, Regulation of Retail Investment Services, cit., pag. 16, 
dove l’Autore considera non ragionevole l’attitudine a voler proteggere gli investitori da qualsiasi rischio di 
subire delle perdite o di commettere degli errori. E sottolinea come, d’altra parte, un certo grado di rischio è 
connaturale a qualsiasi operazione finanziaria con la conseguenza che un approccio normativo che tenti di 
eliminare del tutto i rischi a carico degli investitori, si tradurrebbe in una misura che tenderebbe a voler eliminare 
una caratteristica intrinseca e funzionale dei contratti finanziari stessi. 
94 La protezione degli investitori deve essere adeguata, secondo un criterio di ponderazione dei diversi interessi 
in gioco, e in questo senso è importante che gli investitori vengano sensibilizzati sui limiti della tutela assicurata 
dalla regolamentazione di settore, in applicazione di un principio generale per cui anche i consumatori 
dovrebbero assumersi delle responsabilità per le proprie decisioni finanziarie. Il verificarsi di una crisi, in questa 
prospettiva, non deve essere percepita senz’altro alla stregua di una regulatory failure. Per una trattazione 
completa sul punto, FSA - FINANCIAL SERVICES AUTHORITY, Reasonable Expectations: Regulation in a non-zero 
failure world, September 2003, reperibile su www.fsa.gov.uk. 
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completamento del processo normativo e l’adozione della scelta di regolamentazione ottimale 
95 . 

Varrebbe forse allora la pena di ripensare il ruolo di questo tipo di valutazione, alla 

stregua di un meccanismo utile per ridurre le carenze informative che si accompagnano al 

processo di regolazione, e fornire così da supporto per la formulazione di un giudizio di 

efficienza  - soprattutto ex post -  delle scelte politiche ed amministrative 96 .In questo senso, 

se consideriamo che nel momento della decisione politica e normativa la cost-benefit analysis 

può fallire (ex ante) nel fornire dati attendibili, è ragionevole ritenere che in una successiva 

fase (allorquando se non altro la realtà ha mostrato le ricadute e le conseguenze dell’impianto 

normativo in atto), tale meccanismo funga da strumento successivo di valutazione tecnica 

dell’efficienza e della tenuta del sistema. 

La valenza di un simile parametro valutativo si può allora cogliere nell’esigenza di 

evitare che la regolamentazione di settore possa sfociare in una sovrapposizione (spesso non 

coerente) di regole, progressivamente intensificate a seguito delle risultanze di fallimenti del 

mercato 97 . Intensificazione e sovrapposizione di regole che ha rappresentato invece la 

tendenza legislativa e regolamentare degli ultimi anni.  

Si consideri inoltre che la posizione dei regolatori è, in verità soggetta ad ulteriori 

possibili distorsioni. Spesso, infatti, alla base dell’imposizione di nuove regole non vi sono 

solo le imperfezioni del mercato, ma anche motivazioni e logiche di ordine diverso (politico, 

                                                
95 Al di là delle difficoltà di carattere pratico, l’analisi costi/benefici intesa come valida base di informazione per 
la valutazione di un dato sistema di regole è stata sottoposta a critiche anche sulla base di considerazioni di 
carattere teorico. Per tutti, si veda H.S. RICHARDSON, The Stupidity of the Cost-Benefit Standard, in The Journal 
of Legal Studies (2000), vol. 29, No. 2, pag. 971 e ss., dove l’Autore sostiene che – in aggiunta ad altri difetti 
nell’applicazione di tale metodologia – questo meccanismo di valutazione non possa in realtà rappresentare un 
valido criterio di scelta per l’emanazione di norme efficienti. Deliberazioni normative di tipo “intelligente”, 
sarebbero infatti caratterizzate dalla propensione e dalla capacità di ripensare gli obiettivi prefissati sulla base 
dell’elaborazione delle informazioni ottenute. Per contro, quello dei costi e dei benefici sarebbe un meccanismo 
troppo “stupido”, che difetta nel fornire una qualche valida informazione sulla desiderabilità sociale di una data 
scelta normativa e fungere quindi da standard nell’utilizzo intelligente di risorse scarse all’interno del processo 
normativo. 
96 Così suggerisce R. PERNA, Alla ricerca della regulation economicamente perfetta, in Mercato conc. reg., 2003, 
vol. 1, pag. 64 e ss., dove l’Autore muove una critica serrante all’utilità dell’analisi dell’impatto regolamentare 
come procedura cui affidare la valutazione sulla efficienza e sulla giustizia di un sistema di norme nel suo 
complesso, ma propone di seguire un approccio maggiormente pragmatico, nel senso di ritenerlo piuttosto un 
utile meccanismo per acquisire validi elementi conoscitivi, che sarebbero spendibili soprattutto ex post al fine di 
segnalare eccessi ed errori inintenzionali commessi nel processo regolatorio. La preziosità delle informazioni 
così reperite si coglierebbe poi, soprattutto, perché il soggetto politicamente responsabile per l’emanazione delle 
norme dispone di minori informazioni rispetto all’autorità amministrativa (che è chiamata a tradurre in regole gli 
obiettivi politici dettati dal governo). Così concepita, l’analisi dell’impatto regolamentare funge da strumento di 
regulatory reform: le politiche dirette a correggere gli errori e i processi di regolazione, sono infatti bisognose di 
un adeguato livello informativo circa i costi dello status quo e i benefici che potrebbero derivare dalla riforma. 
97  Cfr ad esempio L. ZINGALES, The Costs and Benefits of Financial Market Regulation, cit., pag. 37 che 
sottolinea come militare per l’introduzione di nuove regole quando il problema può essere superato 
semplicemente eliminando le regole del passato, costituirebbe un errore nell’approccio legislativo. 
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morale, paternalistico, ecc), che non vengono palesate e che possono portare ad opzioni che 

deviano, in realtà, dagli obiettivi di tutela dichiarati. Dall’altra parte, occorre anche che il 

pubblico venga sensibilizzato in merito ai limiti intrinseci della regolamentazione nella 

prevenzione dei fallimenti del mercato, circa il permanere di un rischio residuo, e 

sull’impossibilità del legislatore di fornire garanzie rispetto a qualsiasi perdita economica 

subita 98. 

Basti considerare che le riforme più importanti del settore sono intervenute a seguito di 

grandi crisi o scandali finanziari. Ed è invece proprio in questi momenti che l’attenzione 

dovrebbe essere rivolta a tutte le problematiche sin qui evidenziate, per non sfociare 

nell’imposizione di eccessi e sovrapposizioni normative, e di oneri consistenti a carico de 

soggetti che prestano servizi finanziari, che risultano in ultima istanza i soggetti che finiscono 

per subire l’aggravio maggiore 99. 

Pensare allora all’analisi costi/benefici in chiave di valutazione ex post dell’efficienza del 

sistema normativo esistente potrebbe anche servire ad individuare, e possibilmente correggere 

le regulation failures che si palesino alla realtà 100. E gli strumenti dell’analisi economica del 

diritto devono guidare il giurista alla ricerca della better regulation. 

 

 

2.2. I possibili approcci normativi alla gestione del rischio 

Al fine di correggere i problemi di agency 101  ed altri rischi connessi all’esercizio 

                                                
98  Così incentivando gli investitori ad agire sempre con prudenza e tendere al controllo della diligenza di 
controparte, e nella consapevolezza di non poter essere tutelati rispetto a qualsiasi perdita monetaria, ossia che la 
semplice esistenza della normativa di settore possa porli al riparo da perdite che non derivano dall’inefficienza 
del sistema bensì da propri errori nelle scelte economiche effettuate. Il rischio che il pubblico richieda una tutela 
maggiore di quella ottimale interessa infatti non solo la fase di creazione delle norme, ma anche le successive 
aspettative di compensazione per le perdite economiche subite. D’altro canto, all’origine delle crisi finanziarie, 
tra le altre cause, sembra potersi ritenere che vi sia stata anche una generale tendenza (del pubblico come degli 
operatori) all’over-confidence nella stabilità e nella continua liquidità del mercato. Cfr, per tutti, D.T. 
LLEWELLYN, The Economic Rationale for Financial Regulation, cit., pag. 51-52. 
99 Cfr sul punto L. ZINGALES, The Costs and Benefits of Financial Market Regulation, cit., pag. 33. E più di 
recente, L. ENRIQUES, Regulators’ Response To The Current Crisis and The Upcoming Reregulation of 
Financial Markets: One Reluctany Regulator’s View, in U. Pa. J. Int.’l L. (2009), Vol. 30, No. 4,  spec. pag. 
1149-1150, che osserva come l’urgenza dei regolatori di intervenire dopo il verificarsi di una crisi mossi da 
motivazioni politiche e per guadagnare consensi agli occhi del pubblico, sfoci in una non desiderabile prevalenza 
dell’immagine sulla sostanza. E come in queste situazioni i costi derivanti dall’imposizione di nuove regole 
vengono sottostimati, mentre i relativi benefici vengono sovrastimati, non operando così una valutazione 
attendibile (pag. 1152). 
100 R. PERNA,  Alla ricerca della regulation economicamente perfetta, cit., pag. 68, nel senso che l’acquisizione 
di dati conoscitivi tramite l’analisi costi/benefici può, ad esempio, contribuire a ridurre i rischi di “cattura” da 
parte dei regolatori. 
101 In particolare, nel contesto dei mercati finanziari e dell’efficienza della financial regulation, le relazioni 
principal-agent meritevoli di attenzione da parte del legislatore in un’ottica di maggior razionalizzazione delle 
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dell’attività imprenditoriale il diritto (societario e dei mercati finanziari) si può avvalere di 

diverse strategie normative 102, alcune delle quali sono suscettibili di essere utilizzate anche 

per lo specifico profilo del contenimento del rischio. 

La tecnica più comune è da rinvenire nelle strategie di tipo regolatorio, con cui il 

legislatore impiega strumenti di diritto sostanziale con il fine di allineare i comportamenti 

degli agent agli interessi dei loro principal. 

All’interno di questa categoria, in via preliminare occorre richiamare la ben nota 

dicotomia tra l’utilizzo di strategie ex ante e strategie ex post: l’intervento normativo può 

riguardare, infatti, tanto l’imposizione di una determinata condotta (in via preventiva e 

anticipata) mirando alla selezione di comportamenti corretti, quanto invece l’esercizio di 

un’influenza (a posteriori) mediante la repressione di comportamenti scorretti già verificatesi. 

La scelta tra i due tipi di approccio deve avvenire tenuto conto dei tradizionali argomenti 

utilizzati dall’analisi economica del diritto, per metterne in luce i rispettivi vantaggi e i limiti 

di utilizzo 103 . 

Accanto a quella appena accennata, si colloca poi la scelta tra la disciplina di una 

determinata fattispecie mediante l’imposizione di regole dettagliate (rules), che impongono o 

proibiscono specifici comportamenti, ovvero mediante clausole generali (standards), che 

riservano invece ex post ai giudici, o ad altre figure analoghe, la precisa determinazione dei 

contenuti del disposto normativo 104. 

Proseguendo nell’analisi, le strategie regolatorie possono anche essere suddivise tra 

                                                                                                                                                   
risorse e di tutela di interessi pubblicisti sono molteplici: non solo quelle tra proprietari dell’impresa e managers, 
ma anche quelle tra managers e investitori, tra regolatori e soggetti regolamentati, etc. 
102 Intese come l’impiego di strumenti di diritto sostanziale per mitigare la vulnerabilità dei principal di fronte 
all’opportunismo dei loro agent. Il riferimento d’obbligo in questa illustrazione è R.R. KRAAKMAN - P. DAVIES - 
H. HANSMANN - H. HERTIG - K.H. HOPT - H. KANDA - E.B. ROCK, Diritto societario comparato: un approccio 
funzionale, edizione italiana a cura di L. ENRIQUES, Bologna, 2006, in particolare, ai fini della presente analisi, ai 
cap. II e VIII; e più di recente, J. ARMOUR - H. HANSMANN - R. KRAAKMAN, Agency Problems, Legal strategies 
and Enforcement, ECGI Working Paper n. 135/2009, Novembre 2009, in www.ssrn.com, pag. 5 ss. 
103 Per un’esposizione elementare, cfr nota precedente, cui adde in termini molto chiari, A. PERRONE, (a cura di) 
I soldi degli altri. Servizi di investimento e regole di comportamento degli intermediari, Milano, 2008, pag. 2 ss., 
ove anche riferimenti bibliografici alla più illustre letteratura in argomento. 
104 In estrema sintesi, mentre l’imposizione di rules agevola l’enforcement del precetto, al contempo sconta il 
rischio di problemi di underinclusion o overinclusion nella sua formulazione; l’imposizione di standards, al 
contrario consente una regolamentazione più flessibile della fattispecie, ma impone maggiori costi di 
enforcement in quanto richiede complesse valutazioni ex post da parte dei giudici. Il ricorso agli standard 
diviene lo strumento principale per la disciplina di rapporti e delle materie troppo complessi per essere regolati 
tramite un modello di divieti e di esenzioni, ed è perciò estremamente frequente in ambito finanziario per la 
tutela degli investitori: si pensi ai concetti di “diligenza”, “correttezza”, “trasparenza”, “adeguatezza”, 
“appropriatezza”, “best execution”, “misure idonee”, ecc. Per un raffronto sulle due strategie delle rules e degli 
standards e un approfondimento sui vantaggi e gli svantaggi che conseguono all’adozione dell’uno o dell’altro 
approccio come strategie regolatorie, si rinvia per tutti all’autorevole contributo di L. KAPLOW,  Rules versus 
Standards: An Economic Analysis, in Duke L. J., (1992), vol. 42, No. 3, pag. 557 ss.; cui adde K. SULLIVAN, The 
Justice of Rules and Standards, in Harv. L. Rev., (1992), vol. 106, No. 1 pag. 22 ss.  
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quelle che fissano i termini di instaurazione, e quelle che invece stabiliscono i termini di 

estinzione del rapporto: in altre parole, è possibile fissare condizioni di entrata (entry 

strategies), che specificano le condizioni secondo le quali i principal possono entrare in 

rapporto con gli agent; e specularmente, il diritto può garantire invece al principal 

l’opportunità di uscire (exit strategies) dal rapporto di fronte a comportamenti 

opportunistici 105 . Nell’ambito dei mercati finanziari, risulta di immediata percezione il 

frequente ricorso a strategie di fissazione di barriere e controlli all’entrata (necessità di 

ottenere autorizzazione ad entrare nel mercato di fronte alla dimostrazione dell’esistenza di 

determinati requsiti, etc.) per impedire l'accesso di agent disonesti, non sufficientemente 

organizzati e/o adeguatamente capitalizzati: in questo modo, è l'ordinamento pubblico che 

intervene ex ante a tutelare il pubblico degli investitori, che non sarebbe in grado di reperire le 

informazioni necessarie per valutare l'affidabilità e la solidità degli intermediari che operano 

sui mercati 106.   

Accanto alle strategie regolatorie esistono, poi, diverse strategie di governance per 

limitare gli effetti negativi dei problemi di agency. In questa categoria, ci si riferisce in 

maniera particolare alle c.d. incentive strategies, che fanno appunto leva su meccanismi di 

incentivazione degli agent ad agire in maniera tale da evitare comportamenti opportunistici. 

In questo contesto, nei mercati finanziari e preliminarmente alle argomentazioni che 

saranno sviluppate oltre nella presente trattazione, assume un particolare rilievo la strategia 

del trusteeship, che mira ad evitare ex ante l’esistenza di conflitti di interesse mediante 

l’attribuzione della competenza di decidere sugli interessi degli stakeholder più deboli a 

soggetti terzi privi di interessi fortemente conflittuali (come il caso degli amministratori 

indipendenti), ovvero che mirano a fare sì che gli agent siano sensibili a incentivi di tipo 

reputazionale, cosicché vengano spinti ad agire nell’interesse dei loro principal. Come per le 

strategie di entrata, la realtà dei mercati mostra un frequente utilizzo di questa tecnica 

legislativa, in alcuni casi anche in combinazione con le entry strategies: si pensi, ad esempio, 

al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dei servizi di investimento da parte delle Autorità 

di Vigilanza 107. 

                                                
105  Cfr da ultimo, J. ARMOUR - H. HANSMANN - R. KRAAKMAN, Agency Problems, Legal strategies and 
Enforcement, cit., pag. 7 ss. 
106 Queste strategie risultano pertanto maggiormente efficaci, rispetto all’utilizzo di tipici rimedi civilistici che si 
qualificano come condizioni di uscita. Tra questi - ad esempio - il diritto di recesso e la possibilità di vendere le 
proprie azioni sul mercato, che sono rimedi invece maggiormente utilizzati nel diritto societario comune, che non 
è caratterizzato dalle medesime istanze di tutela che giustificano un intervento pubblico rafforzato come per il 
caso del mercato bancario e finanziario. 
107 Tra le strategie basate su incentivi, si ricorda poi la strategia del reward, che prevede forme di incentivo per 
gli agent che perseguono con successo gli interessi dei propri principal, di cui il miglior esempio è la sharing 
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Queste, sintetizzando al massimo, le strategie astrattamente utilizzabili da legislatori e 

regolatori per arginare il fenomeno descritto, ed i costi ad esso connessi.  

Queste strategie, inoltre, possono riguardare tanto l’organizzazione dei soggetti 

regolamentati (regole prudenziali), quanto lo svolgimento dell’attività e delle operazioni poste 

in essere da tali soggetti (regole di comportamento). Nell’ottica del contenimento del rischio 

assumono particolare valenza i requisiti di tipo prudenziale, che tipicamente mirano a 

garantire l’integrità e la solidità delle istituzioni che operano sui mercati, anche in un’ottica 

microeconomica e indipendentemente da una dimensione sistemica. E’ bene quindi accennare 

all’uso che il nostro legislatore ha fatto delle tecniche legislative anzidette per garantire la 

stabilità e il buon funzionamento dei mercati. 

 

 

2.3. Il modello attuale: barriere all’entrata, requisiti patrimoniali e norme 

organizzativo-procedurali interne degli intermediari 

Per quanto riguarda la regolamentazione specifica del profilo del rischio nei soggetti che 

operano nei mercati finanziari, il modello normativo attuale ricomprende diversi dei possibili 

approcci normativi sopra illustrati 108 . In particolare, alla luce di quanto sopra accennato, è 

possibile rilevare come il legislatore - comunitario e nazionale - abbia fatto ricorso tanto a 

strategie di tipo regolatorio, quanto a strategie di governance. A segnare, poi, la tendenza a 

combinare diversi approcci per la ricerca della forma ottimale di regolamentazione, è bene 

notare anche come la normativa in vigore veda la contemporanea presenza di regole 

dettagliate e di clausole e principi generali, anche per regolamentare la fattispecie specifica 

del contenimento del rischio e della stabilità degli intermediari. 

Così, l’ordinamento bancario-finanziario è innanzitutto caratterizzato dall’imposizione 

di barriere e controlli diffusi all’entrata: solo per citarne alcuni esempi, la prestazione dei 

servizi di investimento è riservata, come ben noto, a soggetti autorizzati (previa dimostrazione 

dell’esistenza di precisi requisiti normativi); ed è correlata all’adempimento di specifici 

obblighi informativi al mercato ed alle Autorità di Vigilanza, e al rispetto di standard minimi 

di qualità. 

Volendo proseguire nel dettare una breve panoramica generale del quadro normativo, 

una posizione di rilevo assumono poi i requisiti di capitale e i coefficienti patrimoniali imposti 
                                                                                                                                                   
rule, che collega la retribuzione degli agent direttamente ai guadagni dei principal. Cfr da ultimo, J. ARMOUR - 
H. HANSMANN - R. KRAAKMAN, Agency Problems, Legal strategies and Enforcement, cit., pag. 9 ss. 
108 In argomento, si veda la sintesi di N. MOLONEY, EC Securities Regulation, pag. 301 ss. 
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alle banche e alle imprese di investimento. La prima modalità attraverso cui l’ordinamento 

mira a garantire la stabilità degli intermediari finanziari e la possibilità di gestire eventi 

avversi consiste nell’imposizione dell’obbligo di dotarsi di un capitale minimo iniziale, così 

come di mantenere una disponibilità patrimoniale commisurata al proprio livello di 

esposizione al rischio, mettendo in atto processi continui di controllo sull’adeguatezza 

patrimoniale. Questa strategia di regolamentazione ex ante, è intrinsecamente legata ai 

modelli economici sulla corretta gestione del rischio, di cui si è già dato atto 109: al capitale 

delle suddette imprese viene quindi affidato un ruolo preminente nel mantenimento 

dell’equilibrio economico e finanziario dei singoli intermediari, e in ultima istanza del 

mercato nel suo complesso. 

Il solo controllo prudenziale, basato sul rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi, 

non è però sufficiente a garantire la stabilità e l’efficienza degli intermediari.110 Non solo, ma 

giammai potrebbe essere in grado di correggere le esternalità generate dalla mancata 

considerazione degli interessi degli altri stakeholders all’interno dei processi decisionali e 

delle strategie perseguite dal management (indirizzati più che altro sulla massimizzazione 

delle perfomances e delle rendite). Anzi, spesso all’origine delle crisi si pongono proprio 

condotte manageriali spregiudicate, e una certa resistenza all’implementazione di modelli 

efficaci di controllo e governo dei rischi all’interno di ambienti aziendali già sviluppati e 

consolidati, e con una relativa stabilità. Per questo motivo, il diritto dei mercati finanziari si 

caratterizza per la presenza di numerose e dettagliate norme di carattere organizzativo-

procedurale: si tratta di regole che vengono utilizzate anche per l’identificazione, la gestione e 

il monitoraggio dei rischi. 

Ecco che allora la disciplina ribadisce e rafforza il legame che sussiste tra requisiti di 

carattere patrimoniale e profili organizzativi, in quanto un ruolo fondamentale nella gestione e 

nel controllo dei rischi è assegnato proprio agli organi di governo societario: a questi si 

richiede, tra l’altro, di individuare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del 

rischio, verificarne nel continuo l’efficacia e l’efficienza, definire i compiti e le responsabilità 

delle varie funzioni e strutture aziendali, e assicurare, più in generale, l’adeguato presidio di 

tutti i rischi a cui l’intermediario può essere esposto. 

Per ciascuna tipologia di rischio vanno inoltre stabiliti specifici presidi organizzativi e di 

controllo, che si inseriscono nella più generale disciplina dell’organizzazione e del sistema dei 

                                                
109 Cfr, supra, cap. I. 
110 Sul punto, ad esempio, R. J. HERRING - R.E. LITAN, Financial Regulation in the Global Economy, cit., pag. 
56 e ss; e S.L. SCHWARTZ, Systemic Risk, cit., pag. 210 e ss. 
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controlli interni volta ad assicurare una gestione sana 111 e prudente 112. 

Un ultimo accenno infine, all’utilizzo delle strategie basate su incentivi, e in particolare 

della citata strategia del trusteeship. L’utilizzo di questo modello è diffuso, e a diversi livelli.  

Come già segnalato, sul lato dei controlli pubblici esterni all’impresa, sono le Autorità di 

Vigilanza a ricoprire il ruolo di trustee, mediante l’esercizio del potere di autorizzare i 

soggetti regolati ad entrare nel mercato mobiliare e prestare servizi di investimento, e 

mediante la validazione del modello di governance, della struttura organizzativa e del piano di 

attività di queste società. Le auhorities si fanno così garanti di un controllo di qualità, a 

beneficio del pubblico dei risparmiatori. Non solo, ma la trusteeship strategy viene applicata 

anche all’interno dell’organizzazione dell’intermediario: si fa riscorso a questa strategia, ad 

esempio, imponendo una rigida separazione tra organi strategici, organi di gestione e unità 

operative; ma di questo tema ci occuperemo diffusamente nel proseguo. 

 

 

2.4. (Segue) Attualità e precisazione del campo di indagine 

Una breve precisazione in merito agli strumenti utilizzabili dal legislatore per garantire 

la stabilità dei mercati, a livello microeconomico e macroeconomico, si rende necessaria alla 

luce delle più recenti crisi finanziarie. Le crisi hanno infatti dimostrato ex post che le regole 

vigenti, anche a livello internazionale, non sono adeguate a cogliere in tempi rapidi i rischi di 

stabilità e di liquidità del sistema. Nella prospettiva della gestione del rischio sistemico - che 

come si è visto è assolutamente centrale per l’analisi in discorso - è bene allora richiamare 

rapidamente l’attenzione sulle ultime prospettive di riforma. 

A livello internazionale, la prima forte opportunità per mettere in atto nuove strategie 

per il rafforzamento dei mercati è avvenuta in occasione dell’importante G20 di Pittsburg del 

settembre 2009, e che ha interessato temi rilevanti quali - tra gli altri - il rafforzamento dei 

requisiti patrimoniali degli intermediari, la riforma dei sistemi retributivi dei managers, e 

piani di intervento in caso di fallimenti che interessano intermediari di natura sistemica. 
                                                
111 Un gestione “sana” impone che l’operatività degli intermediari sia ispirata a criteri di efficienza economica, e 
di correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività, rendendosi funzionale rispetto agli obiettivi aziendali 
prefissati. Sull’interpretazione del concetto di sana e prudente gestione si vedano ad esempio, M. PORZIO, “La 
sana e prudente gestione”, in Dir. banc. merc. fin., 2008, pag. 385; G. LEMME, Amministrazione e controllo 
nella società bancaria, Milano, 2007, pag. 47 e ss.; G. MONTEDORO, Amministrazione e responsabilità nelle 
società bancarie e negli enti finanziari, in Nuovo diritto societario ed intermediazione bancaria e finanziaria a 
cura di F. CAPRIGLIONE, Padova, 2003, pag. 66 e ss.; e M. ONADO, Economia e regolamentazione del sistema 
finanziario, cit., pag. 105. 
112 Una gestione “prudente” è quella avversa al rischio, e che induce invece gli intermediari a dotarsi di adeguati 
sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi. Cfr gli Autori citati alla nota precedente. 
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L’obiettivo è quello di scrivere una nuova pagina di regole e di misure per scongiurare nuove 

crisi di simile portata. 

A livello Europeo, i recenti accadimenti hanno spinto al ripensamento dell’architettura 

della vigilanza, che prevede l’introduzione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico 

(ESRB – European Systemic Risk Board), deputato proprio alla vigilanza macro-prudenziale 

sul sistema finanziario dell’Unione Europea, a testimonianza della necessità che i controlli 

pubblici siano focalizzati sulla vigilanza sistemica 113 ; e di un Sistema europeo delle Autorità 

di Vigilanza finanziaria, ossia di una rete delle Autorità di Vigilanza nazionali deputata alla 

salvaguardia delle singole imprese e alla tutela degli investitori 114 . 

Anche le ultime tendenze abbracciano l’utilizzo di strategie normative diverse e 

combinate per conseguire l’obiettivo del buon funzionamento dei mercati. Se senz’altro 

appare condivisibile la necessità di riformare l’assetto della supervisione finanziaria in Europa, 

il ricorso a forme di intervento ex post - quali i piani di salvataggio per le imprese che hanno 

un’importante ricaduta sistemica sul mercato - dovrebbero essere inquadrate come misure di 

tipo straordinario 115 . 

L’attenzione dei riformatori deve quindi essere posta anche alle regole che disciplinano 

il corretto il funzionamento delle imprese. Nel quadro così delineato, l’oggetto del presente 

lavoro si concentra pertanto sull’analisi di strategie regolatorie ex ante, e più precisamente 

delle regole di tipo organizzativo dettate per gli intermediari in questione. A ragione di una 

formazione normativa primaria e secondaria complessa e farraginosa, dette regole necessitano 

di essere migliorate guardando agli insegnamenti del recente passato 116 , proprio perché 

                                                
113  Cfr ad esempio il documento, FSA - FINANCIAL SERVICES AUTHORITHY, Turner Review. A Regulatory 
Response to the Global Banking Crisis, March 2009, consultabile su www.fsa.gov.uk, spec. pag. 52, che 
conferma la tendenza a concentrarsi maggiormente su di un approccio sistemico alla vigilanza. Utili anche i 
commenti contenuti nella Relazione per l’anno 2008 della Banca d’Italia, spec. 242 ss. 
114 Si tratta della proposta di Regolamento presentata dalla Commissione Europea il 23 settembre 2009. Per un 
primo commento e maggiori apprendimenti proprio nell’ottica della Autorità di Vigilanza, L. CARDIA, Intervento 
al Convegno Crisi dei mercati tra diagnosi e terapia, Università di Cagliari, 2 ottobre 2009, reperibile su 
www.consob.it, spec. pag. 16 ss. 
115 Questo, in particolar modo, per l’attitudine di questo tipo di interventi, nel tempo, a divenire - per così dire -
scontati per gli operatori e quindi avere l’effetto negativo di non incentivare comportamenti efficienti. Sul punto 
si vedano i rilievi di L. ZINGALES, The Future of Securities Regulation, paper n. 7/09, Fondazione E. Mattei, 
reperibile su www.feem.it, spec. pag. 8 e 9; e J.E. STIGLITZ, La crisi finanziaria internazionale: le regole da 
riscrivere  le prospettive future, in Bancaria, n. 9/2009, pag. 4; e anche da parte di un esponente dell’Autorità di 
Vigilanza, cfr V. CONTI, Dialettica tra Autorità e stakeholders nei controlli, intervento al Convegno Dexia-
Crediop “Il sistema dei controlli aziendali: alla ricerca di una governance”, Roma, 6 giugno 2008, pag. 11. 
116 Ma vedi sul punto il contrario intervento di  L. ENRIQUES, Regulators’ Response To The Current Crisis and 
The Upcoming Reregulation of Financial Markets: One Reluctany Regulator’s View, cit., pag. 1153 ss., secondo 
il quale, fatto salvo per alcuni interventi necessari (come ad esempio il ripensamento dei requisiti di adeguatezza 
del capitale degli intermediari), le altre regole (come quelle organizzative) dovrebbero essere lasciate intatte 
nell’attesa che i mercati si auto-correggano, a completamento di cambiamento culturale nell’approccio al rischio 
di impresa da parte delle istituzioni finanziari che parrebbe già in atto. Usando un’espressione pittoresca, 
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costruiscono un presidio fondamentale per la corretta gestione dei rischi delle singole imprese 

e del rischio di sistema. Restano, invece, estranee a questa analisi le regole di comportamento, 

dal momento che sono dirette a regolare per lo più la prestazione dei servizi di investimento e 

la gestione dei rapporti con i risparmiatori, e non inseriscono strettamente al profilo della 

gestione del rischio. 

Orbene, in questo solco, coerentemente con le ormai note esigenze dei mercati e in linea 

con quanto già da tempo affermato da altri organismi di vigilanza 117, l’approccio dichiarato 

dal legislatore comunitario e dai nostri regolatori interni, è quello di una regolamentazione per 

principi piuttosto che di una regolamentazione di dettaglio. Abbandonando un’eccessiva 

prescrittività, si tende a valorizzare il ruolo del mercato nell’identificare standards di 

riferimento e regole di best practice sulla base delle indicazioni programmatiche della 

regolamentazione (specialmente di quella secondaria), ed a massimizzare così la 

responsabilità dei singoli operatori.  

Per quanto concerne la direttiva MiFID - sulla cui base sono state emanate la maggior 

parte delle regole che interessano il presente lavoro - mette conto evidenziare sin d’ora, però, 

come nonostante il quadro istituzionale si sia proposto di puntare ad una regolamentazione 

per principi (dove una volta fissati gli obiettivi le imprese fossero libere di scegliere le 

modalità mediante cui conseguirli), sembra che l’entità e la complessa stratificazione dei 

regolamenti abbiano invece contribuito a creare un sistema che, per alcuni punti, tende ancora 

ad una regolamentazione di dettaglio.  

E’ bene quindi ora procedere a valutare se e come le regole organizzative vigenti 

possano dirsi efficaci in relazione allo scopo, e fungere da valido strumento legislativo per 

superare le criticità del mercato che sono già state messe in luce. L’analisi si concentrerà 

quindi prima di tutto sulle regole di diritto speciale, ma in stretta correlazione con le norme di 

diritto comune che pur sempre si applicano agli intermediari: è lo statuto speciale degli 

intermediari nel suo complesso a dover essere messo sotto la lente di ingrandimento per 

stabilire se sia idoneo allo scopo. 

                                                                                                                                                   
l’Autore conclude lo spunto volutamente provocatorio osservando che i regolatori in questo momento 
dovrebbero “fare ammuina”, e quindi fingere molto attivismo per rimediare alla crisi, senza in realtà cambiare di 
molto la sostanza delle cose. 
117 Si tratta di un approccio già praticato in particolar modo dalla FSA Britannica, nel tentativo di coniugare gli 
obiettivi aziendali dei singoli intermediari con quelli propri della regolamentazione, e dando maggiore flessibilità 
alle imprese nella scelta delle misure da adottare per conformarsi al quadro normativo. In questo modo, 
l’allineamento degli interessi degli azionisti e dei managers con le finalità pubbliche della vigilanza dovrebbe 
essere conseguito con maggiore efficacia. Per una sintesi su tale approccio alla regolamentazione si veda il 
documento FSA - FINANCIAL SERVICES AUTHORITHY, Principle-based regulation: focusing on the outcomes that 
matter, April 2007, reperibile su www.fsa.uk.com. 
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3.1. L’allocazione dei poteri nella definizione del sistema organizzativo: regole 

codicistiche e disposizioni regolamentari  

Come si è già avuto modo di segnalare, la variabile del rischio e della sua gestione - 

anche in relazione alla sua dimensione organizzativa - ha progressivamente assunto una 

rilevanza centrale nella regolamentazione delle imprese di investimento. Regole organizzative 

e regole di governance divengono uno strumento fondamentale per l’esercizio dell’attività di 

vigilanza e il conseguimento dei suoi fini pubblicistici, primariamente quello della stabilità 

dei mercati. In questa cornice diviene essenziale lo sviluppo da parte degli intermediari di 

idonei modelli organizzativi e di un adeguato approccio al risk management, che consentano 

di misurare e gestire correttamente i rischi. 

Gli intermediari si qualificano così come società per azioni speciali, nelle quali non 
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sparisce la funzione propria dell’interesse societario, ma accanto a questo si aggiungono le 

finalità tipiche della legislazione speciale e la presenza di limiti ulteriori all’autonomia 

privata, anche riguardo all’organizzazione societaria 118  . Anche e soprattutto le regole 

organizzative si qualificano come norme speciali 119, e la struttura societaria diviene così il 

veicolo per il conseguimento degli obiettivi della regolamentazione di tipo prudenziale 120. 

Presupposto per la tutela degli interessi pubblicisti e una vigilanza finanziaria efficace, è 

l’esistenza di un’organizzazione in grado di rispettare i requisiti di una governance salda ed 

equilibrata, basata su solidi principi di governo societario e che si articola in processi coerenti 

ed efficaci per l’identificazione e la gestione dei rischi cui le istituzioni del mercato 

                                                
118 Il primo e più evidente limite in questo senso è quello rappresentato dalla restrizione nella facoltà del tipo 
societario, che deve necessariamente essere quello della società per azioni. La ragione risiede nel fatto che gli 
elementi caratterizzanti il modello organizzativo delle s.p.a. - ed in particolar modo l’esistenza di una struttura 
organizzativa basata su di un modello corporativo con una ripartizione rigida di funzioni e competenze 
determinate ex lege, insieme con la procedimentalizzazione dei processi decisionali (di cui si richiede la 
trasparenza, in presenza di una pluralità di interessi coinvolti) - sono senz’altro funzionali rispetto agli obiettivi 
di tutela sottesi all’ordinamento speciale di questo tipo di imprese. Mette in evidenza questo aspetto, M. NOTARI, 
Intermediari finanziari e diritto societario, in Mercato finanziario e tutela del risparmio in Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia a cura di F. GALGANO - G. VISENTINI, vol. XL, Padova, 2006, 
pag. 439. 
119 Con riferimento alle società bancarie è stato sostenuto da attenta dottrina, in maniera condivisibile, come il 
carattere speciale di questo tipo di società esista non tanto in relazione alla causa specifica, ma essenzialmente 
con riguardo proprio all’organizzazione peculiare ed alle sue forme, secondo un ragionamento senz’altro valido 
anche per gli intermediari in discorso. Così F. CAPRIGLIONE, Applicabilità del nuovo diritto societario agli 
intermediari bancari e finanziari. Problemi e prospettive, in Nuovo diritto societario ed intermediazione 
bancaria e finanziaria a cura di F. CAPRIGLIONE, Padova, 2003, pag. 8-9. Sulle anomalie dello schema gestorio e 
dello statuto imprenditoriale delle banche per i profili di rilevanza collettiva, considerazioni che valgono anche 
per le società di investimento, G. LEMME, Amministrazione e controllo nella società bancaria, Milano, 2007, 
pag. 1 ss. 
120 Per quanto riguarda le finalità dell’attività di vigilanza, si osserva come l’attuale testo dell’art. 5 del TUF 
(così come modificato dal D. Lgs. n. 164/2007) abbia introdotto finalità in parte inedite, ossia la salvaguardia 
della fiducia nel sistema finanziario, la competitività del sistema finanziario e l’osservanza delle disposizioni in 
materia finanziaria, accanto a quelle già previste dal testo previgente (che consistevano nella stabilità e nel buon 
funzionamento del sistema finanziario, e nella tutela degli investitori).  

Mette conto segnalare anche che la sana e la prudente gestione dei soggetti abilitati ai servizi di investimento e 
la correttezza e la trasparenza dei loro comportamenti non rientrano più tra gli obiettivi generali dell’attività di 
vigilanza, bensì vengono utilizzate come criteri per il riparto delle funzioni tra la Banca d’Italia e la Consob. 
Nelle disposizioni regolamentari che disciplinano l’assetto organizzativo dei soggetti abilitati, si fa invece diretto 
riferimento a questi ultimi principi, richiedendo che il sistema di organizzazione interna sia diretto a preservare 
la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la correttezza e la trasparenza 
dei comportamenti (art. 4 del Regolamento Congiunto emanato dalla Consob e dalla Banca d’Italia del 29 
ottobre 2007), ed è verso questi obiettivi specifici che sono orientate le regole speciali di tipo organizzativo. 
Appare però evidente come il conseguimento di queste ultime finalità contribuisca a sua volta, a livello 
macroeconomico, al raggiungimento delle più ampie finalità elencate dall’art. 5 del TUF sopra richiamato, che 
elenca le finalità generali verso cui deve tendere l’attività di vigilanza: è solo vigilando sulla stabilità e la sana 
gestione dei singoli intermediari che è possibile raggiungere la stabilità dell’intero sistema, incrementare la 
fiducia dei risparmiatori e preservare la competitività dei mercati. Attenta dottrina ha sottolineato come 
l’impianto sistematico dell’art. 5 del TUF converge verso lo scopo unitario della salvaguardia della fiducia del 
sistema finanziario, presupposto di comportamenti che assicurino un’adeguata tutela degli investitori e fattore 
imprescindibile di crescita del mercato. Cfr F. CAPRIGLIONE, Intermediari finanziari investitori mercati: il 
recepimento della MiFID. Profili sistematici, Padova, 2008, pag. 316. 
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finanziario possono essere esposte 121.  

Le regole organizzative di diritto speciale si aggiungono a quelle di diritto comune 

(delle società per azioni) elevando il livello di imperatività del diritto societario, e facendosi 

sempre più importanti e numerose.  

Le considerazioni di tipo generale già esposte in merito alle tecniche della regulation 

dei mercati finanziari suggerisce come la regolamentazione di settore, nel tentativo di 

abbandonare approcci pesantemente prescrittivi e di valorizzare l’autonomia decisionale dei 

soggetti regolati, dovrebbe evolvere alla ricerca di un modello organizzativo che sia capace di 

realizzare un equilibrio di interessi, allocando a tale fine le risorse ai soggetti che possono 

meglio raggiungere lo stato di efficienza del mercato: un modello organizzativo, in altre 

parole, che sia in grado di assicurare la stabilità e la sana e prudente gestione delle imprese 

bancarie e finanziarie, ma che allo stesso tempo possa consentire il perseguimento degli 

obiettivi di performance aziendali e di resistere alle pressioni competitive dei mercati. 

Ma pur nell’intento di concedere spazi all’autonomia dei soggetti regolati, traspare con 

evidenza la costante preoccupazione di legislatori e regolatori di accertarsi che le istituzioni 

del mercato finanziario siano adeguatamente attrezzate, anche dal punto di vista dei doveri e 

delle responsabilità del management e degli organi di controllo, a porre in essere gestioni sane 

e prudenti per garantirne la stabilità nel tempo. La pervasività delle norme di diritto speciale 

coinvolge pertanto necessariamente anche il terreno delle regole di corporate governance, ed 

è intuitivo come le Autorità di Vigilanza non assumano una posizione neutrale rispetto alle 

scelte organizzative dei soggetti vigilati. 

E’ poi evidente l’intreccio che sussiste tra sistema di gestione del rischio e sistema di 

controllo interno 122 da un lato, e tra sistema di controllo interno e regole di governance 

                                                
121 E’ bene, tuttavia, dare conto del dibattito (basato sostanzialmente sulle argomentazioni di fondo già analizzate, 
supra, cap. II, in merito alle esigenze di regolamentazione dei mercati finanziari) dottrinale in merito alle ragioni 
di specialità della disciplina dell’organizzazione societaria e del governo delle banche e degli intermediari 
finanziari, che ha registrato anche posizioni contrarie rispetto all’imposizione di regole speciali, tendendo invece 
a fare affidamento sulle regole di diritto comune e sulla disciplina del mercato. Di recente, significativa in 
proposito la posizione assai critica di P. WALLISON, Banking Regulation’s Illusive Quest, in Regulation (2007), 
vol. 30, No. 1, pag. 18 ss., in risposta alle argomentazioni di J. R. MACEY, Commercial Banking and Democracy: 
The Illusive Quest for Deregulation, in Yale J. Regul. (2006), vol. 23, No. 1, pag. 1 ss. 
122 La stretta relazione sussistente tra risk management e sistema dei controlli interni è già stata messa in luce nel 
corso del primo capitolo del presente lavoro, in occasione dell’analisi dei caratteri principali dell’Enterprise Risk 
Management: anche nel citato documento elaborato dal COSO, il sistema di controllo interno assume una 
valenza centrale, venendo collocato tra le azioni di risposta al rischio che possono essere intraprese per ridurre la 
probabilità - o quantomeno mitigare l’impatto - di futuri eventi dannosi. E, come già evidenziato, all’interno 
della definizione del sistema di controllo interno ivi riportata, è prevista anche la realizzazione dell’obiettivo di 
conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore. Tra controllo interno e gestione del rischio esiste in realtà una 
duplice relazione: da un lato la valutazione dei rischi è una componente del sistema di controllo interno, e 
dall’altro le attività di controllo fanno parte dell’Enterprise Risk Management. Sottolinea questo aspetto, con 
riferimento ai controlli interni nel settore bancario, C. ARLOTTA, Gestione dei rischi e controlli interni: scelte 
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dall’altro 123. Così che il sistema di controllo interno, elemento chiave del governo societario, 

assume valenza non solo per assicurare il conseguimento degli obiettivi aziendali, ma anche 

per garantire il rispetto delle norme di legge e regolamentari, e tutelare così gli interessi dei 

vari stakeholder. Non a caso il Regolamento della Banca d’Italia e della Consob emanato ai 

sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza del 29 ottobre 2007 (di seguito 

“Regolamento Congiunto”) - che implementa nel nostro ordinamento molti dei principi di 

carattere organizzativo-procedurale introdotti con la MiFID - nel definire i requisiti del 

sistema organizzativo di cui devono dotarsi i soggetti abilitati ai servizi di investimento, fa 

ampio riferimento anche al sistema di gestione del rischio di impresa.  

La realizzazione di un “sistema organizzativo unitario”, volto ad assicurare la sana e 

prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale, assurge a principio di 

carattere generale secondo il Regolamento Congiunto 124. L’unicità e la centralità del sistema 

organizzativo divengono altresì essenziali per assicurare la correttezza e la trasparenza dei 

comportamenti nella prestazione dei servizi 125 , e dunque in ultima istanza la tutela 

dell’investitore, che è senz’altro l’obiettivo primario della Mifid. Il medesimo principio è 

ribadito tra l’elencazione dei requisiti generali di organizzazione dell’intermediario 126. 

Per il tramite della costruzione di sistemi di governance aziendali e di gestione del rischio 

                                                                                                                                                   
strategiche nel nuovo scenario regolamentare, cit., pag. 155, secondo cui “ […] il rischio diventa lo strumento di 
valutazione di un controllo”. Vedi anche S. DE GIROLAMO, Percorso evolutivo dei sistemi di governance, cit., 
pag. 2 ss. per la correlazione tra controlli e gestione del rischio, e per la gestione del rischio come elemento 
fondante dei sistemi di governance; e S. BERETTA, Valutazione dei rischi e controllo interno, cit., passim. 

Non si dimentichi, inoltre, che l’adeguatezza del sistema di controllo interno all’intermediario è anche un 
anello fondamentale del processo di valutazione interna di adeguatezza del capitale ai sensi del secondo pilastro 
dell’accordo di Basilea: la valutazione delle misure patrimoniali adottate dalle imprese di investimento per la 
gestione del rischio non è scindibile dall’attendibilità e dal funzionamento del sistema di controllo interno. 
123 Analizzano, secondo un’accezione economica, il sistema di controllo interno in relazione alla corporate 
governance, S. BERETTA - N. PECCHIARI, Analisi e valutazione del sistema di controllo interno. Metodi e 
tecniche, cit., pag. 3 ss; e M. COMOLI, I sistemi di controllo interno nella corporate governance, Milano, 2002. 
124  Art. 4 del Regolamento Congiunto (“Principi Generali”), che esprime la consapevolezza dell’unitarietà 
dell’intero sistema organizzativo - pur nella complessa articolazione dei diversi processi di governo e decisionali, 
delle funzioni aziendali e delle procedure operative - per il perseguimento delle finalità di carattere generale 
enunciate (sul punto si vedano anche le note di commento al Documento di Consultazione dell’ottobre 2007 che 
ha preceduto l’emanazione del testo regolamentare). 
125 La struttura organizzativa dell’intermediario, assume infatti una connotazione ambivalente rispetto all’azione 
della vigilanza: da un lato per la vigilanza prudenziale, data l’autonomia lasciata alle imprese di investimento 
nella gestione del rischio; dall’altro, essa influisce anche sul grado di correttezza e di trasparenza dei 
comportamenti dell’intermediario nei confronti dei clienti. Non a caso, appunto, l’art. 6 comma 2-bis ha previsto 
una competenza regolamentare congiunta delle due Autorità di Vigilanza su queste materie. Per un commento 
sull’interrelazione di questi due profili, M. CLARICH - E.L. CAMILLI, L’evoluzione del controllo dei rischi 
finanziari – Le competenze della Banca d’Italia e della Consob, in I nuovi equilibri mondiali: imprese, banche, 
risparmiatori, Atti del Convegno di studi (Courmayeur, 26-27 Settembre 2008), Milano, 2009, pag. 131 ss. In 
generale sulla stretta relazione tra regolamentazione di stabilità sistemica e la protezione dei singoli investitori 
tramite regole di comportamento, N. MOLONEY, EC Securities Regulation, cit., pag. 297 ss. 
126 Si fa riferimento all’art. 5.1 del Regolamento Congiunto (“Requisiti generali di organizzazione”), nel quale 
vengono trasposte le disposizioni dettate dall’art. 13 della Direttiva 2004/39/CE (direttiva di primo livello) e 
dell’art. 5 della Direttiva 2006/73/CE (direttiva di secondo livello). 
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efficaci, si mira quindi a rinforzare la solidità dei soggetti vigilati. 

E’ doverosa a questo punto una considerazione in merito all’efficacia dell’imposizione 

di regole di governance per garantire il buon funzionamento delle istituzioni e dei mercati 

finanziari. In altre parole, ci si chiede se le regole di governo societario possano essere 

ritenute responsabili delle crisi e dei fallimenti che si sono registrati negli ultimi anni, e che 

hanno creato l’impulso per ripensare la normativa speciale di settore. A tale quesito non 

sembra possa darsi una risposta certa ed univoca, dal momento che le perturbazioni ed i 

fallimenti dei mercati dipendono in realtà da una pluralità di fattori eterogenei 127.   

 Ebbene, pur ritenendo che una solida e bilanciata organizzazione societaria non possa 
                                                
127 Tra cui non solo figurano comportamenti opportunistici dei soggetti che detengono la proprietà o esercitano la 
gestione dell’impresa, ma - ad esempio - anche il ricorso a prodotti finanziari sofisticati e speculativi. Non 
necessariamente, poi, deve trattarsi di un problema nell’architettura della governance, ma potrebbe anche 
attenere all’enforcement delle suddette regole. In questa cornice, il fattore della gestione del rischio occupa in 
ogni caso una posizione di preminenza. Per utili e recenti approfondimenti si vedano, tra gli altri, FSA, The 
Turner Review. A Regulatory Response to the Global Banking Crisis, cit., ampiamente sulle cause delle recenti 
crisi, e spec. pag. 92 ss. sull’esigenza di migliorare i dispositivi di governance e dell’internal risk management a 
livello microeconomico, come indispensabile complemento ad un approccio - maggiormente sentito - di 
supervisione sistemica e globale;  R. MASERA, La crisi finanziaria e i modelli di corporate governance delle 
banche: implicazioni e prospettive, in Bancaria, 1/2009, pag. 3 ss., il quale riconosce senza dubbio che le recenti 
crisi siano imputabili a carenze nella gestione dei rischi dovute a svariati fattori, fra cui anche debolezze insite 
nel sistema di governance delle banche, carenze che riguarderebbero in particolar modo il rapporto tra la 
gestione - da un lato - e il controllo - dall’altro lato - dei rischi aziendali. Il problema, in altre parole, attiene 
prevalentemente alla predisposizione di un efficace sistema di checks and balances all’interno dell’impresa, 
bilanciamento di poteri che non sarebbe sufficientemente garantito allo stato attuale avuto riguardo proprio alla 
gestione ed al controllo del rischio: le crisi sarebbero in questo senso originate per una prevalenza della gestione 
sui controlli. L’Autore suggerisce quindi di porre particolare attenzione alla netta separazione di questi due 
momenti e degli organi deputati a svolgere le rispettive attività. Secondo questa prospettiva è evidente che la 
corretta gestione dei rischi non possa prescindere, in primo luogo, dal buon funzionamento delle regole di 
governo societario; L. ZINGALES, The Future of Securities Regulation, cit., spec. pag. 23 ss., secondo cui il 
collasso di importanti istituzioni finanziarie nel 2007/2008 viene percepito come il risultato della mancanza di 
saldi meccanismi di gestione del rischio e di responsabilità degli organi di amministrazione; R.B. ADAMS, 
Governance and the Financial Crisis, ECGI Finance Working Paper n. 248/2009, April 2009, secondo cui se è 
evidente (in particolar modo secondo la percezione dell’opinione pubblica) la relazione tra corporate governance 
e le conseguenze della recente crisi mondiale, al quesito posto non può darsi una risposta sicura, anche perché in 
realtà la governance delle istituzioni finanziarie non sembra differire in termini evidenti da quelle delle imprese 
di diritto comune, ed è pertanto difficoltoso intravedere nelle carenze della regolamentazione del governo 
societario di queste imprese la causa dello scatenarsi della crisi. Si veda altresì P. MOTTURA, Crisi bancarie: un 
problema di governance? in Bancaria n. 12/2008, pag. 15 ss., il quale pur riconoscendo che le crisi bancarie 
abbiano evidenziato, tra gli altri, un problema di governance, suggerisce un’interessante interpretazione secondo 
cui non tanto dovrebbero essere messi in discussione i modelli regolamentari-formali di governance, quanto 
piuttosto la governance “reale”, nel senso che i modelli formali di governance (per loro natura esogeni rispetto 
all’operatività dell’impresa) hanno subito nella prassi (ovvero per influenza di fattori endogeni alle imprese) uno 
stress rilevante e hanno perso di efficacia soprattutto a causa dei comportamenti opportunistici degli attori del 
governo aziendale, che hanno causato situazioni di disallineamento o di devianza rispetto ai modelli 
regolamentari. La governance “sistemica”, inoltre, intesa come l’impianto complessivo delle regole e dei 
controlli, avrebbe poi dimostrato di non saper svolgere in maniera efficace il proprio ruolo istituzionale 
nell’assicurare la stabilità delle singole istituzioni e del sistema. Secondo questa lettura, si dovrebbe propendere 
per ritenere, ancora una volta, che le regole di governance (formale), e la loro efficacia, sono cruciali per 
assicurare il superamento delle devianze dal modello suggerito dalla normativa primaria e secondaria. 
Sull’importanza della governance efficiente affidata a soggetti idonei dal punto di vista professionale, anche in 
connessione al principio dell’adeguatezza organizzativa, V. BUONOCORE, Impresa, mercati finanziari, 
governance, in Competitività dei mercati finanziari e interessi protetti: il pendolo del diritto americano e le 
prospettive del diritto italiano a cura di C. AMATUCCI - V. BUONOCORE, Milano, 2007, pag. 196-197. 
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con sicurezza prevenire avventi avversi, non pare però che si possa negare che la corporate 

governance dell’intermediario sia elemento cruciale anche rispetto agli obiettivi della stabilità 

e del contenimento del rischio128, laddove venga considerata come un complesso di regole di 

governo societario che consentono di conseguire un equilibrio tra i diversi interessi in campo, 

e di guidare la gestione e l’operatività dell’impresa entro limiti rispettosi anche degli interessi 

pubblici coinvolti 129. Non solo, ma la qualità dell’organizzazione e dei livelli di controllo 

sono fondamentali per la crescita dell’impresa e la sua capacità di svilupparsi sul mercato 

(anche accrescendo la propria reputazione e credibilità) migliorando la produttività. Le 

finalità di un buon sistema di controlli - d’altra parte -  non riguarda solo il rispetto delle leggi 

e dei regolamenti, ma contribuisce a migliorare l’efficienza e la redditività dell’attività 130, e 

                                                
128 Sulla relazione sussistente tra la corporate governance e la stabilità dei mercati finanziari, vedi in particolare 
E. WYMEERSCH, Corporate governance and financial stabilty, Financial Law Institute, Working Paper Series n. 
11/2008, in www.ssrn.com, dove viene posta enfasi sulla circostanza che numerose regole e adempimenti di 
governance siano stati introdotti negli ultimi anni proprio con l’intento di garantire in via diretta il miglior 
funzionamento delle singole imprese, ed in via indiretta la stabilità dell’intero sistema. Così deviando dai modelli 
tradizionali di corporate governance, ed includendo nella sua architettura anche il concetto di bene pubblico. 
Vedi anche D. HEREMANS, Corporate Governance Issues for Banks: A Financial Stability Perspective, in 
www.ssrn.com. 
129 Sul significato da attribuire alla corporate governance, diffusamente, L. ZINGALES, Corporate Governance, 
in The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, New York, 1998, dove l’Autore mette in evidenza 
come - secondo una prospettiva improntata all’analisi economica - le regole di corporate governance devono 
tendere verso tre obiettivi: creare incentivi ex ante per i managers affinché vengano posti in essere 
azioni/investimenti in grado di accrescere l’utilità complessiva anziché tendere verso benefici di tipo personale; 
minimizzare le inefficienze che si realizzano ex post nelle transazioni poste in essere dai vari attori; minimizzare 
il livello di rischio, allocando il rischio residuo in capo ai soggetti meno avversi al rischio, e meglio attrezzati per 
gestirlo. Il fattore del rischio è quindi legato alla nozione stessa di corporate governance ed alla sua funzione. 
Ampi riferimenti alle politiche e ai sistemi di gestione del rischio sono contenuti anche nei Principles of 
Corporate Governance, elaborati dall’OECD (Organisation for Economic Co-operation and development - 
2004); sulle relazioni nella corporate governance, in particolar modo nella prospettiva di protezione degli 
interessi degli stakeholders che qui interessa, J. TIROLE, Corporate Governance, in Econometrica (2001), vol. 69, 
pag. 1 ss. In argomento vedi anche M. BECHT - P. BOLTON - A. ROELL, Corporate governance and control, 
ECGI Finance Working Paper n. 2/2002, aggiornato all’Aprile 2005, che enfatizzano (anche se primariamente 
riguardo ai conflitti di interesse tra soci e managers) la relazione che sussiste tra la scelta del modello di 
governance e la massimizzazione del valore di impresa, dovendosi valutare l’efficienza del modello prescelto in 
base alla sua attitudine a ridurre i costi connessi ai conflitti tra i vari portatori di interesse coinvolti. 
130 A.M. TARANTOLA, Il sistema dei controlli interni nella governance bancaria, intervento al Convegno Dexia 
Crediop di Roma del 6 giugno 2008 Il sistema dei controllo aziendali: alla ricerca di una governance, pag. 15-
16, pone enfasi sulla necessità che le imprese abbiano piena consapevolezza del fatto che il buon funzionamento 
dei controlli interni non rappresenta un costo (recte: più propriamente, non solo un costo) ma uno strumento di 
creazione di valore, e così gli investimenti iniziali (di tipo organizzativo, professionale e patrimoniale) per 
l’adeguamento alla normativa in questo settore si traducono in crescita economica, tramite la riduzione dei rischi 
e il miglioramento dell’efficienza organizzativa. Vedi anche V. CONTI, Dialettica tra Autorità e stakeholders nei 
controlli, cit., pag. 12. 

Questa considerazione pare condivisibile solo nella misura in cui le norme siano effettivamente in grado di 
fare del sistema organizzativo e dei controlli interni un punto di forza anche per l’utilità degli intermediari stessi. 
Diversamente, si traducono necessariamente in un onere che assorbe risorse e ricchezza che l’impresa 
destinerebbe ad altre attività. Sul punto si tornerà (infra, cap. IV, par. 4.2.1.) in punto di analisi della 
proporzionalità e dell’adeguatezza del sistema di gestione del rischio.  
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soprattutto ad accrescere la fiducia del pubblico nei mercati finanziari.131 In questo senso 

l’attenzione alla governance da parte dell’impresa viene valutata come un comportamento 

efficiente, di cui beneficiano sia l’impresa che l’utente finale, e capace quindi di risultare in 

una crescita dell’utilità collettiva 132. 

Nel nuovo quadro prudenziale della regolamentazione pubblica è essenziale che vi sia 

un approccio integrato al tema del governo societario e al governo dei rischi. I due profili 

sono connessi nel senso che le regole (anche di diritto comune) di buona gestione societaria 

migliorano l’efficienza e la competitività, soprattutto assicurando la predisposizione di 

efficaci processi aziendali e di misure e procedure idonee alla corretta gestione dei rischi. In 

questo senso le regole di carattere organizzativo inerenti la gestione dei rischi acquistano 

carattere dinamico, e coinvolgono necessariamente l’agere degli amministratori della 

società133. 

Pur nella consapevolezza di non poter svolgere una compiuta riflessione sistematica in 

merito al rapporto tra internal governance e disciplina dei mercati finanziari, che 

richiederebbe uno studio organico e approfondito non consentito dall’economia e dagli scopi 

del presente lavoro, è tuttavia possibile concentrare l’attenzione sugli aspetti più qualificanti 

                                                
131 Che, a sua volta, crea benefici diretti per le imprese che vi operano. Nella relazione illustrativa al D. Lgs. di 
attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE), che ha provveduto a modificare l’art. 5 del TUF annoverando la 
salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario tra gli obiettivi della vigilanza, si legge che la fiducia è 
“secondo le teorie economiche più accreditate, il fattore essenziale per la crescita del sistema finanziario”. 
Occorre ribadire che la robustezza della governance di un’impresa è elemento basilare per la sua affidabilità agli 
occhi del mercato, così che necessariamente la fiducia di tipo sistemico si lega alla solidità della governance 
interna (non solo formale, ma anche sostanziale) dei singoli intermediari.  
132 Sulla valenza dei processi di governance per la crescita dell’impresa in chiave economica, in rapporto al 
contesto (anche giuridico) specifico dei mercati finanziari si veda ad esempio C. IMBRIANI, Governo e 
reputazione nel mercato finanziario, in Competitività dei mercati finanziari e interessi protetti: il pendolo del 
diritto americano e le prospettive del diritto italiano a cura di C. AMATUCCI, C. - V. BUONOCORE, Milano, 2007, 
pag. 109 e ss., e in particolare alla pag. 114, secondo cui “la governance, unitamente ad un approccio di 
responsabilità sociale, è il profilo economico-aziendale che deve essere gestito insieme dall’economista e 
dall’uomo di diritto nella sua complessa struttura, individuandone gli aspetti sistemici. […] la governance non 
«appartiene» ad una singola disciplina, ma ha valenza istituzionale e sociale”. Sull’esigenza di regole di 
governance intesa come “buon governo” per la dotazione di un assetto organizzativo orientato all’efficienza, 
consapevole dell’efficacia dei controlli e in grado di tutelare gli interessi dei diversi stakeholder si vedano anche 
F. CAPRIGLIONE, Prefazione a R. MASERA, La corporate governance delle banche, cit., pag. 7 ss., e R. MASERA, 
La corporate governance delle banche, cit., pag. 55 ss. Questa impostazione è confermata anche dal documento 
elaborato dalla Commissione di Basilea per le banche, Enhacing Corporate Governance for Banking 
Organization (2006), dove al Principle 17 viene riconosciuto il legame diretto sussistente tra una buona 
corporate governance e gli interessi dei depositanti, che sono identificati come i principali stakeholder di un 
sistema di governo sano e stabile nel tempo.  
133 Sottolinea come le regole prudenziali in tema di contenimento del rischio stabilite dalla vigilanza “snaturano” 
la normale capacità gestoria degli amministratori (delle banche, ma le considerazioni valgono anche per le altre 
società di diritto speciale) rispetto alle società ordinarie, G. LEMME, Amministrazione e controllo nella società 
bancaria, cit., spec. pag. 76, dove si mette in luce come l’obbligo di sana e prudente gestione è correlato ad una 
forte etero-determinazione delle regole tecniche di gestione (imposte o indirizzate dagli organi di vigilanza) con 
una conseguente riduzione della discrezionalità delle scelte amministrative, e pag. 83 ss. più specificamente sul 
tema del sistema dei controlli interni. 
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che ineriscono anche alla gestione del rischio. 

L’insieme delle norme organizzative interne delle società che prestano servizi di 

investimento finisce per restringere ulteriormente gli spazi di autonomia lasciati alle stesse, 

aumentare il livello di procedimentalizzazione delle decisioni gestionali e dell’operatività 

delle imprese, e attrarre risorse umane ed economiche. Da questo punto di vista l’impianto 

normativo e regolamentare può rappresentare un costo indesiderato, ed essere quindi tale da 

minare l’efficienza di impresa e gravare gli intermediari di un peso irragionevole. Oppure, 

seguendo una visione opposta, l’intervento pubblico nei mercati finanziari può considerarsi 

come una risorsa utile alle imprese in grado di migliorare l’equilibrio tra gestione e 

supervisione ed incrementare la fiducia dei risparmiatori, rimediando ai compiti non assolti 

dal mercato e rendendo il sistema maggiormente efficiente 134. 

In questo scenario la MiFID, anche per i requisiti di tipo organizzativo e procedurale che 

impone ai destinatari della disciplina, si presenta come una direttiva complessa e 

rivoluzionaria. Almeno in questo stadio, risulta dunque estremamente difficile poter 

addivenire ad una quantificazione dei costi e dei potenziali benefici che ad essa potranno 

essere associati. La difficoltà dell’analisi è oltretutto riconducibile alle differenze - in termini 

di dimensioni e tipologia di operatività - che sussistono tra le imprese destinatarie delle 

norme, nonché dalle diverse posizioni di partenza dei singoli contesti nazionali. 

 Ciò nonostante, i primi commentatori delle norme fanno sovente riferimento ai rilevanti 

costi di impatto generati dalla direttiva sul piano organizzativo-procedurale, in termini, ad 

esempio, di rafforzamento dei sistemi di controllo interno, di consolidamento dei sistemi di 

gestione dei rischi, di formazione del personale, di redazione e applicazione delle (numerose) 

procedure interne, di ristrutturazione dei sistemi e dei meccanismi, etc. 135 . E’ stato poi 

attentamente osservato che le stime di impatto riguardano sia considerazioni strategiche che di 

compliance, perché per adeguarsi al mutamento apportato dalla MiFID occorre verificare se il 

                                                
134 A seconda dei punti di vista l’intervento pubblico nell’economia dei mercati finanziari tramite la fissazione di 
regole specifiche di organizzazione interna può rappresentare, dunque, una “risorsa” o un “peso”. La 
considerazione varia evidentemente in ragione degli effetti che conseguono dall’applicazione delle norme di 
settore, specie avuto riguardo all’equilibrio tra costi e benefici del lungo periodo, e della crescita delle imprese e 
dei mercati.  In merito, seppur con riferimento agli emittenti quotati, G. D. MOSCO, Le regole di governance per 
le quotate: una risorsa o un peso? in Imprese e Investitori, Milano, 2008, pag. 41 ss.; G. ROSSI, Le c.d. regole di 
corporate governance sono in grado di incidere sul comportamento degli amministratori?, in Riv. soc., 2001, 
pag. 6 ss. 
135 Sul punto si veda l’intervento di un esponente dell’Autorità di Vigilanza, V. CONTI, Mercati finanziari e 
sviluppi regolamentari: inquadramento della direttiva MiFID, in V. CONTI - G. SABATINI - C. COMPORTI, La 
direttiva MiFID e gli effetti del suo recepimento, interventi tenuti nell’ambito del seminario su “Nuove 
prospettive per l’intermediazione finanziaria nell’evoluzione del contesto economico”, Perugia 23 marzo 2007, 
in Quaderni dell’Associazione per lo sviluppo degli Studi di Banca e di Borsa n. 238, marzo 2007, pag. 22 ss. 
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modello di business precedente sia compatibile con il nuovo scenario 136: quello che viene 

imposto è un profondo cambiamento non solo nell’organizzazione, ma anche nella cultura 

degli intermediari. Tra i possibili benefici attesi derivanti dall’impatto della MiFID vengono 

per lo più citati effetti di carattere macroeconomico e realizzabili del lungo periodo, tra cui la 

creazione di un mercato unico europeo dei capitali omogeneo, una maggiore efficienza del 

mercato, più liquidità, la possibilità di concedere un ampliamento dei prodotti e dei servizi 

offerti, una maggiore qualità degli stessi a prezzi più bassi, etc.137. 

Il quadro normativo delineato dalla MiFID deve essere poi integrato e coordinato con i 

requisiti previsti in sede codicistica in materia di governance e di controlli societari, dovendo 

sempre tenere a mente che la disciplina speciale aggiunge apposite prescrizioni finalizzate al 

rafforzamento della struttura ordinaria delle società per azioni, ovvero dirette alla tutela di 

interessi particolari (non adeguatamente presidiati per il tramite delle norme di diritto 

comune). L’analisi complessiva delle norme applicabili agli intermediari mette allora in 

evidenza come l’intero sistema disciplinare sia un sistema di gestione del rischio e dei 

controlli in realtà frammentario, derivante da una sovrapposizione di svariate discipline, a 

livello internazionale, comunitario e nazionale, oltre che di principi di autoregolamentazione. 

Ed è soprattutto in questa chiave che pare opportuno procedere ad un’analisi delle regole 

organizzative imposte alle imprese si investimento, al fine di evidenziare - da un lato - quali 

siano i centri di potere in grado di incidere sul buon funzionamento del sistema di gestione del 

rischio, e contemporaneamente - dall’altro lato - quali sono le criticità che emergono dallo 

studio dell’attuale quadro normativo. 

 

 

3.2. La creazione di un sistema organizzativo unitario ed efficace 

3.3.1.Il ruolo dell’organo con funzione di supervisione strategica 

Agli organi di governo degli intermediari è attribuita la responsabilità finale per la 

gestione dei rischi e per il rispetto della normativa. Ai vertici dell’impresa spetta dunque 

                                                
136 Così G. SABATINI, Lo stato di attuazione della direttiva MiFID in Italia, in V. CONTI - G. SABATINI - C. 
COMPORTI, cit., pag. 32. 
137 Si veda V. CONTI, Mercati finanziari e sviluppi regolamentari: inquadramento della direttiva MiFID, cit., 
pag. 23 ss., dove si mette in evidenza come l’efficacia delle norme a livello macroeconomico dovrebbe essere 
legata alla creazione di un mercato virtuoso, in grado di penalizzare le imprese di investimento poco diligenti, 
fino ad ora protette da segmentazioni del mercato e opacità di varia natura. 

Sui possibili benefici attesi dalla MiFID e la difficoltà di una loro valutazione, e sulla stima dei costi di 
impatto della direttiva (seppur centrata sul recepimento della normativa nel Regno Unito) si veda altresì FSA, 
The Overall Impact of MiFID, November 2006, reperibile su www.fsa.gov.uk. 
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innanzitutto la definizione dell’intero sistema organizzativo, che come già enunciato, si 

compone anche del sistema di gestione del rischio e di quello di controllo interno. Il vertice 

dell’impresa rappresenta pertanto il primo e più importante centro decisionale e di potere, in 

grado di incidere sulla struttura organizzativa e di risk management dell’impresa di 

investimento. Da questo punto di vista, la regolamentazione di vigilanza pone enfasi sulla 

precisa distinzione di ruoli tra i numerosi attori dell’internal governance dell’impresa, e 

impone che i compiti assegnati a tali soggetti siano puntualmente determinati e chiaramente 

ripartiti. 

Sennonché la regolamentazione secondaria, anziché fare riferimento ad organi aziendali 

nominativamente individuati, richiama le diverse funzioni di “supervisione strategica”, 

“gestione” e “controllo”, funzioni che dovranno essere assegnate ad organi aziendali o a loro 

componenti in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza 138.  Tale approccio per 

funzioni pone innanzitutto delle criticità, rispetto alla chiara individuazione delle stesse 

all’interno dell’organigramma societario dell’intermediario. Il problema è di tipo 

metodologico, nel senso che la regolamentazione secondaria - nell’introdurre funzioni non 

espressamente previste dal codice civile - fa riferimento alle norme di diritto comune per 

l’individuazione dei soggetti che devono rivestire questi ruoli; ma le norme di diritto 

societario a loro volta prevedono schemi che possono essere modulati a seconda delle 

esigenze di ogni impresa, e sono suscettibili di letture alternative: il risultato è un’allocazione 

non univoca della distribuzione di poteri e responsabilità dei vari uffici, che è in realtà 

contraria alla tendenza della regolamentazione speciale 139. 

                                                
138 La scelta di non individuare nominativamente gli organi sociali a cui competono le predette funzioni deriva 
dal fatto che gli organi in questione sono potenzialmente variabili a seconda della struttura organizzativa, e in 
particolar modo del sistema di amministrazione e controllo di fatto adottato dai singoli intermediari e della 
maniera in cui viene articolato in concreto in base alle scelte statutarie del caso. Sul punto vedi le note di 
commento al Documento di Consultazione che ha preceduto l’emanazione del Regolamento Congiunto; F. 
VELLA, Il nuovo governo societario delle banche nelle disposizioni di vigilanza: spunti di riflessione, in R. 
COSTI - F. VELLA, Banche, governo societario e funzioni di vigilanza, Quaderni di ricerca giuridica della 
consulenza legale della Banca d’Italia n. 62 del settembre 2008; e G. SCOGNAMIGLIO, Gli assetti organizzativi 
degli intermediari finanziari, in La nuova disciplina degli intermediari dopo le direttive MiFID: prime 
valutazioni e tendenze applicative (Assetti organizzativi - Regole di Condotta - Consulenza in materia di 
investimento). Un confronto tra economisti e giuristi, a cura di M. DE MARI, Padova, 2009, pag. 21 ss. 
139 In un intervento recente in tema di controlli interni, un esponente della stessa Autorità di Vigilanza ha 
sottolineato come la supervisione assegni un “crescente rilievo alla funzionalità degli organi e al corretto 
esercizio dei rispettivi poteri” come “presidi imprescindibili della solidità” di una banca, oltre che 
all’adeguatezza dell’assetto organizzativo in generale. Così A. M. TARANTOLA, Il sistema dei controlli interni 
nella governance bancaria, intervento al Convegno Dexia Crediop Il sistema dei controllo aziendali: alla 
ricerca di una governance, Roma 6 giugno 2008, pag. 4. In dottrina, è stato sottolineato come la finalità della 
sana e prudente gestione, per quanto attiene ai rapporti tra amministratori delegati e consiglio di amministrazione, 
si traduca nell’esigenza di preservare la funzionalità aziendale (ad esempio evitando composizioni pletoriche dei 
consigli di amministrazione), assicurare la corretta dialettica aziendale e l’unità di conduzione: su questo ultimo 
aspetto in particolare, incidono le norme che tendono ad evitare incertezze e sovrapposizione di competenze, 
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 Secondo il Regolamento Congiunto la supervisione strategica è l’organo aziendale cui 

sono attribuite (dalla legge o dallo statuto) funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, e 

a cui spettano, tra l’altro, l’esame e le deliberazioni in ordine ai piani industriali o finanziari, 

ed alle operazioni strategiche della società. L’organo con funzione di gestione è invece 

definito come l’organo aziendale (o anche solo alcuni componenti di esso140) cui spetta 

l’attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica, 

ed ha pertanto funzioni di gestione corrente. Il riferimento alle diposizioni civilistiche o 

statutarie, ed in particolare quello all’esame ed alla approvazione dei piani strategici, 

industriali e finanziari della società 141 , devono fungere necessariamente da criterio per 

l’esatta individuazione degli organi sociali a cui spettano le suddette funzioni.  

 Nell’ambito del sistema tradizionale di amministrazione e controllo, è immediato il 

richiamo alla suddivisione tra le funzioni proprie dell’organo amministrativo collegiale e 

quelle che competono invece al comitato esecutivo e/o agli amministratori delegati. Nel 

modello dualistico, qualora lo statuto preveda che l’approvazione dei piani strategici, 

industriali e finanziari spetti al consiglio di sorveglianza [ex art. 2409-terdecies, comma 1, 

lett. f-bis) cod. civ .], è questo l’organo in cui si riconosce sussistente la funzione strategica ai 

fini della vigilanza 142 . Diversamente, la suddivisione delle funzioni sarà la medesima 

anzidetta riguardo al sistema tradizionale. Infine, nel modello monistico la suddivisione tra 

supervisione strategica e gestione rifletterà la stessa logica che si applica all’interno del 

                                                                                                                                                   
richiedendo che le deleghe siano specifiche e puntuali. Così F. MERUSI, Il rapporto fra gli amministratori e la 
vigilanza, in AGE, 1/2004, pag.106. 
140 E’ interessante rilevare come solo la definizione di organo con funzione di gestione faccia riferimento, in 
alternativa, alla totalità dei componenti di un organo aziendale ovvero ad alcuni dei suoi membri soltanto, 
riferimento quest’ultimo che manca invece all’interno della definizione di organo di supervisione strategica. Se 
questo potrebbe aver senso all’interno dei sistemi dualistico e monistico laddove la supervisione strategica venga 
incardinata nell’organo di controllo (cosicché si avrebbe piena coincidenza fra i membri delle due rispettive 
funzioni), non sembra che sia così per il sistema tradizionale. In tal caso, infatti, all’interno dell’organo 
amministrativo verranno - di fatto - indicati a quali consiglieri spetterà la supervisione e a quali altri la gestione 
corrente della società. 
141 Che competono al consiglio di amministrazione, ex art. 2381 comma 3 cod. civ. Nel disegno del codice civile, 
infatti, è noto come la norma distingua chiaramente tra compiti e responsabilità all’interno dell’organo gestionale, 
tra amministratori non esecutivi e amministratori dotati di deleghe. Si tratta di un assetto organizzativo che 
valorizza la funzione di supervisione che l’organo collegiale nel suo complesso deve svolgere sull’attività di 
gestione della società. 
142 Così chiarisce anche dalla stessa Banca d’Italia nella Premessa alle Disposizioni di Vigilanza in materia di 
Organizzazione e Governo Societario delle Banche del 4 marzo 2008, puntualizzando che nonostante di fatto 
l’attività di supervisione strategica sia ripartita tra consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza, ai fini della 
vigilanza la funzione di supervisione strategica si considera incardinata sul solo consiglio di sorveglianza. 
Ancorché il documento sia riferito alle banche, la logica sottesa a questo tipo di considerazioni dovrebbe 
considerarsi la medesima anche per il caso degli intermediari (anche in considerazione del fatto che il Titolo I 
del Regolamento Congiunto si applica anche alle banche che prestano servizi e attività di investimento). Sia per 
le imprese bancarie che quelle che svolgono servizi di investimento, infatti, come si è già avuto modo di 
evidenziare, la caratterizzazione principale è in termini di avversione al rischio e di conduzione di una gestione 
sana e prudente.  



 61 

sistema tradizionale, e sarà incardinata in tutti od in alcuni soltanto degli amministratori, a 

seconda delle scelte concrete del caso e in applicazione del meccanismo delle deleghe 

gestionali (e quindi dei soggetti cui spetta l’elaborazione e l’approvazione degli indirizzi 

strategici, e di quelli cui spettano invece solamente funzioni esecutive) 143. 

 E’ bene quindi notare come nel sistema attuale la funzione di supervisione strategica 

(che non è esplicitamente prevista nell’ambito del codice civile) debba essere necessariamente 

intesa in maniera flessibile, non potendosi identificare a priori e rigidamente in uno specifico 

organo sociale, e nelle differenti realtà aziendali competerà verosimilmente a soggetti diversi, 

per ruolo, funzioni svolte, per caratteristiche e per numero 144. 

In taluni casi, anzi, è possibile che le funzioni di supervisone e di gestione finiscano per 

coincidere nel medesimo organo, giacché entrambe attinenti, unitariamente, alla gestione di 

impresa [art. 2 lett. n) del Regolamento Congiunto]; possibilità, questa, che ancorché prevista 

dalla stessa normativa regolamentare, rischia di non essere coerente con alcuni dei requisiti 

generali che deve soddisfare l’apparato organizzativo dell’intermediario, (in particolare, la 

garanzia di una chiara specificazione dei rapporti gerarchici, della suddivisione delle funzioni 

e delle responsabilità 145), e con il principio dell’assicurazione del bilanciamento dei poteri e 

di un’efficace dialettica tra gli organi societari, se non viene accompagnata da specifiche 

                                                
143 In presenza, cioè, di un normale schema di delega della gestione corrente ad alcuni amministratori soltanto. Si 
badi, però, che l’art. 2 lett. n) del Regolamento Congiunto dispone che l’impresa di investimento può stabilire 
che la funzione di supervisione sia interamente devoluta all’organo di controllo. 
144 Così ha chiarito anche la stessa Autorità di Vigilanza nelle note di commento al Documento di Consultazione 
dell’ottobre 2007 che ha preceduto l’emanazione del Regolamento Congiunto, sub. art. 2 lett. k), sottolineando 
come i riferimenti ai due organi con funzione strategica e di gestione debbano essere intesi in modo elastico, in 
ragione dell’adozione da parte degli intermediari di modelli organizzativi e di governance variamente 
differenziati. E ciò sia per il tipo di sistema di amministrazione e controllo adottato, sia di come questo venga 
modulato a seconda delle scelte statutarie, entro gli spazi di autonomia concessi dalla normativa del codice civile. 
In questo ambito le Autorità di Vigilanza hanno mostrato una sostanziale neutralità rispetto al modello di 
amministrazione e controllo adottato. Nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo 
Societario delle Banche del 4 marzo 2008, però, la Banca d’Italia ha posto enfasi sulla responsabilizzazione della 
banca rispetto al modello adottato, la quale è chiamata ad effettuare una autovalutazione della propria operatività 
e struttura proprietaria e organizzativa, e a effettuare le proprie scelte di governance tenuto conto dei parametri 
indicati dalla stessa Autorità nel documento. La scelta del modello diviene, oltretutto, uno degli elementi 
qualificanti del progetto di governo societario che deve essere redatto dalle banche, e approvato dall’organo di 
supervisione strategica con il parere favorevole dell’organo di controllo. Per un commento al documento della 
Banca d’Italia, anche su questi aspetti, si vedano senza pretesa di completezza, M. CERA - G. PRESTI, 
Commentario breve al Documento di Banca d’Italia “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e 
governo societario delle banche”, in AGE, n. 2/07, pag. 606; R. COSTI - F. VELLA, Banche, governo societario e 
funzioni di vigilanza, cit.; e G. LEMME, Le nuove disposizioni di vigilanza sulla governance delle banche, 
reperibile su www.associazionepreite.it. 
145Si pensi ad esempio agli effetti che la dislocazione di poteri deliberativi (in merito ai piani strategici e 
industriali) a soggetti diversi porta con sé. Risulta immediatamente evidente come la scelta nell’allocazione di 
poteri nella gestione dell’impresa debba essere accompagnata da una tendenziale e chiara corrispondenza tra 
potere attribuito e responsabilità, che costituisce il rischio specifico per l’esercizio di quel determinato potere. 
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cautele146. 

 Maggiori perplessità sono originate in dottrina poi dal fatto che nel sistema dualistico e 

in quello monistico le funzioni di supervisione strategica e di controllo possano 

accumularsi147 , con il rischio di creare una sovrapposizione di compiti (e soprattutto di 

responsabilità) che dovrebbero al contrario essere tenuti distinti 148 , travalicazione di 

                                                
146 In verità, è chiaro che - quantomeno nel sistema tradizionale dove la supervisione strategica non può che 
essere incardinata sul consiglio di amministrazione - le due funzioni coesistano nel medesimo organo “sociale”, 
cioè appunto il consiglio. La circostanza che rileva, come già evidenziato, è quella per cui venga mantenuta una 
netta differenziazione tra i ruoli svolti dai diversi membri dell’organo amministrativo, secondo lo schema 
codicistico (differenza che viene riflessa anche sui profili di responsabilità tra deleganti e delegati). Lo stesso 
Regolamento Congiunto all’art. 7 lett. b) (“Principi di governo societario”), impone perciò agli intermediari di 
adottare specifiche cautele statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli che 
derivano dalla contemporanea presenza delle due funzioni all’interno del medesimo organo. L’eventuale 
sovrapposizione di più funzioni non è quindi considerata a priori negativamente dalle authorities, anche se 
mancano indicazioni più specifiche circa le possibili cautele che devono essere adottate (e che vengono 
considerate idonee) per ovviare a problemi di opacità nella distinzione di ruoli e responsabilità, o di indebita 
influenza tra le stesse, quanto meno per quanto riguarda la funzione di supervisione e quella di gestione. Lo 
scopo della norma dovrebbe essere comunque colto nella finalità di rendere sostanzialmente equivalenti, ai fini 
della vigilanza e tramite apposite previsioni statutarie e organizzative, i tre modelli di amministrazione e 
controllo. Ancora una volta, (alcune, per la verità limitate) indicazioni in tal senso sono invece contenute nelle 
Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche del 4 marzo 2008, 
dove la Banca d’Italia ha chiarito che ferma restando la collegialità dell’organo, permane l’esigenza che vi sia 
una distinzione puntuale fra i ruoli svolti dai suoi componenti, per consentire una puntuale articolazione dei due 
momenti (supervisione e gestione). Fanno eccezione solo le banche di dimensioni minori in cui è ammesso che 
una netta distinzione possa anche non sussistere. In quest’ambito, è ad esempio previsto che il contenuto delle 
deleghe deve essere definito in modo analitico, con chiarezza e precisione; ed è raccomandato un incremento 
delle attribuzioni considerate non delegabili, rispetto a quelle previste dal codice civile. Maggiori sono le cautele 
elencate per il caso di commistione dell’organo di supervisione con quello di controllo.  

Per la verità deve essere mantenuta una distinzione tra i documenti di vigilanza relativi alla governance 
bancaria ed il Regolamento Congiunto, perché solo per le banche i principi di governo societario dettati dalla 
Banca d’Italia si sono spinti a derogare, per taluni aspetti, alle regole di diritto comune, cosa che non avviene 
invece nel Regolamento Congiunto (Sul punto vedi, infra, nota n. 157).  

Sui possibili rimedi organizzativi a salvaguardia della funzione di controllo del consiglio di sorveglianza, 
sempre limitando l’angolo visuale all’ambito dei mercati finanziari, vedi ed esempio i suggerimenti forniti da P. 
MONTALENTI, Corporate governance e mercati finanziari: un rapporto controverso, in I nuovi equilibri 
mondiali: imprese, banche, risparmiatori, Atti del Convegno (Courmayeur, 26-27 Settembre 2008), Milano, 
2009, pag. 65 ss. per ovviare a problemi di commistione tra le diverse funzioni; secondo l’Autore, per altro, la 
criticità dell’adozione del modello dualistico dovrebbe essere colta non già nella confusione di ruoli quanto 
piuttosto nell’eccessiva elasticità e “modularità” del modello: per questo, sarebbe necessario imporre cautele a 
livello statutario, in modo garantire il rispetto degli interessi pubblicistici sottesi al corretto funzionamento del 
mercato; e G.D. MOSCO rafforzamento dei controlli interni e indebolimenti sistematici degli organi di 
sorveglianza, in AGE, n. 1/2006, pag. 42 ss. 
147 Per la verità ciò è possibile anche per il caso di adozione del sistema tradizionale, laddove in seno al consiglio 
di amministrazione venga istituito - secondo una prassi diffusa anche fra gli intermediari - un comitato per il 
controllo interno, con la conseguenza che ancora una volta l’organo preposto alla supervisione strategica avrebbe 
anche funzioni latu sensu inerenti al controllo. 
148  Senza dover qui ricordare i termini del dibattito originato dall’applicazione dei nuovi sistemi di 
amministrazione e controllo alle banche e che da tempo interessa la migliora dottrina, basti ricordare come sin 
dall’entrata in vigore della riforma numerose perplessità sono state evidenziate in merito alla compatibilità di 
detti sistemi con le esigenze pubblicistiche del settore bancario e finanziario. Le caratteristiche proprie di questi 
sistemi paiono, infatti, scontrarsi con la rigida dicotomia tra gestione e controllo che viene garantita al massimo 
dalla disciplina di vigilanza. Regola che non sembra evidentemente assicurata dal modello dualistico, nel quale il 
consiglio di sorveglianza nomina i componenti del consiglio di gestione, e dal monistico dove i poteri 
dell’organo di gestione possono spingersi sino alla nomina dell’organo di controllo. Ha destato perplessità, per 
entrambi i modelli, anche la circostanza che la normativa speciale è stata ritagliata esclusivamente sul collegio 
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competenze e potenziali conflitti di interesse. O, per converso, per il fatto che una medesima 

funzione venga condivisa da due organi diversi, come per il caso in cui nel modello dualistico 

la funzione di indirizzo strategico sia condivisa tra il consiglio di sorveglianza (munito dei 

poteri di cui all’art. 2409-terdecies lett. f-bis) e un consiglio di gestione dove risiedono anche 

amministratori non esecutivi 149. 

 L’elasticità della definizione, e la sostanziale ambiguità delle disposizioni regolamentari 

sulla categoria della supervisione strategica in generale 150, non è del tutto apprezzabile se 

pensiamo alle delicate funzioni attribuite a tale organo. Come si è accennato, il problema è di 

carattere sistematico, e nasce dal tentativo di sovrapporre alle regole di diritto societario 

categorie e concetti ulteriori, che mal si adattano allo schema di base se non vengono 

                                                                                                                                                   
sindacale. Per una panoramica generale sulle problematiche che originano dall’applicazione del diritto societario 
comune al settore che qui interessa, si vedano F. CAPRIGLIONE, Applicabilità del nuovo diritto societario agli 
intermediari bancari e finanziari. Problemi e prospettive; G. MONTEDORO,  Amministrazione e responsabilità 
nelle società bancarie e negli enti finanziari; A. PORTOLANO, Modelli di amministrazione e controllo, 
regolamentazione di settore e «nuovo accordo di Basilea», tutti in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Nuovo diritto 
societario e intermediazione bancaria e finanziaria, Padova, 2003. Per quanto riguarda poi il solo sistema 
dualistico, si vedano, tra gli altri, P. ABBADESSA -  F. CESARINI (a cura di), Sistema dualistico e governance 
bancaria, Torino, 2009; R. COSTI - F. VELLA, Sistema dualistico e vigilanza bancaria: alla ricerca di un difficile 
equilibrio in AGE, 2/2007, p. 481 ss.; S. LOPREIATO, Le autorità di vigilanza di fronte alla «governance» 
dualistica delle banche, in AGE, 2/2007, pag. 491 ss; P. MONTALENTI, Il sistema dualistico: il consiglio di 
sorveglianza tra funzioni di controllo e funzioni di alta amministrazione in AGE, 2/2007, pag. 269 ss.; P. 
MONTALENTI, Corporate governance e mercati finanziari: un rapporto controverso, in Atti del Convegno di 
studi su I nuovi equilibri mondiali: imprese, banche, risparmiatori, Courmayeur, 26-27 Settembre 2008; L. 
SCHIUMA, Il sistema dualistico. I poteri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, in Il nuovo 
diritto delle società, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso diretto da P. ABBADESSA - G.B. PORTALE, vol. 
II, Torino, 2006, pag. 683 ss. Si veda, però, C. BRESCIA MORRA, I controlli sull’impresa bancaria, in L’impresa 
bancaria. L’organizzazione e il contratto a cura di C. BRESCIA MORRA - U. MORERA in Tr. di dir. civ. del Cons. 
Nazionale del Notariato, Napoli, 2006, pag. 286 ss., la quale attentamente fa notare come alcune criticità 
evidenziate dalla dottrina in merito alla presunta incompatibilità tra principi generali della vigilanza e i modelli 
alternativi di amministrazione e controllo (in particolare, proprio quello relativo all’autonomia dell’organo di 
controllo rispetto a quello di gestione) possano in realtà essere riscontrati anche nel sistema tradizionale. 

E’ appena il caso di sottolineare che queste considerazioni interessano (almeno sino ad ora) maggiormente il 
settore bancario, dove l’uso del sistema dualistico in particolare è assai diffuso. Al contrario, nel mondo degli 
intermediari il modello tradizionale è - a quanto risulta - ancora assolutamente prevalente. 
149 Si esprime in questi termini G. SCOGNAMIGLIO, Gli assetti organizzativi degli intermediari finanziari, cit., 
pag. 22-23, secondo cui, nonostante la dottrina consideri tale soluzione organizzativa generalmente praticabile, 
questa si porrebbe in contrasto con il principio enunciato dalla vigilanza circa una chiara distinzione dei ruoli e 
delle responsabilità tra i vari attori del governo societario. Come si è già avuto modo di accennare, secondo la 
Banca d’Italia, qualora nel sistema dualistico al consiglio di sorveglianza spetti di deliberare in ordine alle 
operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari, ai fini della vigilanza la funzione di supervisione 
strategica si considera incardinata sul solo consiglio di sorveglianza: ma è evidente come di fatto l’esercizio 
dell’indirizzo strategico sia contestuale e condiviso tra consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza, sicché 
nella prassi può verificarsi una confusione e sovrapposizione di responsabilità. 
150 A ciò si aggiunga la circostanza per cui la dottrina si è altresì interrogata sul significato da attribuire alle 
operazioni “strategiche”. G. LEMME, Le nuove disposizioni di vigilanza sulla governance delle banche, cit., sub. 
par. 4, ove ulteriori riferimenti bibliografici. Ed ha criticato la stessa espressione “supervisione strategica”, 
rilevando come la giustapposizione dei due concetti di supervisione e strategia in un’unica locuzione presti il 
fianco a qualche rilievo critico ed è in grado di generare ambiguità, perché il vocabolo “supervisione” evoca il 
concetto di controllo, che a sua volta corrisponde ad una funzione ben diversa da quella di “strategia”; per questo 
motivo sarebbe opportuno adoperare, in luogo di “supervisione strategica”, la locuzione “indirizzo strategico”. 
Così G. SCOGNAMIGLIO, Gli assetti organizzativi degli intermediari finanziari, cit., pag. 22. 
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pienamente integrate con le norme di diritto comune. Per superare il problema, sarebbe allora 

forse auspicabile un intervento legislativo, più dettagliato e diretto a chiarire in maniera 

esaustiva i termini della questione 151. 

 Alla supervisione strategica compete - in via generale - l’individuazione e la verifica 

degli obiettivi, delle strategie, del profilo e dei livelli di rischio dell’intermediario, la 

definizione delle politiche aziendali e di quelle del sistema di gestione del rischio 

dell’impresa, ed ancora la valutazione dell’adeguatezza e della funzionalità del sistema 

aziendale dei controlli interni anche in relazione al principio di proporzionalità. A questo 

organo spetta inoltre il compito - altrettanto cruciale - di assicurare che il sistema di 

retribuzione e incentivazione non sia tale da accrescere i rischi aziendali, e sia coerente con le 

strategie di lungo periodo. Rappresenta dunque il fulcro decisionale nella costruzione 

dell’intero sistema di gestione del rischio dell’impresa, per determinare e controllare il livello 

di rischio tollerato.  

 L’attribuzione delle anzidette competenze al vertice dell’organigramma aziendale mette 

da subito in evidenza come un buon sistema di controllo interno si debba necessariamente 

basare su di un apparato organizzativo ben strutturato, ed adeguato – anche secondo un 

principio di proporzionalità di cui si dirà meglio oltre – alle caratteristiche della singola 

impresa, in cui ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti siano definiti chiaramente. 

Le attività di controllo e di risk management coinvolgono, infatti, tutta l’organizzazione 

dell’intermediario a partire dai vertici e sino ai livelli esecutivi, ma con significative 

differenze in merito ai ruoli assegnati ed alle responsabilità attribuite. Di fronte - come accade 

per il caso degli intermediari - ad una moltiplicazione degli attori coinvolti nel sistema di 

gestione del rischio, la definizione dell’assetto organizzativo diviene cruciale per favorire 

l’integrazione tra le attività svolte dai vari organi e funzioni aziendali, per garantirne la 

funzionalità e valorizzare le sinergie derivanti dall’unitarietà del sistema 152. 

 La creazione di un assetto organizzativo adeguato allo scopo implica necessariamente 

non solo l’individuazione dei soggetti che saranno coinvolti nel sistema, ma anche le attività 

                                                
151 Oltre alla già richiamata necessità che siano gli statuti delle imprese di investimento medesime a chiarire in 
maniera particolareggiata i ruoli e le responsabilità da attribuire ai diversi organi sociali per costruire un sistema 
di governo societario tale da assicurare un effettivo bilanciamento di poteri e una costruttiva dialettica interna. 
L’intervento legislativo, sia di rango primario che secondario, dovrebbe servire a delimitare l’eccessiva elasticità 
degli schemi di governance utilizzabili da questo tipo di società, ponderando le istanze di autonomia privata con 
le finalità di carattere pubblicistico. Il tema sarà approfonditamente ripreso (cfr infra, cap. IV, par. 4.3.) in 
relazione all’idea di sviluppare un sistema organizzativo e di amministrazione e controllo ad hoc per questo tipo 
di intermediari. 
152 Unitarietà che, come abbiamo visto, viene messa in risalto anche dalle Autorità di Vigilanza nella normativa 
secondaria (Su cui vedi, supra, nota n. 124). 
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che saranno chiamati a svolgere, insieme con la dotazione dei poteri e dei mezzi all’uopo 

necessari.153 In questa cornice, il ruolo dei soggetti cui spetta la determinazione delle strategie 

aziendali si rivela determinante nella definizione di un assetto organizzativo appropriato, sotto 

due distinti profili. Da un lato, poiché è ben nota la correlazione che sussiste tra le gestione 

dei rischi aziendali e il profitto dell’impresa 154; dall’altro, in quanto in assenza di un impegno 

attivo e di un atteggiamento favorevole alla creazione di adeguate forme di presidio e di 

controlli da parte dei soggetti posti al vertice della struttura aziendale, diviene probabile che il 

sistema organizzativo e le attività di controllo siano destinati a presentare carenze (nelle 

caratteristiche strutturali o nelle modalità di concreto funzionamento), e che non si dimostrino 

sistemi efficaci e correttamente applicati. In questo senso le regole di organizzazione - nella 

loro accezione di regole di stabilità - devono mirare a creare meccanismi interni 

all’intermediario tali da assicurare il rispetto del principio di sana e prudente gestione. 

Laddove norme di questo tipo non siano autonomamente sviluppate ed applicate degli 

intermediari stessi tramite scelte di autodisciplina, l’intervento normativo esterno diventa 

obbligato, magari proprio per contribuire a rafforzare una cultura aziendale moderna che si 

traduca in un vero e proprio punto di forza per le istituzioni 155. 

 Se la governance societaria - nel suo intreccio con l’internal governance inerente 

all’ambito più propriamente aziendalistico - deve servire creare un sistema di incentivi che 

funzioni rispetto agli scopi della vigilanza, nel misurare l’efficacia del sistema attuale non si 

può non rilevare come dal tentativo di riconciliare la disciplina di diritto speciale con quella di 

diritto societario, emergano alcune debolezze di un sistema che, si ribadisce, non appare 

ancora veramente unitario ed integrato. 

Un regolamentazione di settore efficiente dovrebbe muoversi all’interno dell’impianto 

codicistico come quadro di riferimento di partenza, per poi giungere alla delineazione di una 

forma di governo societario costruita sì sulle esigenze di un ordinamento che necessariamente 

si connota per la sua specialità, ma che non necessariamente significa addizione di 

                                                
153 Questo aspetto si può cogliere anche nella formulazione dell’art. 8 lett. d) del Regolamento Congiunto dove si 
richiede che l’organo con funzione di supervisione strategica curi che “le funzioni medesime siano fornite di 
risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate”. 
154 Nel senso già precisato di contribuire al conseguimento degli obiettivi aziendali, con un efficiente impiego 
delle proprie risorse e minimizzando le possibilità di subire eventi avversi (cfr cap. I). Secondo questa 
prospettiva, anche a prescindere dall’imposizione delle norme e dalle finalità della vigilanza, il motore 
propulsivo della definizione di un sistema integrato di gestione dei rischi e di attività di controllo, non può che 
essere individuato nei soggetti cui compete stabilire gli obiettivi, le strategie e le politiche gestionali dell’impresa. 
Ed è proprio nel modo di esercizio del potere decisionale di questi soggetti che devono intervenire le norme di 
diritto speciale, per garantire anche la tutela di beni pubblici estranei all’impresa.  
155 Così G.D. MOSCO, Le regole di governance per le quotate: una risorsa o un peso?, cit., pag. 56-57. 
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regole 156 .Ciò non significa che alla vigilanza debba essere preclusa qualsiasi forma di 

intervento sulle regole di governo societario, ma che la regolamentazione di settore possa 

esercitare un potere conformativo (che arricchisca il contenuto dello statuto, pur sempre in 

conformità con le regole civilistiche) che sia strettamente funzionalizzato a garantire le 

ragioni di specialità dell’ordinamento finanziario 157. 

E per agevolare la diffusione di regole certe, sarebbe auspicabile che anche per le 

imprese che prestano servizi di investimento (e come già avvenuto per le banche) le Autorità 

di Vigilanza provvedessero a dare indicazioni maggiormente puntuali sui requisiti e gli 

adempimenti - per lo più statutari - considerati imprescindibili affinché le regole del nuovo 

diritto societario possano effettivamente essere coniugate con il perseguimento delle finalità 

pubbliche del settore 158 . Norme efficienti dovrebbero essere infatti tali da non risultare 

                                                
156 Ogni intervento normativo da parte delle autorità amministrative indipendenti deve infatti essere sempre 
giustificato in maniera coerente con il perseguimento degli obiettivi di vigilanza, evitando limiti e imposizioni 
che pregiudichino in misura non giustificata gli interessi dei soggetti destinatari della disciplina. Occorre 
ricordare che le disposizioni regolamentari devono essere emanate nel rispetto delle regole ora fissate dall’art. 23 
della Legge 262/2005, dovendo necessariamente essere motivate in relazione alle scelte effettuate ed essere 
accompagnate da una relazione che ne illustri le conseguenze sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli 
interessi degli investitori e dei risparmiatori. Il tutto tenuto conto del principio di proporzionalità, inteso come 
criterio di esercizio del potere normativo adeguato al raggiungimento del fine con il minor sacrificio degli 
interessi dei destinatari. Per un’analisi delle diposizioni introdotte con l’art. 23 citato, si vedano B.G. 
MATTARELLA, Commento artt. 23-24 l. 262/2005, in La tutela del risparmio a cura di A. NIGRO - V. SANTORO, 
Torino, 2007, pag. 438 ss.; e M. ANTONIOLI - A. DI PIETRO - D.U. GALETTA, I procedimenti per l’adozione di 
atti regolamentari e generali, cit., pag. 433 ss., spec. pag. 451 ss. 
157 Per consentire un’adeguata tutela degli scopi pubblicistici non pare che possa essere negata la facoltà di 
imporre particolari e più pregnanti cautele per risolvere le criticità che l’applicazione di taluni schemi del diritto 
societario ai mercati finanziari inevitabilmente fanno sorgere, ad esempio arricchendo i regimi di incompatibilità 
o riservando la nomina dei componenti degli organi di controllo a soggetti diversi dagli amministratori. Il tutto in 
modo rispettoso della disciplina codicistica dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo - la quale 
consente un rilevante grado di flessibilità ed autonomia per adattarne le caratteristiche alle esigenze specifiche 
della singola impresa - essendo ben noto il dibattito circa i limiti entro cui può spingersi la vigilanza di tipo 
regolamentare. Nondimeno, deroghe ad alcune norme di diritto societario sono state introdotte per taluni aspetti 
specifici da parte della Banca d’Italia nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo 
Societario delle Banche del 4 marzo 2008. Ne è un esempio - proprio diretto ad assicurare una corretta 
ripartizione tra funzione di supervisione strategica e di gestione - la previsione che limita ai soli componenti del 
consiglio di sorveglianza che siano anche membri del comitato di controllo interno (obbligatorio, per il caso in 
cui tale organo svolga anche la funzione di supervisione ovvero sia di ampia composizione) la possibilità di 
assistere alle riunioni del consiglio di gestione, in deroga all’art. 2409-terdecies cod. civ. Partecipazione che 
resta senz’altro inibita al presidente del consiglio di sorveglianza, giacché quest’ultimo non può far parte del 
comitato di controllo interno. La questione della derogabilità delle norme di diritto comune da parte delle 
autorità di vigilanza è questione ampia e delicata e non può essere trattata in questa sede. Per un 
approfondimento sul punto si rinvia a F. VELLA, Il nuovo governo societario delle banche nelle disposizioni di 
vigilanza: spunti di riflessione, in R. COSTI - F. VELLA, Banche, governo societario e funzioni di vigilanza, cit., 
spec. pag. 19 ss.; e più diffusamente R. COSTI, Governo delle banche e potere normativo della Banca d’Italia, in 
R. COSTI - F. VELLA, Banche, governo societario e funzioni di vigilanza, cit., in particolare in merito alla 
legittimazione di tale intervento normativo di rango secondario alla luce dell’ordinamento costituzionale. 
158 Cfr anche F. VELLA, Il nuovo governo societario delle banche nelle disposizioni di vigilanza: spunti di 
riflessione, in R. COSTI - F. VELLA, Banche, governo societario e funzioni di vigilanza, cit., pag. 21, dove 
l’Autore sottolinea come il riconoscimento della libertà delle imprese bancarie di adottare assetti organizzativi 
ritenuti maggiormente funzionali ai propri interessi (con la libertà di modulare in tal senso le clausole statutarie) 
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oltremodo invasive della sfera organizzativa interna dell’intermediario perché le regole di 

governance possano tradursi in una risorsa per l’impresa, anziché rappresentare 

esclusivamente un costo, ma anche tali da assicurare - al contempo - che sia possibile 

individuare chiaramente quali sono i soggetti responsabili di garantire la corretta gestione dei 

rischi, per non render vana la funzione delle regole organizzative interne nel senso di 

rappresentare lo strumento mediante cui perseguire gli scopi della vigilanza prudenziale. 

Mentre una moltiplicazione confusa dei soggetti e delle funzioni coinvolte nel processo di 

gestione dei rischi e di controllo conduce, con tutta probabilità, nella direzione opposta. 

Non solo, si ribadisce, la concezione elastica dell’organo con funzione di supervisione 

introdotta col Regolamento Congiunto, può portare in taluni casi a non fare chiarezza sul 

tema, e sui soggetti effettivamente responsabili a questo livello.159 Ma sarebbe poi forse stato 

utile un riferimento esplicito, almeno per gli intermediari di maggiori dimensioni, alla 

necessaria incardinazione di questa funzione in capo ad amministratori privi di funzioni 

esecutive, ed ancor meglio il riferimento preciso alla doverosa presenza di amministratori 

indipendenti all’interno della funzione (fermo restando che spetta poi all’intermediario la 

definizione dei precisi ruoli e compiti che ad essi spettano singolarmente) 160. Se è vero che 

indicazioni puntuali di questo tipo limitano l’effettiva autonomia dei soggetti regolati nelle 

scelte organizzative, altrettanto vero è che l’esigenza di garantire una corretta separazione 

delle competenze tra i soggetti cui spetta dettare le linee strategiche e quelli chiamati ad 

attuarle, è un aspetto su cui da tempo pone enfasi anche l’attività di vigilanza 161. 

                                                                                                                                                   
può reggersi solamente su una costante interlocuzione con l’azione di vigilanza, volta a prevenire il pregiudizio 
delle finalità che essa deve tutelare. 
159 Giova infatti ricordare come l’appartenenza degli amministratori all’una o all’altra funzione possa avere 
anche diverse conseguenze in punto di responsabilità - secondo le norme del diritto societario - per la violazione 
dell’obblighi relativo all’adeguatezza dell’assetto organizzativo (su cui, infra, par. 3.4). 
160 Cfr M. PERASSI, Consiglieri indipendenti e di minoranza, in AGE, 2/2007, pag. 343 ss., spec. pag. 349, che si 
sofferma proprio sulla necessità (connessa all’attività di vigilanza) di delineare con sufficiente precisione i ruoli 
dei vari membri degli organi aziendali, a seconda che siano o meno destinatari di deleghe ed assegnatari di 
funzioni esecutive, per differenziare la funzione di supervisone strategica da quella di gestione ed evitare 
sovrapposizioni. 
161 La stessa Banca d’Italia nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario 
delle Banche del 4 marzo 2008, dà un’indicazione specifica dal lato della vigilanza circa l’importanza della 
presenza di amministratori non esecutivi e di amministratori indipendenti. Si prevede, infatti, esplicitamente 
l’esistenza di un adeguato numero di amministratori non esecutivi - soprattutto laddove la funzione di 
supervisione e quella di gestione coesistono nello stesso organo - in maniera da controbilanciare il peso 
esercitato dal management effettivo della banca; ancora si prevede che all’interno della funzione di supervisione 
strategica debbano essere nominati amministratori indipendenti in grado di assicurare che la gestione sociale sia 
svolta nell’interesse della società e in coerenza con gli obiettivi di sana e prudente gestione; e che i comitati 
specializzati includano componenti indipendenti (tutti, per il caso di comitato per il controllo interno al 
consiglio). Si consideri, inoltre, che sebbene il Testo Unico della Finanza e il Regolamento Intermediari non 
prevedano l’obbligatoria nomina di amministratori indipendenti per le imprese di investimento (diversamente da 
quanto accade per le società quotate), da tempo le authorities suggeriscono queste cautele sotto forma di moral 
suasion. D’altra parte la presenza di amministratori indipendenti, specie per le società quotate, è ormai 
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La frammentarietà della disciplina regolamentare, il coordinamento dei principi fatti 

propri già da tempo dalle authorities e delle regole di best practice in documenti distinti e non 

sempre tra loro allineati, di certo non agevola il compito dell’interprete; ed ostacola nella 

predisposizione di un sistema organizzativo snello e flessibile, basato su chiari capisaldi, 

quale dovrebbe essere quello che effettivamente venga sentito proprio ed adottato dagli 

intermediari come vera e propria risorsa. La questione è particolarmente delicata riguardo alle 

caratteristiche e alla collocazione dell’organo di supervisione, avendo questi il ruolo di dettare 

le linee direttrici entro le quali trova sviluppo l’intero sistema di gestione del rischio di 

impresa, che saranno implementate dall’organo di gestione.  

In questa cornice la supervisione strategica si configura da un lato come importante 

centro decisionale e di esercizio di poteri, e dall’altro come il primo tra gli organi aziendali 

deputato ad esercitare funzioni di controllo, rispetto all’operato dei delegati, anche in punto di 

implementazione del sistema di risk management. Di qui l’importanza di assicurare la 

presenza di amministratori non esecutivi e di amministratori indipendenti 162 nell’organo di 

                                                                                                                                                   
caldeggiata anche in tutti i principali contesti a livello internazionale, ed è adottata anche dai più moderni codici 
di autodisciplina predisposti dalle associazioni di categoria. La centralità di tale funzione, anche all’interno dei 
modelli di governance europei, può dirsi ormai un dato di fatto oggettivo. 
162 Senza pretesa di riprendere i termini del vivace dibattito dottrinale, non possibile in questa sede, in merito al 
tema degli amministratori indipendenti (e soprattutto all’efficacia della loro istituzione, specie in società 
caratterizzate da una concentrazione proprietaria come nel caso italiano), per il profilo che qui interessa è 
sufficiente evidenziare come l’utilità effettiva della presenza di amministratori dotati del requisito 
dell’indipendenza si può cogliere nella misura in cui ad essi venga attribuita la funzione di tutelare il rispetto 
degli interessi di soggetti diversi dagli azionisti della società. Non soltanto, dunque, sul profilo che ha 
maggiormente interessato la letteratura economica - ossia quello della funzione di monitoraggio sul managment 
in qualità di agent dei soci - ma in relazione alla tutela degli interessi degli altri stakeholders, che assume il 
carattere della preminenza nel contesto in esame. In questa prospettiva gli amministratori indipendenti, 
soprattutto riguardo all’individuazione e al monitoraggio dei profili di rischio desiderati, dovrebbero essere in 
grado di fornire giudizi obiettivi e non influenzabili. Così R. MASERA, La corporate governance delle banche, 
cit., pag. 69. Ma vedi di recente R.B. ADAMS, Governance and the Financial Crisis, cit., pag. 15, secondo cui 
l’indipendenza degli amministratori che siedono nei consigli di amministrazione delle banche potrebbe non 
necessariamente rappresentare un beneficio, nella misura in cui questi amministratori possiedono una scarsa 
expertise finanziaria e specifica per l’ambito in questione (anche in relazione all’eventuale possibilità di 
individuare i rischi connessi a determinati strumenti, e prevenire crisi di mercato diffuse). 
 Sull’indipendenza degli amministratori e la loro funzione, si rinvia, tra i molti, a G. FERRARINI, Ruolo degli 
amministratori indipendenti e Lead Indipendent Director, in La corporate governance e il risparmio gestito, 
Quaderno di Ricerca Assogestioni, Milano, 2006, pag. 35 ss; G. OLIVIERI, Amministratori “indipendenti” e di 
“minoranza” nella nuova legge sul risparmio, in AGE, 2006, pag. 23 ss.; R. RORDORF, Gli amministratori 
indipendenti, in Giur. comm., 2007, I, pag. 151; A. PISANI MASSAMORMILE, Appunti sugli amministratori 
indipendenti, in Competitività dei mercati finanziari e interessi protetti: il pendolo del diritto americano e le 
prospettive del diritto italiano, cit., pag, 121 ss., che interessatamente fa notare come sul tema degli 
amministratori indipendenti non si sia ancora registrato un dialogo soddisfacente, e soprattutto come si colga una 
certa incomunicabilità tra la teoria e la pratica; G. PRESTI - F. F. MACCABRUNI, Gli amministratori indipendenti: 
mito e realtà nelle esperienze anglosassoni, in AGE, 2003, pag. 97 ss; M. STELLA RICHTER, Gli amministratori 
non esecutivi nell’esperienza italiana, in Banca, impr., soc., 2005, pag. 163 ss; M. BELCREDI, Amministratori 
indipendenti, amministratori di minoranza e dintorni, in Riv. soc., 2005, pag. 853 ss. Sul ruolo degli 
amministratori indipendenti nella normativa di vigilanza, M. PERASSI, Consiglieri indipendenti e di minoranza, 
cit., spec. pag. 348 ss., dove la regola della presenza di amministratori indipendenti viene ritenuta molto 
significativa dal punto di vista della vigilanza prudenziale, “in quanto sottolinea il ruolo centrale che i membri 
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supervisione, che svolgano una funzione di contrappeso nei confronti del management 

effettivo e che vigilino con autonomia di giudizio, anche e soprattutto in merito ai rischi che 

coinvolgono interessi distinti da quello dell’impresa stessa e sull’efficacia dei presidi per il 

loro controllo. Soprattutto in relazione al fatto che uno dei fattori scatenanti le crisi recenti dei 

mercati finanziari è stato ravvisato nella tendenza del management delle imprese verso 

un’eccessiva propensione al rischio (moral hazard) mediante adozione di strategie con elevati 

ritorni nell’immediato (short terminism), spinto dall’esistenza di forme di incentivi e bonus 

collegati - appunto - ai risultati di breve termine. Non a caso l’art. 8 lett. f) del Regolamento 

Congiunto affida all’organo con supervisione strategica il compito di assicurare che il sistema 

di incentivazione e retribuzione sia tale da non accrescere i rischi aziendali, e in linea con le 

linee strategiche elaborate dalla società 163. 

                                                                                                                                                   
indipendenti possono rivestire al fine di assicurare l’efficacia dei controlli interni, presidio indispensabile per il 
rispetto delle regole di sana e prudente gestione, e riempie di contenuto […] il loro standard di diligenza”; per il 
caso specifico delle società di gestione del risparmio, M. ONADO, Gli amministratori indipendenti delle società 
di gestione del risparmio, in La corporate governance e il risparmio gestito, cit., pag. 47 ss. E E. RIMINI, Gli 
amministratori indipendenti nella proposta di regolamentazione Consob in materia di operazioni con parti 
correlate, in Giur. comm., 2009, I, pag. 587 ss., spec. pag. 594 dove l’Autore si interroga (anche se 
prevalentemente in correlazione alla disciplina sulle operazioni con parti correlate nelle società quotate) sulla 
convenienza di disciplinare ruolo e responsabilità degli amministratori indipendenti muovendosi direttamente sul 
terreno dei mercati finanziari - nei quali prevalgono “attori pubblici” - anziché sul piano del diritto societario 
comune, soprattutto dal punto di vista dell’enforcement della normativa. Da ultimo, anche F. CAPRIGLIONE, Crisi 
a confronto (1929-2009): il caso italiano, Padova, 2009, pag. 73 ss. ribadisce la necessità della presenza di 
amministratori indipendenti negli organi amministrativi delle istituzioni bancarie a garanzia degli interessi dei 
vari stakeholders. Per riferimenti ad analisi anche empiriche sul ruolo degli indipendenti e le dimensioni del 
consiglio di amministrazione, M. BIANCO - G. PALUMBO, Il CdA: quale funzione e quando è efficiente, in AGE, 
n. 1/2003, pag. 19 ss. Per una disamina più approfondita sull’argomento, D. REGOLI, Gli amministratori 
indipendenti, in Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso diretto da P. 
ABBADESSA - G.B. PORTALE, vol. II, Torino, 2006, p. 383 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici, che mette in 
guardia circa il rischio di appiattimento di ruoli e responsabilità interni all’organo gestione ed evidenzia le 
principali cause di inefficienza del monitoraggio di questa categoria di amministratori (insistendo in particolare 
sull’esigenza di prevedere una forma organizzativa idonea per gli amministratori indipendenti, in modo tale da 
consentire uno svolgimento coordinato ed efficace delle loro funzioni) nonostante ne condivida pur sempre 
l’opportunità; e più di recente ID, Gli amministratori indipendenti tra fonti private e fonti pubbliche e statutali, 
in Riv. soc., 2008, pag. 382 ss. Si veda altresì, infra, cap. IV, par. 4.3, per il più specifico tema dell’indipendenza 
degli amministratori nel modello monistico. 
163  La Banca d’Italia, per altro, nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo 
Societario delle Banche del 4 marzo 2008 aveva in parte anticipato gli standards internazionali, imponendo il 
rispetto di principi generali e criteri applicativi, tra cui il collegamento dei premi retributivi a risultati effettivi e 
sostenibili nel tempo e l’utilizzo di forme di ponderazione per il rischio. Anche se - come noto - il dibattito sulle 
forme di remunerazione degli amministratori basate su incentivi ha avuto origine ben prima dei dissesti aziendali 
degli ultimi anni, e ha dato vita a diverse iniziative regolamentari anche a livello internazionale, questo profilo 
(anche rispetto al tema in esame) assume una rilevanza centrale a seguito delle recenti crisi finanziarie. Sul punto 
si vedano, tra gli altri, L. ZINGALES, The Future of Securities Regulation, cit., pag. 24, secondo cui la crisi 
finanziaria del 2007/2008 viene percepita come la manifestazione dell’eccessiva assunzione di rischi da parte 
degli amministratori, che si sono arricchiti con incentivi legati ai risultati del breve termine e hanno distrutto il 
valore a lungo termine delle aziende da essi gestite; V. CONTI, Dialettica tra Autorità e stakeholders nei controlli, 
cit., che evidenzia come questo meccanismo abbia giocato un ruolo importante non solo per gli amministratori 
ma anche per gli addetti ai desk più attivi nell’innovazione di prodotto; e FSA, The Turner Review, cit., pag. 79 ss. 
sul ruolo delle remunerazioni degli esponenti bancari nelle recenti crisi (secondo cui, peraltro, il fattore 
remunerazione sarebbe meno importante rispetto ad altri fattori - quali ad esempio approcci inadeguati alla 
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La validità del sistema di gestione del rischio risente inevitabilmente della qualità dei 

soggetti che progettano il suo funzionamento e che vigilano sulla sua adeguatezza, oltre che di 

quelli che partecipano attivamente al suo concreto funzionamento. 

La funzione strategica rappresenta il principale nodo decisionale in merito sia alle linee 

strategiche da adottare, sia all’architettura generale del sistema dei controlli. 

In particolar modo per la predisposizione e applicazione di politiche di gestione dei rischi 

efficaci, non sembra che si possa prescindere dal rispetto di regole di governo societario che 

assicurino l’indipendenza dei soggetti addetti alla definizione delle strategie di risk 

management, così come l’indipendenza dei soggetti che in un secondo momento sono 

chiamati a vigilare sull’adeguatezza e sul rispetto delle politiche e delle misure di risk 

management effettivamente adottati. 

La funzione di supervisione strategica approva, poi, annualmente la struttura 

organizzativa e  l’attribuzione di compiti e responsabilità al suo interno: deve definire, quindi, 

quali organi istituire per poter gestire efficacemente un sistema integrato di gestione dei rischi 

                                                                                                                                                   
dotazione di capitale e alla liquidità delle istituzioni coinvolte - ma resta in ogni caso un profilo di estrema 
rilevanza e tale da giustificare un interesse pubblicistico al problema), sull’esigenza di intervenire con un nuovo 
approccio normativo che garantisca che le politiche di remunerazione siano coerenti con un sistema efficiente di 
risk management e che i livelli di remunerazione riflettano l’effettivo livello di conformità di ciascuna impresa 
con regole e procedure adeguate di gestione del rischio. La Financial Services Authority ha anche adottato un 
Code of Practice sulle politiche di remunerazione (vedi FSA - Reforming Remuneration Practices in Financial 
Services, Policy Statement 09/15, August 2009); nella stessa direzione anche FSF - FINANCIAL STABILITY 
FORUM, Principles for Sound Compensation Practices (April 2009); M. BRUNNERMEIER - A. CROCKETT – C. 
GOODHART - A.D. PERSAUD - H. SHIN, The Fundamental Principles of Financial Regulation., cit., pag. 45 ss. 
  La letteratura in argomento è vasta. Per maggiori approfondimenti, senza pretesa di completezza, L.A. 
BEBCHUK, - H. SPAMANN, Regulating Bankers’ Pay, Harvard Jhon M. Olin Center for Law, Economics and 
Business Paper 641/2009, consultabile su www.ssrn.com, che mostrano come la regolamentazione si sia 
concentrata ad allineare i livelli di remunerazione degli esecutivi con gli interessi degli shareholders, senza 
eliminare il problema di base, ossia l’assunzione di livelli di rischio superiori a quelli socialmente desiderabili, e 
forniscono spunti per un nuovo approccio alla regolamentazione di questo specifico aspetto; per uno studio, 
anche con evidenza empirica, G. FERRARINI - N. MOLONEY - M.C. UGUREANU, Understanding Directors Pay in 
Europe: A Comparative and Empirical Analysis, ECGI Law Working Paper n. 126/2009, reperibile su 
www.ssrn.com; M.C. JENSEN - K. J. MURPHY - E.G. WRUCK, Remuneration: Where We've Been, How We Got 
to Here, What are the Problems, and How to Fix Them, ECGI Finance Working Paper n. 44/2004; per una 
trattazione esaustiva del tema, con ampi rinvii bibliografici, D. SANTOSUOSSO, Il principio di ragionevolezza 
nella remunerazione degli amministratori, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco 
Campobasso, diretto da P. ABBADESSA e G.B. PORTALE, Torino, vol. II, 2006, pag. 361 ss., spec. pag. 374 ss., in 
relazione al disallineamento tra interessi degli amministratori e interessi degli stakeholders, e sulla necessità che 
il livello di remunerazione degli esecutivi risponda ad una rule of reason; S. CAPPIELLO, La remunerazione degli 
amministratori. “Incentivi azionari” e creazione di valore, Milano, 2005. L’esigenza di una regolamentazione 
specifica in materia di remunerazione degli esponenti bancari è richiamata anche da S. CAPPIELLO - U. MORERA, 
Del merito e delle ricompense dei vertici dell’impresa bancaria, in AGE, n. 2/2007, pag. 418. 

Oltre alla regolamentazione dei sistemi di incentivi e remunerazione perché questi non si pongano in contrasto 
con le politiche di assunzione e gestione del rischio, saldi dispositivi di governo societario dovrebbero servire a 
indirizzare i responsabili della gestione dell’impresa verso l’adozione di strategie meno rischiose, anche tenuto 
conto degli interessi degli investitori coinvolti e della stabilità dell’intero sistema. In questo senso, gli interessi 
diversi ed esterni a quelli dell’impresa trovano tutela da parte dell’organo amministrativo stesso al momento in 
cui sono assunte le decisioni strategiche e gestionali, e non solo mediante un’attività di vigilanza ex post da parte 
di un organo esterno a quello di gestione. 
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e di controlli. Si tratta di un compito che, al fine di prevenire effetti dannosi derivanti da 

inefficienza della gestione o dei controlli, deve essere qualificato come scopo prioritario  tra i 

compiti che impegnano nell’attività di impresa 164. 

 Nell’esercizio delle suddette competenze, i soggetti cui spetta la supervisione strategica 

potranno decidere se istituire al proprio interno comitati specializzati (diversi e ulteriori 

rispetto al comitato esecutivo), per l’esame di materie sensibili in cui è elevato il rischio di 

conflitti di interesse. Tra questi, è possibile annoverare l’esistenza di un comitato per il 

controllo interno, formato da amministratori non esecutivi e chiamato a svolgere un ruolo 

chiave per lo sviluppo del sistema dei controlli interni, di tipo istruttorio, che consenta 

all’organo amministrativo di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di 

causa;165 di comitati per le nomine e le retribuzioni, di comitati per gli investimenti, ed anche 

di comitati specificamente dedicati alla gestione del rischio.  

 In questo contesto assume un peculiare rilevanza il comitato per il controllo interno, che 

come noto è un sotto-organo che nasce dall’idea di rafforzare lo svolgimento ottimale della 

funzione di supervisione esercitata dal consiglio di amministrazione sul sistema dei controlli 

interni, affidando compiti specifici ad amministratori indipendenti in chiave di bilanciamento 

rispetto agli altri amministratori maggiormente coinvolti nei profili gestionali dell’impresa, e 

ha modo anche di esprimersi sull’identificazione e la gestione dei principali rischi che 

possono pregiudicare la funzionalità degli apparati aziendali. Ne derivano rischi di 

sovrapposizione inefficiente con altri organi di controllo pure deputati a funzioni di 

monitoraggio e vigilanza, come sarà evidenziato nel proseguo.  

 

                                                
164 Così F. CAPRIGLIONE, Intermediari finanziari investitori mercati, cit., pag. 123. 
165 L’istituzione di un comitato per il controllo interno è raccomandata dal Codice di Autodisciplina di Borsa 
Italiana S.p.A. per le società quotate, dove è altresì previsto che la maggioranza dei componenti sia costituita da 
amministratori indipendenti, per le considerazioni già sopra enunciate e ne valorizza il ruolo consultativo e 
propulsivo, per consentire che le questioni relative al sistema di controllo interno - in generale e di risk 
management - siano discusse all’interno dell’organo amministrativo con il supporto di un adeguato lavoro 
istruttorio (per approfondimenti si rimanda a BORSA ITALIANA, Codice di Autodisciplina, artt. 5 e 8). In 
argomento, si vedano, tra gli altri, MONTALENTI, P., La società quotata, in Trattato di diritto commerciale diretto 
da G. COTTINO, IV, 2, Padova, 2004, pag. 231 ss.; M. STELLA RICHTER, I comitati interni all’organo 
amministrativo, in Riv. soc., 2007, pag. 260 ss.; G. RACUGNO, Il comitato per il controllo interno e la gestione 
dei rischi aziendali, in Soc., 2007, pag. 1457, e F. PARMEGGIANI, Il collegio sindacale e il comitato per il 
controllo interno: una convivenza possibile? in Giur. comm., 2/2009, pag. 306 ss.  

Giova rimarcare che il comitato per il controllo interno è menzionato anche nelle Disposizioni di Vigilanza in 
materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche del 4 marzo 2008 che, anzi, ne prevedono 
l’obbligatoria istituzione per il caso i cui le funzioni di supervisione strategica e di controllo coesistano nel 
medesimo organo, ovvero laddove il consiglio di sorveglianza sia di ampia composizione. Il Regolamento 
Congiunto non fa invece riferimento, nemmeno nelle note di commento al documento di consultazione, 
all’istituzione di comitati specializzati. Nemmeno i codici di autodisciplina predisposti per le società che 
prestano servizi di investimento ne raccomandano l’istituzione; tuttavia anche questo tipo di intermediari è solito 
nella prassi istituire comitati specializzati all’interno degli organi di amministrazione. 
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3.2.2. Il ruolo dell’organo con funzione di gestione e l’adeguatezza del sistema organizzativo 

All’organo con funzione di gestione, come abbiamo visto definito con riferimento ai 

compiti di gestione corrente, spetta in via generale la realizzazione concreta del sistema 

organizzativo e di controllo, sulla base dell’impulso fornito dalla funzione di supervisione 

strategica. Inoltre, nonostante il Regolamento Congiunto attribuisca alla funzione di 

supervisione strategica la definizione del profilo e dei livelli di rischio dell’intermediario, dal 

momento che gli amministratori destinatari di deleghe sono direttamente coinvolti 

nell’operatività aziendale, essi sono i soggetti che meglio possono provvedere ad una corretta 

mappatura dei rischi aziendali. La progettazione e l’implementazione del sistema di gestione 

del rischio dovrebbero pertanto coinvolgere gli amministratori esecutivi anche nella fase 

iniziale, nel senso di sottoporre all’esame dei consiglieri deputati alla supervisione strategica 

(centro nel quale si concentrano le scelte ed i poteri decisionali) un’attenta analisi dei rischi 

cui la società è esposta nei vari settori di attività 166.  

Una volta definite le linee guida da parte della funzione strategica, gli amministratori 

delegati provvedono poi ad organizzare concretamente il sistema dei controlli interni e di 

gestione del rischio e a metterlo in esercizio, sotto la sorveglianza degli amministratori non 

esecutivi. I consiglieri cui compete la gestione della società sono anche i soggetti più vicini 

alle risorse operative dell’impresa, e in questo senso ricoprono un ruolo cruciale nel 

coordianamento tra le strutture operative e i soggetti posti al vertice dell’organigramma 

aziendale, nonché di sensibilizzazione dell’intera struttura aziendale verso tematiche delicate, 

                                                
166 Un’indicazione in questo senso era contenuta anche nella versione del Codice di Autodisciplina di Borsa 
Italiana per le società quotate precedente all’ultima versione attualmente in vigore, dove all’art. 9.3. si 
specificava che agli amministratori delegati (i.e. la funzione di gestione) spetta “la progettazione, la gestione ed 
il monitoraggio” del sistema di controllo interno, ed essi “provvedono ad identificare i principali rischi aziendali, 
sottoponendoli all’esame del consiglio di amministrazione” (i.e. la funzione di supervisione strategica). Per un 
commento su tali disposizioni si rinvia a G. FERRARINI, Controlli interni, governo societario e responsabilità. 
Esperienze statunitense ed italiana a confronto, in Mercati finanziari e sistema dei controlli, Atti del Convegno - 
Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 2005, pag. 108. Questo riferimento esplicito manca 
nell’ultima versione del codice. E manca anche nel Regolamento Congiunto, dove un richiamo alla 
collaborazione nella definizione del sistema di gestione del rischio è previsto solo per la funzione di risk 
management, mentre la funzione di gestione è declinata alla stregua di un organo meramente “esecutivo” rispetto 
alle linee guida elaborate dall’alta direzione. Nondimeno - e ciò vale anche per gli intermediari essendo la logica 
del contenimento del rischio la medesima che per gli emittenti - è utile che la definizione delle linee di indirizzo 
nella progettazione del sistema e della politica di risk management siano poste in essere da parte della 
supervisione strategica con il supporto dei dati sulla mappatura dei rischi aziendali provenienti dagli 
amministratori cui spetta la gestione corrente della società e, naturalmente, dalla funzione aziendale di gestione 
del rischio, se istituita. 
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quale appunto quella della corretta gestione del rischio 167. Secondo l’art. 9 del Regolamento 

Congiunto all’organo con funzione di gestione spetta altresì la verifica, nel continuo, 

dell’adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell’impresa.  

 Il principio di adeguatezza assume una posizione di preminenza nella disciplina 

dell’organizzazione societaria con l’art. 2381168, ed allo stesso è attribuito grande rilievo 

anche da parte della MiFID 169. In questo modo anche l’ordinamento giuridico riconosce la 

centralità del carattere adeguato dell’organizzazione per la sua efficacia, avvicinando così la 

disciplina legale ai principi elaborati dalla dottrina aziendalistica, che attribuisce ampia 

valenza alla progettazione dell’organizzazione aziendale per il raggiungimento di obiettivi 

strategici e di efficienza 170.  

Nel contesto in esame, poi, l’adeguatezza deve essere valutata congiuntamente al 

concetto di proporzionalità: isolare i due principi sarebbe, infatti, “fuorviante, poiché ognuno 

dei due principi vale a misurare l’esatta applicazione dell’altro” 171. Ciò che è proporzionato 

per il singolo intermediario deve necessariamente essere anche adeguato, pena l’inefficacia 

                                                
167 A norma dell’art. 9 lett. e) del Regolamento Congiunto, infatti, l’organo con funzione di gestione deve 
assicurare che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale 
interessato. Va da sé che una pura comunicazione senza un’adeguata attività formativa e di sensibilizzazione sul 
tema non sarebbe idonea a garantire il rispetto sostanziale delle procedure, e a formare quella cultura aziendale 
più volte menzionata e necessaria per il buon funzionamento del sistema di gestione del rischio. 
168 La norma introduce nel nostro ordinamento il parametro generale dell’adeguatezza in riferimento agli assetti: 
organizzativo, amministrativo, contabile, patrimoniale e tecnico. In particolare interessano in questa sede il 
comma 3 e 5 della norma, che, come noto, attribuiscono - rispettivamente - agli organi delegati ed al consiglio 
collegialmente, la competenza a “curare” e a “valutare” in chiave di sorveglianza, che l’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile sia coerente, adeguato e funzionale allo svolgimento dell’attività di impresa, secondo 
la ripartizione di ruoli (supervisione strategica e gestione corrente) cui si riferisce anche la regolamentazione 
secondaria.  

Sul concetto di adeguatezza nel quadro della disciplina dell’amministrazione delle società per azioni, 
diffusamente, V. BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull’art. 2381, commi 
terzo e quinto, del codice civile, in Giur. comm., 2006, I, p. 5 ss., il quale sottolinea come il principio di 
adeguatezza - da sempre oggetto di attenzione da parte degli studi aziendalistici - abbia assunto carattere di 
principio generale sul piano giuridico solo a partire dalla riforma del diritto societario; M. IRRERA, Assetti 
organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, Milano, 2005, passim; e P. ABBADESSA, Profili topici 
della nuova disciplina della delega amministrativa, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian 
Franco Campobasso, diretto da P. ABBADESSA e G.B. PORTALE, vol. II, Torino, 2006, pag. 491 ss., avuto 
riguardo soprattutto ai rapporti tra consiglio e organi delegati. 
169 Sulla crescente valorizzazione degli assetti organizzativi nella regolamentazione di vigilanza delle banche e 
degli intermediari finanziari, specialmente in ambito MiFID, G. SCOGNAMIGLIO, Gli assetti organizzativi degli 
intermediari finanziari, cit., pag. 3 ss. L’Autore osserva come la penetrazione del principio di adeguatezza 
organizzativa anche nel codice civile a seguito della riforma del diritto societario, costituisca uno di quei casi - 
non infrequenti - nei quali istituti e principi elaborati e sperimenti nell’ambito del diritto bancario e 
dell’intermediazione finanziaria assurgono poi a principi ed istituti del diritto societario comune (cfr pag. 11). 
170  Evidenzia come nella disciplina del mercato finanziario il legislatore tenda a tradurre principi tecnici, 
derivanti dalla tecnica aziendale, bancaria o industriale, in norme imperative F. ANNUNZIATA, Intermediazione 
mobiliare e agire disinteressato: i profili organizzativi interni, in Banca, borsa, tit. cred., 1994, I, pag. 636. 
171 Così G.D. MOSCO, Funzioni aziendali di controllo, principio di proporzionalità e ruolo degli organi sociali 
nella Mifid, in La nuova disciplina degli intermediari dopo le direttive MiFID: prime valutazioni e tendenze 
applicative (Assetti organizzativi - Regole di Condotta - Consulenza in materia di investimento). Un confronto 
tra economisti e giuristi, cit. pag. 33. 
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del sistema di gestione dei rischi e la conseguente violazione delle norme contenute nel 

Regolamento Congiunto. D’altra parte l’organo chiamato a curare che l’assetto organizzativo 

sia adeguato alle caratteristiche di impresa, deve commisurare 172 - appunto - tale assetto alla 

natura, alle dimensioni ed alla concreta attività svolta dalla società. 

Il parametro dell’adeguatezza organizzativa, a valere in particolar modo come fonte di 

responsabilità per i soggetti cui compete la gestione 173, assurge a regola generale di corretta 

gestione societaria 174 e informa tutta la legislazione d’impresa, estendendosi a tutte le società 

azionarie.  

Nella legislazione speciale, però, assume una pregnanza ancora maggiore, proprio come 

regola di prevenzione e di gestione dei rischi 175. In un ambito in cui l’accettazione di taluni 

rischi non può essere tollerata nemmeno se potenzialmente idonea a produrre utilità che 

compensano l’esposizione al rischio, in nome della tutela di interessi peculiari. La funzione 

degli amministratori delle società di diritto speciale risulta in questa chiave accresciuta e 

maggiormente responsabilizzata, alla ricerca di moduli organizzativi coerenti con le 

dimensioni e l’operatività d’impresa, e l’approvazione delle strutture (più articolate che per le 

società di diritto comune) preposte a garantire il contenimento del rischio, la stabilità e il 
                                                
172 V. BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull’art. 2381, commi terzo e 
quinto, del codice civile, cit., pag. 12-13 sul significato letterale del verbo “adeguare”, inteso come 
“commisurare”, “relativizzare”, “ragguagliare”, “comparare”, e sulla necessità di questi concetti di per sé astratti 
di essere integrati e rapportati secondo un quid - categorie, grandezze o valori - che nel caso di specie, è 
rappresentato dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. E a cui, si può aggiungere, la disciplina degli 
intermediari affianca quello della complessità dell’attività svolta e della tipologia e della gamma dei servizi 
prestati. 
173  Sulla rilevanza dell’adeguatezza organizzativa nella legislazione speciale e sulla configurazione di una 
specifica “colpa di organizzazione” imputabile agli organi societari degli intermediari, diffusamente M. RABITTI, 
Rischio organizzativo e responsabilità degli amministratori - Contributo allo studio dell'illecito civile, Milano, 
2004, pag. 57 ss., spec. pag. 68 ss., per un’analisi della casistica in merito alla colpa per difetto di organizzazione 
aziendale, più che altro dovuta - nell’ottica dell’Autorità di Vigilanza - a carenze di tipo procedurale. Questo 
specifico tema verrà ripreso più avanti (cfr, infra, par. 3.4). 
 La dottrina ha altresì posto in luce come la violazione dell’obbligo di predisporre assetti organizzativi adeguati 
si possa tradurre in una violazione degli obblighi di comportamento nei confronti dei propri clienti ai sensi 
dell’art. 21 del TUF. Cfr G. SCOGNAMIGLIO, Gli assetti organizzativi degli intermediari finanziari, cit., pag. 20 
ss. 
174 Sottolinea come l’obbligo di dotare l’impresa di un assetto organizzativo adeguato sia strumentale rispetto al 
generico obbligo di amministrare correttamente M. IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle 
società di capitali, cit., pag. 78 e ss. Sulla rilevanza degli assetti adeguati come canone necessario di 
organizzazione dell’impresa e sul sistema dei controlli, si veda altresì P. MONTALENTI, Gli obblighi di vigilanza 
nel quadro dei principi generali sulla responsabilità degli amministratori di società per azioni, in Il nuovo 
diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. ABBADESSA e G.B. PORTALE, 
Torino, vol. II, 2006, pag. 840 ss., spec. pag. 850 ss.; e G. SCOGNAMIGLIO, Gli assetti organizzativi degli 
intermediari finanziari, cit., pag. 17 ss., secondo cui sul piano della struttura aziendale il principio di 
adeguatezza organizzativa si identifica, sostanzialmente, con l’adeguatezza dei sistemi di controllo interno. 
175 Sulla correlazione tra adeguatezza dei controlli interni degli intermediari (e in particolare dei sistemi di risk 
management) e gli obblighi di cui all’art. 2381 cod. civ., G. FERRARINI, Controlli interni, governo societario e 
responsabilità. Esperienze statunitense ed italiana a confronto, cit., p. 109 ss. Sul peso significativo che 
l’adeguatezza degli assetti organizzativi assume in ambito finanziario, G. SCOGNAMIGLIO, Gli assetti 
organizzativi degli intermediari finanziari, cit., pag. 11 ss. 
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rispetto delle norme. Il raggiungimento della correttezza dell’amministrazione dipende in gran 

parte dall’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili: a maggior 

ragione nel settore finanziario, il ruolo degli amministratori è sempre più un ruolo di tipo 

organizzativo, che deve essere formalizzato sotto ogni aspetto. 

Si tratta, invero, di principi generali che vengono riempiti di contenuto, ex post, dai 

soggetti competenti a valutarne l’effettivo rispetto nella prassi: le Autorità di Vigilanza e 

l’autorità giudiziaria. Detto contenuto sarà poi ricostruito sulla base di principi tecnici che, 

almeno parzialmente, differiscono per le società di diritto comune e per quelle di diritto 

speciale in commento. In via di prima approssimazione, l’interpretazione delle norme induce 

a ritenere che un assetto organizzativo adeguato sia un modello di organizzazione 

procedimentalizzato, trasparente, con una chiara ripartizione di compiti e flussi informativi 

costanti, formalizzato in modo tale da consentire controlli di regolarità a priori, e controlli di 

efficacia a posteriori.176 Valutare se le norme organizzative per la prevenzione dei rischi siano 

efficienti, significa in altre parole considerare la portata dei principi di adeguatezza e 

proporzionalità e la loro attitudine a conseguire gli obiettivi enunciati dalla 

regolamentazione177. 

Un’ulteriore considerazione sul punto va svolta in merito alla suddivisione delle 

competenze tra supervisione strategica e organo di gestione delineata dalle norme 

regolamentari che, dal punto di vista letterale, non sembra essere esattamente coincidente con 

lo schema codicistico dell’art. 2381 sul rapporto consiglio-amministratori delegati. Nel 

Regolamento Congiunto, infatti, all’organo di gestione spetta la “attuazione” delle politiche 

aziendali, e la “verifica” dell’adeguatezza del sistema di gestione del rischio, mentre 

                                                
176 Si tratta di concetti che traspaiono dalla normativa speciale, giacché l’art. 2381 cod. civ. tace in merito al 
contenuto dell’adeguatezza. La dottrina ha sottolineato come la predisposizione di “assetti” finisca per 
coincidere con una procedimentalizzione - tanto del momento decisionale quanto di quello esecutivo - strutturata 
in maniera tale da assicurare che la gestione societaria rispetti i parametri della corretta amministrazione. Sul 
punto, M. IRRERA, Collegio sindacale e assetti adeguati, in Il Collegio Sindacale: le nuove regole a cura di R. 
ALESSI - N. ABRIANI - U. MORERA, Milano, 2007, pag. 266 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici. La 
tendenza alla procedimentalizzazione ed alla formalizzazione dell’attività aziendale è sempre più marcata nella 
disciplina speciale, mirando alla suddivisione delle attività per fasi dei diversi processi che, da un lato, riducano 
la possibilità di errore, e, dall’altro, agevolino nella valutazione di efficienza ex post. Una ricostruzione più 
approfondita del concetto è poi in concreto possibile in applicazione dei principi tecnici elaborati dalla disciplina 
economico-aziendale. 
177 Cfr in particolare G. SCOGNAMIGLIO, Gli assetti organizzativi degli intermediari finanziari, cit., pag. 10, 
secondo cui il principio di adeguatezza nell’ambito dei mercati finanziari deve essere inteso come “idoneità delle 
soluzioni organizzative prescelte rispetto agli obiettivi generali della sana e prudente gestione, della tutela del 
cliente o dell’investitore, dell’integrità e della stabilità dei mercati finanziari”. In questo contesto, dunque 
l’adeguatezza assume una duplice valenza: da un lato come regola di diligenza degli amministratori, e dell’altra 
diviene anche il parametro mediante il quale le Autorità di Vigilanza vagliano il modello di governo societario 
adottato dalla singola società (cfr pag. 17). 

Sul principio di adeguatezza in correlazione a quello di proporzionalità, vedi anche, infra cap. IV, par. 4.2.1. 
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all’organo con funzione strategica compete un’attività di “verifica” sull’intera struttura 

organizzativa, e in particolare sull’assetto delle funzioni aziendali di controllo e sul rispetto 

delle politiche di gestione del rischio 178. Più chiara è invece la suddivisione di competenze 

secondo il codice civile, per cui agli organi delegati è attribuita la “cura” degli assetti 

organizzativi, mentre all’organo delegante spetta di “valutare” l’adeguatezza dei medesimi 

assetti 179. Nel Regolamento Congiunto, inoltre, il riferimento letterale comprende ora il solo 

“sistema di gestione del rischio”, ora l’”assetto delle funzioni aziendali”, che sono alcune 

soltanto delle componenti del sistema organizzativo in generale 180.  

La terminologia dell’art. 2381 cod. civ. pare maggiormente chiara 181, perché attiene 

appunto alla distinzione di due diversi momenti nell’ampio concetto di amministrazione, ossia 

uno di gestione ed uno - non esecutivo - di valutazione e supervisione (e in ciò dovrebbe 

consistere, appunto la supervisione strategica cui fanno riferimento le norme regolamentari). 

Mentre il fatto che le norme regolamentari facciano ricorso ad un’attività di “verifica” con 

riferimento sia a talune attività dell’organo con funzione di gestione sia ad alcune di quelle 

attribuite dell’organo con funzione di supervisione, potrebbe risultare in una suddivisione 

meno netta dei due distinti ruoli. Ma al di là delle espressioni letterali, non sembra invero che 

sussistano differenze di tipo sostanziale e che le linee di fondo dello schema previsto dalle 

norme di diritto comune siano le stesse che informano anche la regolamentazione 

secondaria182.  

                                                
178 Più precisamente, ex art. 8 del Regolamento Congiunto, alla supervisione strategica compete l’attività di 
“verifica” in relazione all’attuazione delle politiche aziendali di gestione del rischio, di “verifica” di rispondenza 
dell’assetto delle funzioni aziendali con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici, di “verifica” 
del sistema dei flussi informativi, e, più generale, di “verifica” e “approvazione” dell’intera struttura 
organizzativa dell’intermediario. 
179 Ritiene invece che, quantomeno per le banche e prima dell’emanazione del Regolamento Congiunto, dalle 
Istruzioni di Vigilanza per le Banche emerga un modello maggiormente equilibrato nella ripartizione di compiti 
tra organi deleganti e organi delegati, G. LEMME, Amministrazione e controllo nella società bancaria, cit., pag. 
86. 
180 Non sembrano invece determinanti, trattandosi di variazioni puramente formali e non sostanziali, i diversi 
riferimenti contenuti nella normativa primaria e secondaria del tipo “assetti”, “struttura” o “sistemi”. 
181 Giudica non sufficientemente chiara la formulazione dell’art. 2381 cod. civ., derivata dalle disposizioni già 
contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, più che altro per la “triplice aggettivazione” del 
profillo dell’adeguatezza dell’assetto (organizzativo, amministrativo e contabile), S. PROVIDENTI, Commento sub. 
art. 2381, in La riforma del diritto societario a cura di G. LO CASCIO, vol. 5, Società per azioni, Milano, 2003, 
pag. 8. 
182  Al limite una differenza può sussistere nel senso che mentre le disposizioni regolamentari fissano 
inderogabilmente un riparto di competenze tra la funzione di supervisone strategica e quella di gestione che non 
paiono affatto superabili (per quanto in realtà le due funzioni possano coesistere nel medesimo organo), la 
dottrina è divisa in merito alla natura (derogabile o inderogabile) del riparto “verticale” di competenze in tema di 
adeguatezza degli assetti organizzativi tra consiglio di amministrazione e organi delegati alla luce del diritto 
societario comune. Per una disamina sulle diverse posizioni assunte sul punto e una condivisibile soluzione al 
quesito, si rinvia a M. IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, cit., pag. 224 e 
ss. e pag. 256 e ss., il quale propende per ritenere che il riparto di funzioni sia da intendere in maniera rigida, e 
che dunque agli organi delegati spetti il compito di costruire gli assetti organizzativi (per la società nel suo 
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All’organo con funzione di gestione spetta di attuare le linee strategiche e le politiche 

aziendali fissate dalla supervisione strategica, nonché definire chiaramente i compiti e le 

responsabilità delle strutture e delle funzioni, concetto questo che sembra coincidere con 

quello di “cura” utilizzato dalle norme di diritto societario 183. Ed è in quest’ottica che pare 

debba essere interpretata per il riparto di funzioni tra i due organi 184. Anzi, i riferimenti 

puntuali all’assetto delle funzioni aziendali di controllo, al principio di proporzionalità e 

all’adeguatezza del sistema di gestione del rischio pongono l’enfasi sui tratti differenziali 

delle società di diritto speciale rispetto alle comuni società per azioni, e richiamano 

l’attenzione (anche dei gestori, che sono responsabili della corretta implementazione dei 

modelli organizzativi) su principi di organizzazione aziendale, irrinunciabili nell’ottica della 

vigilanza di tipo prudenziale sui mercati finanziari. 

 

 

                                                                                                                                                   
complesso) indipendentemente dall’ampiezza della delega. Settico a proposito delle argomentazioni utilizzate, P. 
ABBADESSA, Profili topici della nuova disciplina della delega amministrativa, cit., pag. 494 ss., il quale 
conclude nel senso che in caso di delega parziale l’obbligo di cura degli assetti organizzativi adeguati deve 
ritornare al consiglio nella sua interezza. Diversa anche la posizione assunta da P. MONTALENTI, Gli obblighi di 
vigilanza nel quadro dei principi generali sulla responsabilità degli amministratori di società per azioni, cit., 
pag. 841, secondo cui la cura degli assetti non è attribuita ex lege agli organi delegati, bensì la norma starebbe a 
significare che in assenza di una diversa disposizione statutaria (che affidi ad esempio l’intera funzione al 
consiglio) o di una delibera consiliare in esecuzione della competenza concorrente che il consiglio mantiene, la 
predisposizione di una struttura organizzativa adeguata è funzione assegnata agli organi delegati. 

Nell’ambito degli intermediari finanziari il quesito parrebbe perdere di rilevanza proprio perché, 
(indipendentemente dall’ambito della delega di cui all’art. 2381) deve essere possibile distinguere tra soggetti cui 
compete la supervisione strategica e soggetti cui compete invece di implementare il sistema organizzativo della 
società. 
183 Per una chiarificazione dei concetti delle espressioni “curare” e “valutare” utilizzate all’art. 2381 cod. civ. si 
veda M. IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, cit., in particolare alle pag. 
265 e ss, secondo il quale “curare” significa costruire gli assetti e occuparsene in concreto, approntando tutti i 
sistemi, documenti, programmi, etc. necessari, attività che è necessariamente rimessa ai delegati che posseggono 
una conoscenza più approfondita della struttura aziendale; “valutare”, invece significa esaminare criticamente 
esprimendo un giudizio sulla qualità e la completezza degli assetti, attività che compete all’organo delegante e 
che può sfociare in un’approvazione ovvero nell’impartizione di direttive per una ridefinizione o modificazione 
degli stessi. Questo chiarimento terminologico aiuta senz’altro a comprendere che la logica è la stessa che ispira 
la distinzione tra organo di gestione e organo di supervisione strategica.  
184  La distinzione non è di poco conto, come già accennato, in relazione ai profili di responsabilità degli 
amministratori, nel delineare i confini tra responsabilità diretta e responsabilità per omesso controllo, anche se 
forse – sotto il profilo dell’adeguatezza del sistema dei controlli e di gestione del rischio - la distinzione perde di 
rilevanza rispetto al compimento di operazioni gestorie vere e proprie. Ritiene che l’obbligo di mera valutazione 
dell’organo collegiale sugli assetti organizzativi della società - soprattutto perché esercitato sulla base della 
relazione degli organi delegati - sia meno intenso di quello di vigilanza, e abbia come effetto un’attenuazione 
della responsabilità degli amministratori non esecutivi in presenza di delega, M. IRRERA, Assetti organizzativi 
adeguati e governo delle società di capitali, cit., pag. 255 ss. Contrario G. FERRARINI, Controlli interni e 
strutture di governo societario, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 
diretto da P. ABBADESSA e G.B. PORTALE, vol. III, Torino, 2007, pag. 25, secondo cui la nuova formulazione 
dell’art. 2381 non vale ad attenuare i contenuti della vigilanza, e l’obbligo di agire informati presuppone che gli 
amministratori devono curarsi che nella società esistano adeguati sistemi informativi e di compliance che 
consentano un’adeguata vigilanza del consiglio. 
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3.3. Il complesso quadro dei controlli tra funzioni aziendali e diritto societario 

3.3.1.L’istituzione  della Funzione di Risk Management: compiti e finalità 

Si è già avuto modo di rilevare la funzione centrale che i sistemi aziendalistici di 

gestione del rischio svolgono in qualsiasi impresa e, in particolar modo, per le imprese che 

operano nel settore dei mercati finanziari185. I sistemi di risk management assumono valenza 

anche nella loro dimensione organizzativa, tanto che la regolamentazione di vigilanza impone 

l’istituzione di un’apposita funzione aziendale interamente dedicata a questo aspetto 186.  

La funzione di gestione del rischio svolge una duplice funzione: ex ante nel senso di 

supportare gli organi di vertice nella definizione del sistema di gestione dei rischi, ed ex post 

dovendo presiedere al funzionamento dell’intero sistema di gestione del rischio dell’impresa.  

Quanto al primo dei suddetti compiti, è evidente come il risk management divenga 

l’interlocutore principale dell’organo amministrativo nella fase di pianificazione del sistema 

di gestione del rischio e della determinazione dell’assetto di governo dei rischi 187.  

In questo senso, affianca - sul piano strategico - gli amministratori nell’individuazione dei 

rischi di impresa, nella valutazione degli stessi e nella creazione di meccanismi idonei di 

prevenzione e gestione 188 . A questo stadio la funzione in commento è deputata alla 

definizione di politiche e procedure finalizzate all’individuazione dei rischi legati alle attività 

dell’impresa di investimento, eventualmente determinandone un livello tollerato a seguito 

                                                
185 Per un inquadramento generale del tema della gestione dei rischi - di stampo prettamente aziendalistico - e 
delll’importanza dell’attività di risk assessment, si veda già, supra, cap. I, anche per riferimenti bibliografici 
nella letteratura economica. 
186 Sul posizionamento organizzativo della funzione di risk management, nonché sulla predisposizione di tutte le 
misure idonee al suo corretto funzionamento, vedi M. CROUHY -  D. GALAI – R. MARK, Risk Management, cit., 
pag. 97 ss.; A. FLOREANI, Introduzione al risk management. Un approccio integrato alla gestione dei rischi 
aziendali, cit., spec. pag. 61 ss.; M. MASSARI, Rischi e regolamentazione degli intermediari finanziari, cit., pag. 
61 ss.; R. CERVELLIN - M. ACQUILINO, Profili organizzativi della funzione di risk management, in Banche e 
Banchieri, n. 5/1998, pag. 513 ss. 
187 Ed anche nell’assunzione delle decisioni in materia di gestione del rischio. Sul punto cfr A. FLOREANI, 
Introduzione al risk management. Un approccio integrato alla gestione dei rischi aziendali, cit., spec. pag. 63, 
secondo cui “La gestione dei rischi comporta l’assunzione di decisioni aziendali. In quest’ottica, il risk manager, 
supportando i singoli centri di responsabilità per ciò che concerne la gestione dei rischi, fornisce implicitamente 
un supporto alle decisioni di risk management”. 
188 Nel senso che il risk management non debba essere (più) inteso solo come una funzione di monitoraggio, ma 
che debba invece essere posto l’accento anche sul suo rilievo strategico, INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE, 
Interim Report of the IIF Committe on Market Best Pratices, Aprile 2008, in particolare nella sezione 
Governance and Risk Culture. Vedi anche A. PAPANIAROS, I requisiti generali di organizzazione e le funzioni 
aziendali di controlo: il risk management, la compliance e l’internal audit, in L. ZITIELLO (a cura di), La MiFID 
in Italia. La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari, Torino, 2009, pag. 118, dove si 
sottolinea come - nello spirito della Direttiva MiFID di secondo livello - l’attività di risk management non possa 
essere considerata alla stregua di un adempimento formale, né intesa come una funzione routinaria. Al contrario, 
la definizione delle politiche di gestione del rischio (vuoi come guida per il perseguimento di situazioni 
desiderabili, vuoi come guida per la definizione di situazioni di tipo contingente) acquista una particolare 
valenza proprio a livello strategico. 
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delle valutazioni strategiche dell’organo a ciò preposto. Nonché all’adozione di processi e 

meccanismi che siano efficaci per gestire i rischi così individuati. Per questo motivo ai 

membri della funzione (ed in particolare al suo responsabile) sono richieste specifiche 

competenze tecniche, ed anche di tipo comportamentale, nel senso di saper efficacemente 

supportare e relazionarsi con l’alta amministrazione della società 189. 

 In secondo luogo, poi, al risk management spettano funzioni di controllo, più 

precisamente nel senso di presiedere - nell’ambito dei cosiddetti controlli di secondo livello - 

al corretto funzionamento dell’intero sistema di gestione del rischio (verificandone il rispetto 

da parte dell’intermediario e dei soggetti rilevanti) e di verifica dell’adeguatezza e 

dell’efficacia di misure prese dall’intermediario per rimediare ad eventuali carenze riscontrate 

nel sistema. La funzione di gestione del rischio dovrà pertanto costantemente valutare la 

tenuta nel tempo delle politiche e delle procedure di gestione del rischio dell’impresa anche 

rispetto a diversi scenari di mercato, nonché il loro rispetto da parte di tutti i soggetti rilevanti, 

e di segnalare - da ultimo - eventuali carenze e inadeguatezze del sistema. Dovrà inoltre, 

attraverso adeguati flussi informativi, diffondere tutte le informazioni e conoscenze possedute 

sui risultati inerenti la valutazione del rischio e le verifiche effettuate alle altre funzioni 

aziendali di controllo ed alle unità finanziarie interessate 190. 

Valorizzazione, quindi, di questa funzione aziendale nella misurazione dei rischi e 

nell’individuazione delle misure e procedure atte a gestirli, ma anche nel suo ruolo propulsivo 

e di stimolo nei confronti del management qualora siano riscontrate carenze e/o inadeguatezze 

nel sistema. 

Il vantaggio di avvalersi di risorse altamente specializzate per la mappatura e la 

valutazione di tutti i rischi aziendali è evidente, tanto che l’opportunità di sviluppare questo 

tipo di funzione è ben nota da tempo nella scienza aziendalistica e viene adottata anche da 

imprese a cui non sia imposta normativamente: la sua istituzione può infatti comportare 

significativi miglioramenti del governo dell’azienda e delle sue performances. 

Non solo, ma la presenza di una funzione dedicata a questa delicata materia - in 

correlazione ad un sistema efficace di canali informativi e un costante dialogo con l’organo 

amministrativo - permette anche di sottoporre all’attenzione degli organi decisionali di vertice 

aree di criticità, e consentire un continuo aggiornamento del processo di gestione e 

valutazione del rischio in presenza di qualsiasi mutamento del contesto operativo in cui opera 
                                                
189 Sottolinea questo profilo G. D’ONZA, Il sistema di controllo interno nella prospettiva del risk management, 
cit., pag. 254 ss., su cui si rinvia per specificazioni puntuali sulla diversa estensione che il ruolo del risk manager 
può assumere in ambiti aziendali differenti. 
190 Così R. CERVELLIN - M. ACQUILINO, Profili organizzativi della funzione di risk management, cit., pag. 513 ss. 
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l’intermediario. Non a caso tale funzione deve trasmettere almeno una volta all’anno agli 

organi aziendali una relazione sull’attività svolta, e fornisce - nel continuo - consulenza in 

tema di rischi agli organi sociali. 

Per converso, si deve ritenere che la facoltà concessa agli intermediari di non istituire 

una funzione dedicata alla gestione del rischio in applicazione del principio di proporzionalità 

debba tenere conto anche degli importanti compiti di supporto che essa svolge (e non solo di 

quelli di controllo). Con la conseguenza che il sistema di gestione del rischio potrà dirsi 

“costantemente efficace” 191  solo laddove i membri degli organi di governo siano 

effettivamente in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per poter correttamente 

individuare i rischi aziendali, e a queste attività sia in effetti dedicato un considerevole 

impegno anche in termini temporali, ovvero che essi si avvalgano di consulenze esterne per 

svolgere le attività di risk assesment in modo tale da poter delineare politiche di gestione del 

rischio in linea con le dimensioni e la complessità dell’attività, e assicurare il corretto presidio 

di tutti i rischi cui l’impresa è esposta192. Tale scelta, però, appare molto delicata data la 

rilevanza fondamentale che assume la corretta individuazione dei rischi per l’obiettivo di sana 

e prudente gestione. Gli amministratori esecutivi dovranno assicurare costantemente nel 

tempo una corretta mappatura dei rischi, l’adeguatezza del sistema di gestione del rischio e 

l’aggiornamento nel continuo della sua idoneità rispetto all’operatività di impresa. L’attività 

di monitoraggio ad opera della funzione di supervisione strategica sul contenimento del 

rischio dovrà risultare rafforzata, così come anche l’attività dell’organo di controllo 

nell’individuazione delle marco-aree di rischio e la loro efficace gestione. Non a caso 

l’Autorità di Vigilanza ha chiarito che si tratta di una scelta che dovrebbe essere “operata solo 

dai soggetti di più ridotte dimensioni e complessità operativa” 193. 

Non si può prescindere, però, dalla considerazione - per quel che più interessa la 

presente analisi - per cui nonostante l’istituzione di una funzione aziendale dedicata alla 

gestione del rischio sia elemento già da tempo diffuso nella cultura aziendalistica così come 

nella normativa di settore (in particolar modo quale elemento chiave dell’organizzazione delle 

banche), l’esperienza ha mostrato come la mera esistenza di una funzione specializzata sia 

requisito sì fondamentale, ma non di per sé sufficiente a scongiurare il rischio di crisi e 

fallimenti. Occorre, perciò, in primo luogo migliorare i sistemi di misurazione del rischio nel 

                                                
191 Secondo il disposto dell’art. 12.4 del Regolamento Congiunto. 
192 In alcune realtà aziendali, ad esempio, il ricorso a risorse altamente specializzate potrebbe essere necessario 
solo per la valutazione di alcune categorie di rischi. 
193 Così si attendono la Banca d’Italia e la Consob, secondo quanto si legge nella premessa al Documento di 
Consultazione dell’ottobre 2007 che ha preceduto l’emanazione del Regolamento Congiunto, pag. 4. 
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tentativo di renderli effettivamente in grado di offrire una valutazione analitica, ma anche di 

sintetizzare la situazione complessiva di esposizione al rischio in realtà che risultano sempre 

più complesse. 

Inoltre, è bene rilevare come la gestione del rischio, anziché risultare in una mera 

funzione assuma piuttosto il carattere di un processo che informa l’intera realtà aziendale; e 

mentre alla funzione di risk management spetta propriamente la misurazione del rischio, la 

sua gestione diviene poi un processo complesso che interessa diversi attori e livelli aziendali. 

In verità, giova ricordare che il risk management dipende pur sempre dall’organo 

amministrativo e la sua efficacia è intrinsecamente legata alle decisioni dei soggetti che 

gestiscono l’azienda. E ancora una volta, quindi, il problema finisce per interessare il piano 

delle regole di governance societaria. 

E’ indispensabile che dei risultati conseguenti alla valutazione - costante e in prospettiva 

dinamica - dei livelli di esposizione al rischio sia data adeguata informativa agli organi 

sociali, e che i membri dei suddetti organi siano effettivamente in grado di apprezzarne i 

relativi indicatori; perché, di conseguenza, possano correttamente parametrare i rischi con gli 

obiettivi aziendali che gli intermediari stessi si sono dati. 

Sotto questo aspetto la professionalità dei membri degli organi sociali (e, quindi, delle 

funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo) assume una valenza centrale. 

Solo adeguate competenze di carattere tecnico, finanziario, aziendale ma anche normativo, 

possono garantire che il tema della gestione del rischio e dei controlli interni sia 

efficacemente approcciato. Requisiti di professionalità ben più stringenti di quelli attualmente 

previsti dalla normativa di settore per gli esponenti aziendali potrebbero servire ad evolvere 

verso una partecipazione davvero informata e consapevole (anche, soprattutto, con 

apprezzamenti e giudizi autonomi), anziché svolgere un ruolo che si risolve nel ricoprire una 

carica in maniera puramente passiva, come troppo spesso accade, laddove tali soggetti 

agiscono come meri destinatari di flussi informativi svuotati di contenuto e rilevanza 194. 

  

 

                                                
194 Sul punto insiste in particolare M. RUTIGLIANO, Organizzazione, governo societario e controlli interni negli 
intermediari: eccesso di regolamentazione o fallimento dell'autodisciplina?, in La nuova disciplina degli 
intermediari dopo le direttive MiFID: prime valutazioni e tendenze applicative (Assetti organizzativi - Regole di 
Condotta - Consulenza in materia di investimento). Un confronto tra economisti e giuristi, a cura di M. DE MARI, 
Padova, 2009, pag. 67-68. 
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 3.3.2.La Funzione di Compliance: rischio di non conformità alle norme e rischio 

reputazionale 

 Nel disegno della MiFID la funzione di compliance assume un ruolo assolutamente 

centrale nel sistema dei controlli interni degli intermediari 195, tanto da essere l’unica fra le tre 

funzioni aziendali di controllo a risultare irrinunciabile anche in applicazione del principio di 

proporzionalità. La sua istituzione, già obbligatoria per le banche (Disposizioni di vigilanza 

per le banche in materia di conformità alle norme del 9 luglio 2007), è divenuta tale anche 

per le imprese di investimento a seguito del recepimento della MiFID con il Regolamento 

Congiunto, e da ultimo anche per le imprese di assicurazione (Regolamento Isvap n. 20 del 

2008) 196. 

Tale funzione, nell’ambito dei controlli di secondo livello, è preposta alla verifica 

dell’adempimento di tutti gli obblighi in tema di prestazione di servizi di investimento: deve 

specificamente presidiare la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di 

vigilanza, le politiche, le procedure, etc. Più in particolare, secondo quanto previsto 

dall’impianto della MiFID, alla funzione di controllo di conformità alle norme compete di 

individuare i rischi di mancata osservanza delle norme, di attivare misure e procedure idonee 

a minimizzare tali rischi, di controllare e valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure 

adottate per la gestione dei suddetti rischi e delle misure adottate per rimediare ad eventuali 

carenze, ed - infine - il compito di fornire consulenza ed assistenza a tutti i soggetti 

rilevanti197. 

Nell’ambito delle suddette competenze, alla funzione spetta la verifica della coerenza 

                                                
195 Per approfondimenti sugli aspetti generali della compliance nel settore bancario e finanziario, si vedano, per 
tutti, i vari contributi in AA. VV., Libro bianco sulla funzione compliance, Roma, 2008;  P. POGLIAGHI - W. 
VANDALI (a cura di), La compliance in banca: Gestire i rischi dopo Basilea 2 e assicurare la conformità alle 
norme, Roma, 2005; CETIF - Università Cattolica del Sacro Cuore, Riflessi organizzativi della compliance nelle 
banche, 2007; per contributi di ricerca applicata, P. MUSILE TANZI (a cura di) The Evolution of Compliance 
Function and Compliance Risk in Investment Services, reperibile su www.ssrn.com; e G. BIRINDELLI - P. 
FERRETTI, Il rischio di compliance nelle banche italiane: stato dell’arte e criticità, in Bancaria, n. 9/2007, pag. 
60 ss. 
196 Invero, l’attività diretta alla verifica della conformità a tutte le norme applicabili rispetto all’attività svolta 
dalla singola impresa non era sconosciuta nella regolamentazione di vigilanza anche prima dell’intervento della 
direttiva MiFID: in ambito bancario, infatti, tale presidio era affidato alla funzione di internal audit (Istruzioni di 
Vigilanza per le Banche, Titolo II, Capitolo XI), mentre per il mercato mobiliare tale attività era attribuita alla 
funzione di controllo interno dall’art. 57 del Regolamento Intermediari n. 11522 del 1998. La vera novità deve 
essere colta, allora, nella necessaria istituzione di una funzione apposita, inserita nel quadro dei controlli interni.  
197 La dottrina ha sostenuto che il separato riferimento alle attività di assistenza e di consulenza della funzione 
compliance contenuto nell’impianto della MiFID dovrebbe indurre alla riflessione per cui, in taluni casi, il 
supporto assistenziale fornito dalla funzione in commento debba andare oltre la consulenza strettamente intesa, 
nel senso di comportare anche interventi sull’operatività (e orientare l’operatività di specifici soggetti, a seconda 
delle circostanze che di volta in volta potrebbero venire in rilievo). Così A. PAPANIAROS, I requisiti generali di 
organizzazione e le funzioni aziendali di controlo: il risk management, la compliance e l’internal audit, cit., pag. 
112-113. 
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del sistema premiante aziendale (in particolare del sistema di incentivazione del personale) 

con le disposizioni dettate per la prestazione dei servizi di investimento. Profilo, quest’ultimo, 

di particolare rilevanza in relazione a quanto già sottolineato in merito al tema delle 

retribuzioni e del loro impatto sulla corretta gestione dei rischi aziendali. L’attività di 

consulenza, poi, nel tentativo di migliorare nel continuo i processi di controllo e di gestione 

dei rischi, dovrebbe apportare un autonomo valore all’organizzazione, con un’azione volta a 

correggere ed implementare nuove strategie 198.  

Non perfettamente coincidente è la disciplina emanata per le banche nelle Disposizioni 

di Vigilanza (La funzione di conformità) della Banca d’Italia del 10 luglio 2007: nonostante i 

principi e le regole di base siano i medesimi, permangono alcune disomogeneità che 

potrebbero condurre ad incertezze applicative per le banche, che sono appunto destinatarie di 

entrambi i provvedimenti in materia 199. 

Nel contesto disciplinare in esame, la funzione in commento svolge un ruolo chiave per 

il presidio di quei rischi difficilmente misurabili, non correlati con la probabilità di maggiori 
                                                
198 Simile ragionamento è sviluppato dalla dottrina. Si veda in particolar modo C. ARLOTTA - W. VANDALI, 
Collocazione organizzativa della Funzione compliance, in P. POGLIAGHI - W. VANDALI (a cura di), La 
compliance in banca: Gestire i rischi dopo Basilea 2 e assicurare la conformità alle norme, cit., spec. pag. 42 ss., 
dove nello specificare quali siano ruolo e responsabilità da attribuire alla funzione in esame, si sottolinea come 
questi si estrinsechino in tre diversi livelli: (i) un livello operativo, diretto ad assicurare che tutte le attività ed 
operazioni poste in essere dall’intermediario mantengano un elevato livello di aderenza normativa; (ii) il secondo 
livello, di valenza tattico/strategica connesso alla valutazione preventiva di tutti i rischi di non conformità alle 
norme; (iii) un terzo livello, di supporto al management per la pianificazione delle strategie: una corretta 
pianificazione regolamentare consente di predisporre le azioni necessarie per acquisire vantaggi di tipo 
competitivo. 
199 Sul coordinamento delle due normative si vedano G. FALCONE, La «compliance» nell'attività bancaria e nei 
servizi di investimento, in Dir. banc. merc. fin., 2008, pag. 221 e ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici per le 
attività di compliance nel settore bancario e in quello dei valori mobiliari e dei servizi di investimento. L’Autore 
sottolinea come le diversità tra la regolamentazione di questo profilo nei due settori si colga avuto riguardo sia 
allo stile normativo (per la presenza di un forte richiamo all’argomento etico presente nelle Disposizioni di 
Vigilanza della Banca d’Italia), sia all’ambito normativo presidiato (più ampio per la compliance in ambito 
bancario e invece sostanzialmente “autoreferenziale” per la direttiva 2006/73/CE, che rinvia alla necessità di 
presidiare agli obiettivi contenuti nella direttiva stessa), sia - infine - ai compiti esercitati; M. LAMANDINI, 
Framework normativo di riferimento per la compliance in banca, in AA. VV., Libro bianco sulla funzione 
compliance, cit., pag. 27 ss., che sottolinea sia i punti di contatto sia le differenze che permangono tra le due 
discipline; G. CAROSIO, La Funzione di Compliance tra Basilea II e MiFID, intervento al III Incontro 
Compliance AICOM-Dexia Crediop “ Strategies, governance, compliance: le sfide della direttiva MiFID e 
l’integrazione del mercato finanziario europeo”, Roma, 21 Settembre 2007, secondo cui nonostante nella 
regolamentazione della Banca d’Italia per l’attività bancaria la disciplina della compliance abbia un perimetro di 
riferimento più ampio, nel complesso sarebbe pienamente compatibile con quella prevista per l’esercizio dei 
servizi di investimento, e conseguentemente non ci sarebbero ostacoli a che la medesima funzione presidi i 
profili di conformità afferenti ad entrambi gli ambiti laddove le banche svolgano anche servizi di investimento. 
Nello stesso senso anche G. SCOGNAMIGLIO, Gli assetti organizzativi degli intermediari finanziari, cit., pag. 8 ss. 
Contraria invece la posizione di A. ALBERICI, La compliance nell’attuazione della direttiva Mifid, in Banche e 
Banchieri, n. 4/2008, pag. 269 ss. spec. pag. 274 ss.  

Sul rapporto e sul sistema di relazione tra la le Disposizioni di compliance per le imprese di assicurazione e la 
normativa compliance degli intermediari con riferimento ai prodotti finanziari assicurativi (che non è oggetto di 
trattazione in questa sede), si rinvia a F. CIVALE, Profili applicativi della funzione di compliance nelle 
Assicurazioni ed analisi comparata con le norme Banca d’Italia-Consob, Workshop ABI su La funzione di 
compliance: evoluzioni normative e ricadute sui modelli organizzativi, Milano, 14 e 15 aprile 2008. 
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rendimenti ma piuttosto di perdite più elevate, e per i quali lo strumento dell’adeguatezza 

patrimoniale non risulta praticabile 200: si tratta del rischio di compliance (ossia il rischio di 

incorrere in sanzioni legali o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o di danni 

reputazionali derivanti dal mancato rispetto di leggi e regolamenti, codici deontologici, codici 

di condotta o procedure interne 201) ed il rischio reputazionale. Il governo del rischio di non 

conformità, d’altra parte, diviene obiettivo centrale non solo per la tutela degli investitori in 

ultima istanza, ma in primo luogo anche per l’azione di vigilanza e per il perseguimento degli 

scopi della MiFID, di modo che - diversamente da quanto accade per altre tipologie di rischio 

- non si può ammettere un livello tollerabile di esposizione al rischio legale se ciò comporta 

un rispetto solo parziale delle norme 202. Il rischio legale, inoltre, deve essere gestito ponendo 

attenzione al nesso esistente con le altre tipologie di rischio sopportate dall’intermediario, e in 

primo luogo con il rischio operativo 203. 

Dal lato della gestione del rischio reputazionale, è invece evidente come strumenti 

organizzativi adeguati costituiscano uno strumento tutorio per le stesse imprese di 

investimento: i processi di governance, il sistema dei controlli interni, il rispetto delle norme, 

sono infatti elementi su cui si basa la reputazione e la credibilità dell’intermediario 204; la 

funzione di compliance dovrebbe servire quindi a implementare e consolidare il rapporto 

                                                
200 Su questo profilo A.M. TARANTOLA, Il sistema dei controlli interni nella governance bancaria, cit., secondo 
cui i requisiti di carattere organizzativo sono gli unici in grado di tutelare da rischi di compliance e di 
reputazione, atteso che “nessun cuscinetto patrimoniale” può essere in grado di mitigare i rischi connessi ai danni 
conseguenti alla perdita di reputazione e alla diminuita fiducia del pubblico nella solidità di un’impresa che 
opera nell’ambito dei mercati finanziari. Sulle peculiarità dei problemi di misurazione del rischio di non 
conformità alle norme vedi anche M. ANOLLI, Approcci alla misurazione del rischio di compliance, in AA. VV., 
Libro bianco sulla funzione compliance, cit., pag. 171 ss. 
201 Cfr M. LAMANDINI, Framework normativo di riferimento per la compliance in banca, cit., spec. pag. 49 ss; 
vedi anche pag. 42-43, dove l’Autore evidenzia come il perimetro delle regole affidate alla verifica di conformità 
della funzione in esame spetti al singolo intermediario, ben potendo ogni impresa scegliere di estenderlo anche 
rispetto a regole che non hanno un’inerenza specifica con le attività regolamentate (ad esempio, per la normativa 
fiscale o quella sugli infortuni); le scelte di risk governance, in questo senso, assumono un valore competitivo.  
202 Valorizza questo aspetto nel descrivere la differenza tra questi rischi specifici e gli altri sopportati dagli 
intermediari, G. BOCCUZZI, La funzione di compliance: il presidio dei rischi aziendali e l’evoluzione della 
normativa Basilea 2 e Mifid, in Bancaria n. 2/2008, pag. 33 ss. 
203 Nelle Istruzioni di vigilanza per le banche, circolare 263 del 27 dicembre 2006, Tit. II, Cap. 5, Sez. I, 
l’Autorità di Vigilanza sottolinea come il puntuale rispetto delle disposizioni in tema di conformità alle norme 
(compliance) assuma rilievo anche per la prevenzione e il contenimento dei rischi operativi. Sulle relazioni tra il 
rischio di non conformità e gli altri rischi aziendali, si veda in particolare M. DI ANTONIO, Ridisegno del sistema 
di controlli interni, in AA. VV., Libro bianco sulla funzione compliance, cit., pag. 128 ss. 
204 In particolare sul nesso tra regole di buon governo societario e reputazione, specialmente nell’ambito dei 
mercati finanziari ed avuto riguardo agli specifici interessi che vengono in rilievo in tale contesto, C. IMBRIANI, 
Governo e reputazione nel mercato finanziario, in Competitività dei mercati finanziari e interessi protetti: il 
pendolo del diritto americano e le prospettive del diritto italiano a cura di C. AMATUCCI - V. BUONOCORE, 
Milano, 2007, spec. pag. 112 ss. Nello specifico riguardo alla funzione di compliance, A.M. TARANTOLA, La 
funzione di compliance nei sistemi di governo e controllo delle imprese bancarie e finanziarie, intervento al 
workshop "Il ruolo del sistema dei controlli nella gestione del rischio di conformità negli istituti finanziari", 
CeTIF - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 4 ottobre 2007, disponibile sul sito della Banca d’Italia. 
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fiduciario con la clientela e, in senso ampio con tutti gli stakeholders, migliorando così la 

competitività sui mercati.  Un contesto caratterizzato da un elevato consenso sociale, consente 

la massimizzazione delle opportunità di crescita e di redditività dell’impresa. In questo senso 

lo sviluppo di una corretta cultura della conformità alle norme e dei rapporti con la clientela, 

assume una valenza strategica che favorisce il perseguimento di obiettivi di sviluppo di lungo 

periodo 205 . Per questo motivo, accanto a meccanismi di tipo normativo, si sono andati 

diffondendo anche principi di autoregolamentazione orientati alla cosiddetta corporate social 

responsability e ad abbracciare principi di integrità e di etica degli affari, anche al di là degli 

obblighi giuridici 206 e con l’intenzione di generare valore per tutti gli stakeholders. 

La funzione di compliance si caratterizza poi, al pari delle altre funzioni di controllo, per 

i requisiti di permanenza, di efficacia e di indipendenza. Non è sempre agevole definire cosa 

si debba intendere per indipendenza, e cioè quando tale requisito possa effettivamente 

contribuire all’efficacia di tale presidio organizzativo. In ultima analisi si tratta di autonomia 

tanto organizzativa (separatezza dalle funzioni operative e di linea e dalle altre funzioni di 

controllo), quanto professionale ed economica (dotazione delle competenze e delle risorse 

necessarie per lo svolgimento dei propri compiti) 207. Ciò che pare maggiormente rilevare è, 

però, il requisito dell’indipendenza sostanziale, da tenersi distinto da quello relativo 

all’indipendenza meramente organizzativa. Il dato normativo assume come condizione di 

indipendenza sostanziale la nomina dei responsabili da parte degli organi sociali di vertice 

(che ne approvano anche le politiche, il piano di attività e il regolamento di funzionamento) 

congiuntamente al fatto che il responsabile non sia gerarchicamente subordinato ai 

responsabili delle funzioni che devono essere controllate, che i membri della funzione non 

partecipino alle funzioni operative che sono chiamati a controllare e, infine, che il metodo di 

retribuzione dei soggetti rilevanti non ne comprometta l’obiettività 208 . Ma al di là dei 

                                                
205 A. ALBERICI, La compliance nell’attuazione della direttiva Mifid, cit.; C. CLEMENTE, intervento al Convegno 
AIIA-AICOM, Le funzioni di internal audit e di compliance: ruoli, responsabilità e ambiti di rispettiva 
competenza, Milano, 2 luglio 2008. 
206 Così il riferimento a principi etici viene - ad esempio - introdotto anche tra i principi contenuti nelle Linee 
Guida per la funzione di compliance elaborati dall’AICOM - Associazione Italiana Compliance nel 2006. 
207 Cfr C. ARLOTTA - W. VANDALI, Collocazione organizzativa della Funzione compliance, cit., pag. 50 ss., per 
un breve commento sul corretto inquadramento della funzione nell’assetto organizzativo, nonché sulle 
condizioni necessarie (compresi i requisiti di indipendenza e professionalità) ritenuti necessari perché tale 
presidio organizzativo possa funzionare correttamente; specificamente sulle condizioni di indipendenza, S. 
GALMARINI, Conformità alla normativa Consob, in P. POGLIAGHI - W. VANDALI (a cura di), La compliance in 
banca: Gestire i rischi dopo Basilea 2 e assicurare la conformità alle norme, cit., pag. 175 ss; e A. ALBERICI, Le 
condizioni di efficienza per l’attività di compliance nelle banche: l’importanza dell’autonomia e 
dell’indipendenza, in Bancaria n. 2/2008, pag. 24 ss. 
208 Così il Regolamento Congiunto all’art. 12, mentre non perfettamente coincidente è il disposto contenuto delle 
Disposizioni di vigilanza (La funzione di conformità) della Banca d’Italia del 10 luglio 2007: in questo ultimo 
documento, il focus è incentrato sulla formalizzazione del mandato e sulla nomina del responsabile da parte degli 
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riferimenti della regolamentazione di vigilanza, è rimesso sostanzialmente all’autonomia 

dell’intermediario di realizzare accorgimenti organizzativo/procedurali tali da poter in effetti 

scongiurare rischi di conflitti di interesse e di mancata indipendenza sostanziale. Risulta in 

effetti poco agevole pensare che i membri della funzione possano agire in totale libertà e in 

assenza di condizionamenti da qualsiasi superiore nella scala gerarchica, intervenendo 

direttamente sui soggetti operanti nelle aree presidiate. Indipendenza diventa anche sinonimo 

di autorevolezza, nel senso di portare all’attenzione dei vertici problematiche, senza il timore 

di ripercussioni negative o conflitti di interesse e per scongiurare il rischio di una funzione 

che risulterebbe debole nella sostanza e potrebbe addirittura rivelarsi dannosa per 

l’intermediario 209. Correttivi in questo senso, potrebbero allora essere quello di formalizzare 

un rapporto esclusivo e diretto di tutti i membri della funzione con il solo organo di 

supervisione strategica (e non invece con un organo delegato), così come il ricorso ad una 

certificazione esterna in merito all’attività svolta dalla funzione di conformità alle norme 210. 

Anche i requisiti di professionalità dei membri della funzione divengono cruciali per 

l’espletamento delle sue attività, in particolar modo per la necessaria ampiezza delle 

competenze richieste: da quelle di carattere legale per l’individuazione e l’interpretazione 

delle norme applicabili, a quelle più squisitamente organizzative e manageriali per la 

predisposizione e il monitoraggio dei processi e delle procedure 211 . Solo il possesso di 

                                                                                                                                                   
organi di vertice, e sulla dotazione di presidi per prevenire l’esistenza di conflitti di interesse (in particolare 
attraverso flussi informativi particolari e dedicati). Quando alla figura del responsabile, poi, le Disposizioni di 
vigilanza citate specificano che tale ruolo può competere anche a un componente dell’organo amministrativo 
(purché non destinatario di deleghe) o un’esponente della dirigenza, purché non abbia responsabilità legate alle 
aree operative e non dipenda da gerarchicamente dai responsabili di dette aree. Diversamente che dal 
Regolamento Congiunto, inoltre, si ammette che i membri della funzione di conformità possano anche essere 
inseriti nelle aree operative, purché siano garantiti flussi informativi separati (e diretti al solo responsabile della 
funzione) per tutte le questioni che riguardino l’attività di compliance. 
209 Insiste su questo aspetto A.M. TARANTOLA, La funzione di compliance nei sistemi di governo e controllo 
delle imprese bancarie e finanziarie, ult. cit. 
210  Così A. ALBERICI, Le condizioni di efficienza per l’attività di compliance nelle banche: l’importanza 
dell’autonomia e dell’indipendenza, cit., pag. 30. L’Autore in particolar modo rileva come l’indipendenza 
sostanziale della funzione e dei suoi membri si manifesti pienamente in situazioni di criticità organizzativa che 
possono determinare potenziali conflitti di interesse, anche con operatori collocati a livelli gerarchici superiori 
(per il caso, ad esempio, di attribuzione dell’incarico a un esponente del management che non abbia 
responsabilità dirette di aree operative). Ma vedi anche F. OPPEDISSANO, Il posizionamento organizzativo 
dell’internal audit, in Riv. dott. comm. n. 2/2009, pag. 343 ss. sulle difficoltà connesse ai rapporti tra la funzione 
di revisione interna (con considerazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che valgono che per la funzione di 
compliance) e un organo collegiale come il consiglio di amministrazione, rispetto invece alla scelta di un 
modello organizzativo dove le funzioni si rapportano ad un unico soggetto delegato, pur riconoscendo che la 
scelta di far dipendere le funzioni di controllo da consiglieri con caratteristiche di indipendenza e senza funzioni 
esecutive – nel caso ipotizzato, dal comitato consultivo per il controllo istituito all’interno del board – consente 
di meglio garantire l’indipendenza sostanziale delle funzioni stesse. 
211 Sul punto A. ALBERICI,  Dalle disposizioni per la tutela del risparmio alla funzione di compliance, in P. 
BILANCIA - G.M. RIVOLTA (a cura di), Tutela del risparmio, authorities, governo societario, Milano, 2008, pag. 
210-211; S. GALMARINI, Conformità alla normativa Consob, cit., pag. 175; e più nel dettaglio, M. DECASTRI, 
Gestione delle risorse umane e meccanismi incentivanti, in AA. VV., Libro bianco sulla funzione compliance, cit., 
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competenze elevate e trasversali può garantire il successo della funzione, non solo avuto 

riguardo alle attività di controllo, ma specialmente per il ruolo propulsivo e di supporto agli 

organi di vertice che la funzione di compliance è chiamata a ricoprire per valorizzare 

effettivamente il sistema di gestione dei rischi aziendali. 

L’utilità di un supporto altamente qualificato si coglie per di più in relazione alla 

tendenza al continuo ampliarsi dell’ambito normativo che gli intermediari sono chiamati a 

presidiare, tra norme comunitarie e nazionali, legislative e regolamentari e l’adozione di 

codici etici e di autoregolamentazione 212. Anche la crescita aziendale, l’allargamento a nuovi 

settori e/o la diffusione di nuovi prodotti sempre più sofisticati, rendono via via più difficile 

l’efficace assolvimento del compito. D’altra parte e nel complesso, la compliance così come 

concepita nella regolamentazione di vigilanza è progettata per rivestire un ruolo centrale nel 

sistema di risk management, nel senso di promuovere e contribuire alla diffusione di una 

nuova cultura aziendale orientata a tenere comportamenti corretti 213, per accrescere la solidità 

e la stabilità nel tempo delle imprese bancarie e finanziarie. 

Non è poi da dimenticare la circostanza per cui, l’architettura di un sistema di gestione 

dei rischi e di controllo interno armonico ed unitario, non può prescindere dal coordinamento 

delle diverse funzioni coinvolte. E’ questo il terreno sul quale si rilevano le maggiori criticità 

attribuibili al quadro normativo attuale, e che ci avvicina al cuore della questione posta 

all’inizio di questo capitolo.  

In questo senso, ci si può interrogare, ad esempio, sul rapporto con la funzione di risk 

management: poiché la funzione di compliance si dedica specificamente al rischio di non 

conformità e a quello reputazionale, detti rischi specifici non saranno di conseguenza di 

competenza della funzione di gestione del rischio? O diversamente saranno presidiati da 

entrambe le funzioni? Sarebbe stata auspicabile un’armonizzazione della normativa a livello 

regolamentare, secondo una soluzione che sembra poter essere quella di mantenere distinti gli 

ambiti per evitare una duplicazione negli interventi e nei controlli, contemporaneamente 

assicurando un flusso immediato e costante di scambio di dati e di informazioni tra le due 

                                                                                                                                                   
pag. 199 ss., ove anche spunti sui percorsi di formazione del personale sulle specifiche materie di conformità alle 
norme. 
212 Cfr G. BOCCUZZI, La funzione di compliance: il presidio dei rischi aziendali e l’evoluzione della normativa 
Basilea 2 e Mifid, cit., pag. 34. 
213 Cfr sul punto A. PAPANIAROS, I requisiti generali di organizzazione e le funzioni aziendali di controlo: il risk 
management, la compliance e l’internal audit, cit., pag. 115, secondo cui questa cultura del controllo di cui la 
funzione di controllo di conformità alle norme rappresenta l’espressione più diretta, presuppone che tutti i 
componenti della struttura organizzativa dell’intermediario identifichino nei soggetti che svolgono le verifiche di 
compliance come soggetti portatori e interpreti di un orientamento al rispetto delle norme che appartiene 
all’intera impresa di investimento. 
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funzioni, di modo che anche la misurazione del rischio di compliance e reputazionale possa 

essere parte della identificazione complessiva dei rischi di impresa e della definizione di 

strategie efficaci di gestione 214. 

In termini più generali si rileva, invece, come l’istituzione di un’apposita e autonoma 

funzione di controllo di conformità alle norme non sia stata accompagnata da una 

corrispettiva riduzione delle competenze affidate alle altre funzioni di controllo 215 : 

appesantimento, quindi, della struttura organizzativa complessiva, anziché integrazione 

efficiente. Di qui l’inevitabile esigenza di provvedere quantomeno ad un’attenta suddivisione 

dei compiti tra le diverse funzioni per arginare il più possibile il problema, a beneficio del 

contenimento dei costi di adeguamento alla normativa.  

Sul tema delle possibili sovrapposizioni delle competenze delle diverse funzioni 

aziendali, la dottrina ha poi attentamente osservato come nel Regolamento Congiunto la 

funzione di compliance sia stata concepita con un approccio “audit oriented”: in sintesi, la 

funzione deve svolgere non solo compiti ex ante (verifica dell’idoneità delle procedure e del 

rispetto della normativa), ma anche di tipo ex post (dovendone misurare l’efficacia, e 

definendo e implementando azioni correttive a seguito di attività di controllo, svolte anche dai 

propri ispettori)216; deve, inoltre, svolgere attività di controllo anche sul proprio operato e 

riferirne agli organi aziendali. Questo tipo di approccio, potrebbe confondere attività che sono 

invece proprie di livelli diversi del sistema dei controlli, creare condizioni di inefficienza e 

generare rischi di autoreferenzialità e conflitti di interesse 217. 

                                                
214 In generale sul coordinamento dell’attività delle due funzioni, P. SCHWIZER, Collocazione organizzativa e 
organizzazione della funzione compliance, in AA. VV., Libro bianco sulla funzione compliance, cit., pag. 74, 
secondo cui la funzione di compliance deve trarre dalle forti relazioni con l’unità di risk management importanti 
indicazioni in merito ai modelli di assessment e di reporting nell’ottica del presidio integrato dei rischi aziendali; 
M. DI ANTONIO, Ridisegno del sistema di controlli interni, cit., pag. 142 ss., che sottolinea come mentre la 
funzione di risk management affronta la tematica del rischio operativo in chiave prettamente gestionale per 
l’ottimizzazione della combinazione redditività/rischio, per la funzione di compliance l’ottica deve essere di tipo 
normativo e cogente; M. DECASTRI, Gestione delle risorse umane e meccanismi incentivanti, cit., pag. 227; 
CETIF - Università Cattolica del Sacro Cuore, Riflessi organizzativi della compliance nelle banche, cit., pag. 34-
35. 
215  Sul punto, ad esempio, M. RUTIGLIANO, Organizzazione, governo societario e controlli interni negli 
intermediari: eccesso di regolamentazione o fallimento dell'autodisciplina?, cit., pag. 67. 
216  Cfr G. D’AGOSTINO, Novità nell’attività della Funzione di Compliance nel nuovo quadro normativo 
disegnato dalla MiFID, intervento al Convegno ABI, Compliance in banks 2007. Introdurre in banca la 
funzione di conformità, Roma, 24-25 ottobre 2007. 
217 Questa critica viene mossa in particolar modo da A. ALBERICI, La compliance nell’attuazione della direttiva 
Mifid, cit., pag. 275, in relazione alla considerazione per cui la disciplina della funzione di conformità alle norme 
dettata dalla Banca d’Italia richiede - al contrario e giustamente - che la funzione di compliance svolga 
prevalentemente compiti di tipo ex ante, e mantiene invece in capo alla funzione di internal audit la tipica 
funzione di controllo ex post. Il diverso approccio seguito dal Regolamento Congiunto, secondo l’Autore, è tale 
da minarne la coerenza interna. Sulla distinzione tra i due tipi di approccio, vedi anche, tra gli altri, CETIF – 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Riflessi organizzativi della compliance nelle banche, cit., pag. 33; M. 
DECASTRI, Gestione delle risorse umane e meccanismi incentivanti, cit., pag. 226. 
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Ci si auspica, di conseguenza, che anche con il contributo delle associazioni di categoria, 

le authorites possano fornire chiarimenti per una più corretta ed efficace implementazione del 

sistema dei controlli interni. Un rimedio praticabile per evitare sfumature di ruoli e 

sovrapposizioni poco efficienti, può essere poi quello della formalizzazione di accordi di 

servizio tra le diverse funzioni di controllo dell’intermediario, che servano a chiarire il 

perimetro di azione di ciascuna di esse 218. 

 Interessante sembra poi essere il tema di stabilire i compiti concreti e le modalità di 

essere della funzione di compliance quando - in applicazione al principio di proporzionalità - 

questa risulti essere l’unica funzione istituita dall’intermediario. In assenza delle funzioni di 

gestione del rischio e di revisione interna, anche nel silenzio delle disposizioni regolamentari, 

si segnala infatti il rischio che la funzione di compliance venga gravata di compiti e 

responsabilità eccessivi (quali, ad esempio la valutazione del sistema di gestione del rischio e 

l’adeguatezza dei sistemi, delle procedure, dei processi e dei meccanismi di controllo 

dell’intermediario) che potrebbero competere ad altre funzioni. In tali situazioni occorre 

prestare adeguate cautele, poiché l’attribuzione di un elevato numero di mansioni operative o 

di verifiche potrebbe risultare in un appesantimento della funzione, venendo in concreto a 

minare effettività ed efficacia dei controlli e delle attività tipiche che giustificano proprio 

l’istituzione di una funzione dedicata 219 . Indebolimento che, proprio nel caso in cui 

l’intermediario si avvalga di un sistema aziendale dei controlli semplificato, dovrebbe essere 

in ogni modo scongiurato per garantire quell’efficienza minima di funzionamento comunque 

richiesta per il raggiungimento degli obiettivi di vigilanza. 

 

 

3.3.3.La Funzione di Internal Audit 

L’attività di audit o di revisione interna si colloca al terzo livello del sistema dei 

                                                
218 Il suggerimento proviene anche da esponenti delle Autorità di Vigilanza stesse, cfr G. D’AGOSTINO, Novità 
nell’attività della Funzione di Compliance nel nuovo quadro normativo disegnato dalla MiFID, cit., nonché 
dalle stesse organizzazioni di categoria nel position paper "Le funzioni di Internal Audit e di Compliance: ruoli, 
responsabilità e ambiti di rispettiva competenza" elaborato da AIIA - Associazione Italiana Internal Auditors, e 
AICOM - Associazione Italiana Compliance, Aprile 2008, reperibile su ww.aiiaweb.it, a cui si rinvia per una 
trattazione maggiormente approfondita sull’attività svolta dalle due funzioni e i profili di distinzione. Ancora una 
volta è fondamentale il ruolo delle associazioni di categoria per sopperire a carenze regolamentari, coadiuvando 
gli intermediari nella ricerca della migliore forma organizzativa. 
219  L’articolazione del sistema dei controlli interni delle imprese di investimento, colloca formalmente il 
controllo di conformità alle norme e l’attività di revisione interna a due distinti livelli, con lo scopo di assicurare 
la tenuta dell’impianto organizzativo nel suo complesso. La proporzionalità potrebbe quindi modificare i diversi 
ruoli del controllo e renderne indeterminati i confini e le competenze. Così A. ALBERICI, La compliance 
nell’attuazione della direttiva Mifid, cit. 
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controlli interni aziendali, essendo in termini generali volta ad individuare andamenti anomali 

e violazioni delle procedure e dei sistemi adottati dall’intermediario, nonché a valutare nel 

complesso la funzionalità del sistema dei controlli interni 220. La sua istituzione, già prevista 

sia per le banche che per le imprese che esercitano servizi di investimento in epoca anteriore 

all’avvento della MiFID 221, con tale ultimo impianto normativo risulta unitariamente regolata 

per l’espletamento dei servizi di investimento, con disposizioni regolamentari più scarne di 

quelle adottate in precedenza. Il focus è incentrato sulla valutazione dell’adeguatezza e 

dell’efficacia di tutti i sistemi, processi e meccanismi di controllo dell’intermediario e sulla 

formulazione di raccomandazioni agli organi di vertice, sulla base dei risultati dei lavori 

espletati e sulla verifica del rispetto di dette raccomandazioni.  

Come sopra brevemente accennato, di questa funzione deve essere mantenuto distinto il 

ruolo, che è di tipo ispettivo 222, inteso ad accertare l’effettivo rispetto delle procedure e 

orientato ad individuare carenze organizzative o mancanze procedurali che rendono 

effettivamente possibile delle violazioni 223.  

Secondo l’approccio già descritto in relazione alla funzione di controllo di conformità 

                                                
220 Per un’approfondita trattazione dell’attività di audit sulla base della regolamentazione precedente alla MiFID, 
e profusamente anche in relazione al suo collocamento nel sistema di corporate governance e in rapporto agli 
altri attori dei sistema dei controlli, C.A. DITTMEIER, Internal Auditing - chiave per la corporate governance, 
Milano, 2007; sui servizi di audit in generale, A.A. AREN - R.J. ELDER - M.S. BEASLEY, Auditing and assurance 
services. An integrated approach, Upper Saddle River, 2009. Per ulteriori approfondimenti sul tema, si vedano, 
senza alcuna pretesa di completezza, M. BARAVELLI - A. VIGANO’ (a cura di) L’internal audit nelle banche, 
Roma, 2001; S. CORBELLA – N. PECCHIARI (a cura di), Internal Auditing. Aspetti di struttura e di processo: i 
risultati di una ricerca empirica, Milano, 1999; E. FRIGERIO, Internal auditing nelle banche, Milano, 1990; M. 
MOLTENI (a cura di), Verso una nuova concezione di internal auditing, Milano, 1998. Per un esame del percorso 
storico che ha portato all’identificazione condivisa del contenuto da attribuire all’attività di revisione interna, P. 
TETTAMANZI, Internal audting. Evoluzione storica, stato dell’arte e tendenze di sviluppo. Italia e Regno Unito a 
confronto, Milano, 2003;  e G. TROINA, Le revisioni aziendali, Milano, 2006.  
221 La funzione di revisione interna era infatti regolata sia per le banche (Istruzioni di vigilanza per la banche, 
Circolare n. 229/1999), sia per le SIM (Provvedimento della Banca d’Italia del 4 agosto 2000) che per le SGR 
(Provvedimento della Banca d’Italia del 14 aprile 2005), cui si aggiungeva la normativa dettata dalla Consob nel 
Regolamento Intermediari n. 11522 del 1998. Per le società quotate, inoltre, l’istituzione di una funzione di 
internal audit era prevista dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A.  
222 Sottolinea, però, come nell’evoluzione storica la funzione di audit sia passata dal ruolo di mero istruttore, al 
ruolo di “architetto” del sistema di controllo aziendale, con conseguente mutamento nel rapporto (fiduciario) 
instaurato con il management, e sulle competenze richieste e lo stile con cui viene svolta questa attività, P. 
TETTAMANZI, Internal audting. Evoluzione storica, stato dell’arte e tendenze di sviluppo. Italia e Regno Unito a 
confronto, cit., pag. 174 ss. Sottolinea il mutamento nel ruolo dell’internal audit da attività di ispettorato ad 
attività di supporto della qualità delle scelte strategico-organizzative, A. VIGANO’, L’evoluzione della funzione di 
internal audit nelle banche italiane: una verifica empirica, in M. BARAVELLI - A. VIGANO’ (a cura di) L’internal 
audit nelle banche, cit., pag. 20 ss. 
223 Enfatizza il ruolo di prevenzione da attribuire alla revisione interna, con vantaggi evidenti nel senso di evitare 
possibili costi e danni economici, per la valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo interno, con un 
ruolo che deve essere tenuto distinto da quello di progettazione del sistema di controllo (da cui la revisione, a 
differenza delle altre funzioni aziendali, è totalmente esclusa) per evitare l’insorgere di situazioni di conflitto di 
interesse tra controllore e controllato, M. BARAVELLI, L’internal audit nella banca: profili critici e adeguatezza 
del sistema dei controlli interni, in M. BARAVELLI - A. VIGANO’ (a cura di) L’internal audit nelle banche, cit., 
spec. pag.78 ss. 
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alle norme, anche la revisione interna si traduce in uno strumento in grado di migliorare i 

risultati di lungo periodo, proprio perché contribuisce a misurare l’efficacia e l’efficienza 

delle attività operative e delle procedure implementate nell’impresa di investimento. 

Seguendo l’approccio aziendalistico, la revisione interna viene infatti percepita come 

un’attività fondamentale, di particolare valenza strategica, che può contribuire a guidare 

l’operare aziendale verso criteri di economicità, e migliorare nel continuo le performances 

aziendali 224. 

Ma per garantire ancora una volta la creazione di un sistema di controllo interno 

effettivamente compatto ed armonizzato, privo di ridondanze e inutili sovrapposizioni, è bene 

che l’attività di revisione interna sia tenuta opportunamente distinta da altre attività di 

controllo, e in primo luogo da quella di compliance. Per quel che interessa ai fini della 

presente analisi, è in particolar modo utile distinguere le attività delle due funzioni in merito 

alle verifiche sull’assetto organizzativo: l’attività della funzione di audit si colloca, come già 

ribadito, al terzo livello della catena dei controlli e interessa tutti gli attori coinvolti nel 

sistema, compresa la funzione di compliance. Si concentra sull’analisi del buon 

funzionamento del sistema dei controlli, sull’idoneità e la coerenza di tutta la struttura 

organizzativa rispetto al conseguimento degli obiettivi strategici prefissati. L’attività della 

compliance sul sistema organizzativo si incentra, invece, sul monitoraggio degli strumenti 

adottati per l’eliminazione o il contenimento dei rischi di non conformità e reputazionali; ed 

effettua controlli di secondo livello su materie nelle quali i suddetti rischi assumono una 

particolare valenza.  

Per quanto concerne poi l’attività di consulenza, dalle concise disposizioni contenute 

nel Regolamento Congiunto si evince che questo tipo di attività è - per l’internal audit -

circoscritto alla proposta di soluzioni che possano garantire il superamento delle criticità 

riscontrate durante i controlli, dovendo la funzione di revisione interna verificare la coerenza 

dell’operatività aziendale con le strategie di business e di contenimento del rischio adottate 

dall’intermediario. Per converso, l’attività di consulenza svolta dalla funzione di compliance è 

più tipicamente di tipo preventivo ex ante, per porre in essere presidi in grado di prevenire i 

rischi di non conformità alle norme e di reputazione: in questo caso la consulenza è incentrata 

sulla legittimità di tutte le procedure e i processi aziendali. 
                                                
224  C. REGOGLIOSI, Corporate governance e organismi di controllo nelle imprese quotate italiane. Alcune 
riflessioni, in Riv. dott. comm., n. 2/2009, spec. pag. 248 ss. Sull’essenzialità della funzione di internal audit 
nelle banche per garantire l’efficienza dell’apparato dei controlli e della sua centralità nell’ambito della vigilanza, 
vedi anche G. LEMME, Amministrazione e controllo nella società bancaria, cit., pag. 130 ss; A. VIGANO’, 
L’evoluzione della funzione di internal audit nelle banche italiane: una verifica empirica, in M. BARAVELLI - A. 
VIGANO’ (a cura di) L’internal audit nelle banche, pag. 20 ss. 
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 Come già brevemente delineato, le disposizioni normative non sono di per sé sufficienti 

a garantire una chiara ripartizione di compiti e funzioni. Al contrario, si rilevano possibili 

incertezze interpretative, anche dal punto di vista propriamente lessicale, poiché l’adeguatezza 

e l’efficacia delle procedure costituiscono l’obiettivo dei controlli di entrambe le funzioni. Ad 

esempio, sarebbe stato utile chiarire - anche nel testo regolamentare - che mentre alla funzione 

di compliance competono controlli sia di tipo ex ante che ex post e che devono essere svolti 

nel continuo 225, la funzione di audit deve essere collocata sul terzo livello dei controlli: ad 

essa spettano, pertanto, prettamente controlli di tipo ex post con verifiche di carattere 

periodico, programmatico e scadenziato 226.  

Può essere utile anche un breve accenno alla distinzione della funzione di revisione 

interna da quella di risk management: è stato opportunamente evidenziato come la funzione di 

gestione del rischio debba essere intesa più che altro come funzione di supporto direzionale, 

mentre la funzione di audit si qualifica come vera e propria funzione di controllo direzionale; 

l’attività dell’internal auditing, inoltre, è diretta soprattutto verso i rischi interni, mentre la 

funzione di gestione del rischio deve costantemente rilevare anche i rischi esterni; infine, 

mentre l’internal auditing presta attenzione esclusivamente alle minacce, il risk management 

deve rilevare anche le opportunità per l’impresa 227. 

E’ poi evidente come la buona riuscita del sistema complessivo dei controlli debba 

poggiare su di una stretta collaborazione di tutte le funzioni di controllo 228, e su di un sistema 

di flussi informativi e di scambio di dati particolarmente rapido, fluido ed efficace. E in 

chiave di efficienza e di contenimento dei costi è auspicabile - lo si ribadisce -  la conclusione 

di accordi di servizio tra le due funzioni che specifichino e delimitino le reciproche 

competenze. 

Si è detto, poi, come la funzione di revisione interna svolga un ruolo importante nella 
                                                
225 Nel senso già chiarito supra, par. 3.3.2. 
226 Sul coordinamento tra le due funzioni, meno chiaro nel Regolamento Congiunto rispetto alle Disposizioni 
della Banca d’Italia per le banche, vedi anche M. DI ANTONIO, Ridisegno del sistema di controlli interni, cit., 
pag. 146 ss., ove anche suggerimenti per evitare duplicazioni e sviluppare utili sinergie. 
227  Queste le conclusioni di A. FLOREANI, Introduzione al risk management. Un approccio integrato alla 
gestione dei rischi aziendali, cit., pag. 64 ss., il quale correttamente rileva, inoltre, come l’attività di audit abbia 
essa stessa ad oggetto anche le procedure di risk management, e conclude - ovviamente - nel senso di 
un’auspicabile stretta collaborazione tra le due funzioni; sul punto vedi anche M. MASSARI, Rischi e 
regolamentazione degli intermediari finanziari, cit., pag. 62 ss., secondo cui mentre il risk management 
rappresenta la funzione di sviluppo degli strumenti di misurazione di entrambe le variabili (perdite attese e 
inattese), l’internal auditing deve valutare il sistema di controllo interno con metodi correttivi o confermativi 
delle valutazioni di perdita attesa e inattesa fatte dalle misurazioni di risk management. 
228 Cfr C. REGOGLIOSI, Corporate governance e organismi di controllo nelle imprese quotate italiane. Alcune 
riflessioni, cit., pag. 249, che ritiene che per garantire fruttuose relazioni con altri organi di controllo, sia 
indispensabile porre sufficiente attenzione al collocamento gerarchico della funzione e uno specifico 
investimento da parte di chi governa l’azienda; e P. SCHWIZER, Collocazione organizzativa e organizzazione 
della funzione compliance, cit., pag. 69. 
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valutazione dell’affidabilità dei processi e delle procedure organizzative, e di quindi della 

solidità e del buon funzionamento degli assetti adottati. Da questo punto di vista la sua azione 

facilita, da un lato, l’attività dell’organo amministrativo, e dall’altro la vigilanza dell’organo 

di controllo 229. Trasmette, infatti, a questi organi informazioni essenziali in tema di assetti 

organizzativi. Fondamentale è quindi anche il suo coordinamento con l’organo sociale cui 

spetta il controllo nelle diverse realtà, sui cui si tornerà fra breve. 

Proseguendo nell’analisi, valgono per la funzione di revisione interna le medesime 

considerazioni in merito al profilo del requisito di indipendenza (oltre che di adeguata 

professionalità dei soggetti preposti a questo tipo di controlli), già esposte in tema di 

compliance. Pare, anzi, che il profilo possa in questa sede risultare ancor più problematico, 

proprio in relazione al ruolo di carattere ispettivo svolto dall’audit 230. Al di là del rispetto 

formale del dato normativo, per garantire alla funzione un’adeguata autonomia organizzativa, 

sul piano dell’indipendenza sostanziale è stato infatti correttamente osservato che non tanto la 

violazione di procedure e sistemi già delineati ed esplicitati, quanto piuttosto la libertà nel 

rilevare criticità relative ai rischi derivanti da vere e proprie scelte di business, potrebbe 

risultare limitata dal fatto che la funzione di controllo in esame dipenda dall’organo 

amministrativo stesso 231. Nuovamente, allora, si rinnova la considerazione per cui sarebbe 

opportuno che le funzioni aziendali di controllo dipendessero direttamente ed esclusivamente 

dall’organo con funzione di supervisione strategica 232 , come accorgimento che - se non 

                                                
229 Vedi, in termini molto chiari sul punto, M. IRRERA, Collegio sindacale e assetti adeguati, cit., pag. 278, dove 
l’Autore conclude nel senso che l’internal audit “rappresenta - in sintesi - la cinghia di trasmissione di tutte le 
informazioni in tema di assetti […]”; e F. D’ANGELO, I sindaci delle società bancarie nel quadro dei controlli 
interni, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2000, pag. 62 ss. 
230  Sul posizionamento organizzativo della funzione di internal audit delle banche e sul suo collocamento 
nell’ambito del sistema di controllo interni, nonché sulla sua indipendenza dalle strutture produttive, vedi tra gli 
altri, F. MAIMERI, Controlli interni delle banche tra regolamentazione di vigilanza e modelli di organizzazione 
aziendale, in Riv. dir. comm., 2002, pag. 609 e ss; P. TETTAMANZI, Internal audting. Evoluzione storica, stato 
dell’arte e tendenze di sviluppo. Italia e Regno Unito a confronto, cit., pag. 166 ss; A. VIGANO’, L’evoluzione 
della funzione di internal audit nelle banche italiane: una verifica empirica, in M. BARAVELLI - A. VIGANO’ (a 
cura di) L’internal audit nelle banche, cit., pag. 28 ss, che evidenzia tra l’altro - come facilmente prevedibile -
che le strutture della revisione interna sono molto eterogenee tra loro e si passi da strutture molto semplici ad 
altre complesse e articolare, a seconda della dimensione e dell’ambito di operatività della banca. 
231  M. RUTIGLIANO, Organizzazione, governo societario e controlli interni negli intermediari: eccesso di 
regolamentazione o fallimento dell'autodisciplina?, cit., pag. 65. 
232 Riconosce che non sempre la scelta di instaurare un rapporto di dipendenza funzionale dall’organo di gestione 
risulta in linea con le logiche che dovrebbero guidare la funzione di revisione interna nella sua operatività anche 
C.A. DITTMEIER, Internal Auditing – chiave per la corporate governance, cit., pag. 89 ss., che mostra invece 
maggiore propensione per la scelta di far dipendere funzionalmente detta funzione dal comitato per il controllo 
interno, quando istituito in seno all’organo amministrativo, quale scelta organizzativa maggiormente idonea a 
veicolare sulla funzione di internal audit le esigenze e gli obiettivi prefissati a livello strategico. Anche perché, 
in questo caso, il comitato per il controllo interno potrebbe fungere da organo di collegamento tra la funzione 
aziendale di controllo e il plenum del consiglio, svolgendo proficuamente anche un ruolo di tipo consultivo. Sul 
punto si avrà modo di tornare, più approfonditamente, infra, cap. IV, par. 4.3, anche in relazione alla dipendenza 
funzionale delle funzioni aziendali di controllo dal comitato per il controllo della gestione nel modello monistico. 



 94 

certamente risolutivo - potrebbe quantomeno aiutare nel conferire a chi svolge i controlli 

quella autonomia e quella libertà sostanziale necessarie perché le verifiche siano dirette a 

garantire gli interessi dei diversi stakeholders anziché favorire i soli interessi 

dell’intermediario. Sempre avuto riguardo a queste esigenze specifiche, è raccomandabile che 

l’influenza dell’organo di supervisione strategica possa guidare la funzione di internal audit 

nell’individuazione delle priorità nella sua condotta, per evitare che il perimetro della sua 

azione divenga sostanzialmente autoreferenziale, a discapito dell’indipendenza della 

funzione233. 

La medesima considerazione appena esposta vale anche per il caso in cui - in 

applicazione del principio di proporzionalità - l’impresa di investimento scelga di non istituire 

un’autonoma funzione di revisione interna 234 . Avuto sempre riguardo alla necessità di 

approntare accorgimenti organizzativi tali da consentire il raggiungimento del medesimo 

grado di efficacia dei controlli, l’evenienza di omettere di rilevare criticità nei rischi derivanti 

dalle decisioni di business potrebbe risultare incrementata. Tale scelta dovrebbe quindi 

probabilmente essere accompagnata da un rafforzamento dei poteri e delle verifiche esercitati 

sia dalla funzione di compliance che - soprattutto - dall’organo di controllo. E ciò anche per 

non vedere minata l’esigenza degli amministratori (soprattutto gli indipendenti) di avere 

un’opinione informata circa l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei 

rischi, e di prendere eventuali decisioni in merito 235.  

E’ in particolar modo, infatti, con l’organo di controllo che la funzione di revisione 

interna necessita di essere efficacemente coordinata: entrambi svolgono un ruolo cruciale 

nella valutazione dell’adeguatezza organizzativa 236 (soprattutto nell’ottica della gestione dei 

rischi); è necessario, dunque, evitare - da un lato - il già più volte ribadito problema di 

sovrapposizione inefficiente, e - dall’altro lato - fare sì che i poteri e le funzioni dell’organo 

sociale di controllo possano essere effettivamente arricchiti dai risultati dell’azione di 
                                                
233 A. VIGANO’, L’evoluzione della funzione di internal audit nelle banche italiane: una verifica empirica, cit., 
pag. 39 ss, dove l’Autore espone i risultati di una ricerca empirica che ha evidenziato come nella maggioranza 
delle banche, il piano delle verifiche della funzione di audit fosse stato stabilito autonomamente dalla funzione, e 
non dai vertici aziendali; si auspica, pertanto, che sia invece l’organo amministrativo a stabilirne priorità e piano 
di azione. 
234 Per approfondimenti in merito a questa possibilità, in applicazione del principio d proporzionalità, si rinvia, 
infra, cap. IV., par. 4.2.2. 
235 Mette in evidenza la valorizzazione del ruolo della funzione di revisione interna a supporto dell’attività 
dell’organo amministrativo, seppur con riferimento alla regolamentazione contenuta nel Codice di 
Autodisciplina per le società quotate, S. FORTUNATO, Il contributo della funzione di «internal audit» alla 
gestione d'impresa, in Riv. dott. comm., 2007, in particolare alle pag. 1299 e ss. 
236 Sul profilo dell’adeguatezza degli assetti organizzativi nell’ambito delle attività e del ruolo della funzione di 
revisione interna, vedi M. BARAVELLI, L’internal audit nella banca: profili critici e adeguatezza del sistema di 
controlli interni, cit., spec. pag. 85 ss. Sull’attività svolta dal collegio sindacale, si ritornerà a breve e più 
dettagliatamente (cfr infra, par. 3.3.4.). 
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vigilanza svolta dalla funzione aziendale in commento. In un sistema di controllo interno che 

costituisca un valore per l’impresa stessa (oltre che, ovviamente, essere garanzia della tutela 

degli interessi pubblicistici sottostanti al funzionamento del mercato), l’attività della funzione 

di audit dovrebbe quindi essere concepita come propedeutica e preliminare rispetto ai 

controlli svolti dall’organo di controllo 237. 

 

 

3.3.4.L’organo di controllo e il suo coordinamento con le funzioni aziendali  

L’organo sociale di controllo rappresenta il fulcro del sistema dei controlli interni degli 

intermediari, essendo chiamato in ultima istanza a valutare l’efficienza e l’efficacia di tutti i 

presidi adottati per la prevenzione e la gestione dei rischi di impresa. 

Come per l’organo con funzione di supervisione strategica e quello di gestione, per 

effettuare una corretta ricognizione dei compiti affidati all’organo di controllo occorre 

integrare la normativa di diritto comune con quella introdotta a livello regolamentare, e in 

particolar modo con il Regolamento Congiunto 238. Da un lato, infatti, ex art. 2403 cod. civ., il 

collegio sindacale deve garantire l’osservanza della legge e dello statuto, e in particolar 

modo239 vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 

società e sul suo concreto funzionamento 240 . Dall’altro lato, il Regolamento Congiunto 

                                                
237 Sottolinea il valore di questo rapporto di propedeuticità, F. MARCIANDI, La funzione di controllo interno delle 
società, in Soc., 2000, pag. 827 ss. 
238  La ricostruzione dell’intera disciplina applicabile agli organi di controllo banche e delle imprese di 
investimento, a maggior ragione se anche quotate in mercati regolamentati, è operazione in realtà molto 
complessa attesa la frammentazione del sistema normativo in fonti e documenti eterogenei, spesso tra l’altro non 
perfettamente compatibili tra di loro. Senza alcuna pretesa di completezza, in questa sede verranno analizzati 
solo alcuni tratti fondamentali e funzionali al proseguo del lavoro. Per maggiori approfondimenti sul punto, in 
termini molto chiari, G. PRESTI, Società del settore finanziario e collegio sindacale: un puzzle normativo per 
un’identità sfuggente, in Collegio sindacale e sistema dei controlli interni nel diritto societario comune e 
speciale, a cura dello stesso Autore, Milano, 2002, pag. 3 ss. 
239 S. PROVIDENTI, Commento sub. art. 2403, in La riforma del diritto societario a cura di G. LO CASCIO, vol. 5, 
Società per azioni, Milano, 2003, pag. 273 ha rilevato come la diversa formulazione dell’art. 2403 cod. civ. 
rispetto all’art. 149 del TUF per i compiti dei sindaci delle società quotate, potrebbe avere un senso (forse) 
limitativo della responsabilità dei sindaci delle società non quotate: l’inciso “in particolare” contenuto nell’art. 
2403, infatti, starebbe a qualificare il controllo di tipo organizzativo come una componente dei controlli del 
collegio sindacale sulla legittimità dell’amministrazione, mentre la norma per le società quotate lo qualifica 
come un controllo aggiuntivo a quello di legittimità gestionale. I sindaci delle società non quotate potrebbero 
allora essere considerati non responsabili per atti degli amministratori che si pongano in contrasto con la legge 
per ragioni estranee agli assetti organizzativi. Per un commento comparato delle due norme vedi anche M. 
RIGOTTI, Commento sub. art. 2403, in F. GHEZZI, (a cura di) Collegio sindacale e controllo contabile, in 
Commentario alla riforma delle società diretto da P. MARCHETTI - L.A. BIANCHI - F. GHEZZI - M. NOTARI, 
Milano, 2005, pag. 177 ss.; e L. BENATTI, Commento sub. artt. 2397-2409, in Il nuovo diritto delle società, a 
cura di A. MAFFEI ALBERTI, Vol. II, Padova, 2005, pag. 890 ss. 
240  Compiti che, come ben noto, sono integralmente richiamati per il consiglio di sorveglianza nel sistema 
dualistico, in virtù dell’espresso rinvio di cui all’art. 2409-terdecies; per il comitato per il controllo sulla gestione 
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assegna all’organo sociale di controllo la specifica funzione di rilevare le irregolarità nella 

gestione, e di assicurare il rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento della 

prestazione dei servizi di investimento. Dal combinato disposto della normativa di diritto 

comune con quella di settore, si ricava dunque che all’organo di controllo è assegnata una 

pregnante funzione di vigilanza sulla funzionalità complessiva del sistema dei controlli e di 

gestione del rischio: in quest’ambito, occorre evidenziare che l’enfasi sull’aspetto 

organizzativo che da tempo caratterizza la normativa di vigilanza richiede che i compiti dei 

membri dell’organo in esame, in questo tipo speciale di società, siano necessariamente più 

analitici di quelli normalmente concepiti nelle società per azioni. Nella prospettiva della 

regolamentazione prudenziale, infatti, è particolarmente evidente la connotazione speciale e 

funzionalizzata dell’organo di controllo come organo che, non solo deve vigilare (a tutela 

dell’interesse dei soci) sulla corretta gestione societaria, ma che deve - soprattutto - farsi 

garante del rispetto di tutta la normativa applicabile all’impresa di investimento, a tutela dei 

diversi stakeholders 241. Ed è questo particolare aspetto che vuole essere messo in luce a 

questo punto della trattazione. 

Così, se è vero che secondo le teorie aziendalistiche il sistema di controlli aziendale è 

finalizzato a garantire l’efficienza delle operazioni societarie in accordo con le strategie 

aziendali deliberate 242, per gli intermediari in discorso assume rilievo fondamentale l’idoneità 

del sistema dei controlli a garantire la stabilità e la sana e prudente gestione, a tutela degli 

investitori. Pertanto, la vigilanza dell’organo di controllo deve muoversi in questo diverso 

contesto, attraverso verifiche e controlli più specifici e orientati (anche) a garantire condizioni 

di efficienza del mercato. Le stesse authorities hanno già da tempo precisato che al collegio 

                                                                                                                                                   
del sistema monistico, invece, la formulazione dell’art. 2409-octiesdecies comma 5 lett. b) è parzialmente 
differente e contiene il riferimento esplicito (non previsto per gli organi di controllo degli altri due sistemi di 
amministrazione) anche al sistema di controllo interno. Non è questa la sede per approfondire nel dettaglio le 
divergenze nel tenore letterale delle norme richiamate, dal momento che - soprattutto per la prospettiva di analisi 
qui adottata - i compiti dei tre organi sono da considerarsi sostanzialmente equivalenti: senza dubbio, infatti, il 
sistema di controllo e di gestione del rischio deve essere oggetto dei controlli di questo organo, come concepito 
dalla regolamentazione di vigilanza (su cui vedi anche M. RIGOTTI, Commento sub. art. 2403, cit., pag. 184 ss., 
il quale peraltro ritiene che il riferimento al sistema di controllo interno debba intendersi implicito nel 
riferimento all’assetto organizzativo). Per una breve analisi di dettaglio su questo punto, anche con riferimenti 
bibliografici, si rinvia alla successiva trattazione del cap. IV, spec. alla nota n. 372. 
241 Su questo specifico aspetto, vedi tra i molti, U. BELVISO, Aspetti funzionali e organizzativi del collegio 
sindacale, in Giur. comm. 1994, pag. 656 ss.; F. D’ANGELO, I sindaci delle società bancarie nel quadro dei 
controlli interni, cit., passim, spec. pag. 5 ss., secondo cui « […] l’organo centrale dei controlli interni alle 
banche, ossia il collegio sindacale, in molte occasioni sembra chiamato ad esercitare un controllo nel quale la 
tutela di interessi esterni alla società bancaria non avviene in modo semplicemente “occasionale” ed “indiretto”, 
bensì in modo “principale” e “diretto”. In tali ipotesi, anzi, è l’interesse sociale che appare tutelato soltanto 
indirettamente ed occasionalmente»; e ID., Il collegio sindacale nelle società bancarie, in Il Collegio Sindacale: 
le nuove regole, cit., pag. 576 ss; F. PARMEGGIANI, Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno: 
una convivenza possibile?, cit., pag. 326 ss. 
242 Su cui già ampliamente, supra, cap. I. 
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sindacale è affidata una funzione di interesse pubblico, del corretto operare delle istituzioni e 

della trasparenza dell’informazione. 

  In estrema sintesi, la disciplina del controllo sindacale nelle imprese di investimento è 

sostanzialmente omogenea - per la sua natura, per gli atti da compiere e per gli strumenti da 

utilizzare - a quella di diritto comune; ma se ne differenzia per il fatto che la normativa di 

vigilanza ne influenza il contenuto e le modalità di esecuzione 243. L’aspetto maggiormente 

caratterizzante consiste nella valutazione del grado di efficienza e di adeguatezza dei sistemi 

di controllo interno, con particolare riferimento al tema del controllo dei rischi. Ed è questa la 

chiave di lettura del rilievo dell’organo di controllo nella struttura interna degli intermediari 

che deve essere utilizzata ai fini del presente lavoro.  

 Ebbene, questo tipo di controllo non è senz’altro semplice, atteso che la crescente 

globalizzazione dei mercati e le significative innovazioni di prodotto e dei processi, hanno 

comportato (anche nelle disposizioni regolamentari) una maggiore complessità e articolazione 

degli assetti organizzativi, ingenerando altrettanti rischi organizzativi, con importanti 

implicazioni anche per i compiti assegnati all’organo di controllo 244. 

  Si è già avuto modo di osservare, ampliamente, la rilevanza che l’adeguatezza degli 

assetti organizzativi, amministrativi e contabili, assume nell’ambito del principio di corretta 

amministrazione. Sul piano del diritto comune, l’art. 2403 cod. civ. ne consacra il valore 

anche dal lato dei controlli sulla gestione societaria 245: nella configurazione tripartita che si 

ricava dagli artt. 2381 e 2403 cod. civ., all’organo di controllo spetta il compito di “vigilare” 

sugli assetti che sono “curati” dagli organi delegati, e su cui esercita un’attività di 

“valutazione” il plenum del consiglio.  

 Proprio rispetto al ruolo di monitoraggio che il consiglio (i.e. l’organo con funzione di 

supervisione strategica) esercita nei confronti degli organi delegati (i.e. l’organo con funzione 
                                                
243 Il problema è quello di stabilire se la disciplina di settore comporti per il collegio sindacale di queste società 
una differenza solo quantitativa, o anche qualitativa, rispetto agli organi di controllo delle società di diritto 
comune. Diffusamente sul punto, vedi per tutti F. D’ANGELO, I sindaci delle società bancarie nel quadro dei 
controlli interni, cit., passim. 
244 Cfr in merito, F. D’ANGELO, I sindaci delle società bancarie nel quadro dei controlli interni, cit., pag. 256 ss., 
secondo cui la specificità dei compiti affidati ai sindaci delle società bancarie e il ruolo peculiare che assume 
l’organo sociale di controllo di queste società è dovuto principalmente a quattro profili fondamentali: 1) 
l’evoluzione che ha caratterizzato l’ordinamento bancario, e in particolar modo il sistema di vigilanza 
prudenziale e regolamentare che ha profondamente inciso sul tema dei controlli interni; 2) la marcata 
connotazione tecnica del contenuto delle norme di settore; 3) la rischiosità intrinseca delle operazioni bancarie; 4) 
la presenza di ulteriori specifiche funzioni di controllo interno che non trovano corrispondenza nelle società di 
diritto comune. 
245  Per una ricostruzione puntuale del contenuto concreto dei controlli dei sindaci inerenti l’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ex multis, particolarmente chiare le esposizioni di M. 
RIGOTTI, Commento sub. art. 2403, cit., pag. 177 ss.; P. MAGNANI, Commento sub. art. 149, in La disciplina 
delle società quotate nel Testo Unico della Finanza a cura di P. MACHETTI - L.A. BIANCHI, Milano, 1999, pag. 
1713 ss. 
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di gestione, intesa - come detto - come gestione corrente dell’impresa), si pone il problema 

della difficile distinzione dall’attività che deve svolgere l’organo di controllo. Tale 

preoccupazione è conosciuta da tempo 246, ed è anzi alimentata dal fatto che all’organo di 

controllo è ora sottratto il controllo contabile. Se in linea teorica giova osservare come 

l’attività dell’organo delegante sugli assetti debba attenere maggiormente al merito, mentre 

quella del collegio sindacale alla legittimità 247, è facile immaginare come nella pratica e in 

                                                
246 Vedi già, prima della riforma, la comunicazione Consob del 20 febbraio 1997 indirizzata ai consigli di 
amministrazione ed ai collegi sindacali delle società quotate sui mercati finanziari, con il fine di rendere più 
efficace e trasparente l’azione di controllo nelle società quotate e superare le inefficienze legate alla confusione 
dei ruoli, e dove l’Autorità di Vigilanza aveva fornito indicazioni tese (anche) a distinguere il ruolo del collegio 
sindacale da quello degli amministratori non esecutivi: la Consob, infatti, in quell’occasione aveva affermato che 
i sindaci dovessero verificare che non fossero compiute operazioni tali da pregiudicare la situazione economica e 
patrimoniale della società, e del gruppo ad essa facente capo; al plenum del consiglio, sarebbe spettato, invece, di 
procedere ad una valutazione in ordine all’utilità e alla convenienza economica delle operazioni poste in essere 
dagli organi delegati, comprensiva anche di una valutazione comparativa dei benefici derivanti da operazioni 
alternative. La dottrina, nei commenti di poco successivi alla comunicazione, non aveva mancato di rilevare 
come la differenziazione tra compiti dei consiglieri non esecutivi e dei membri dell’organo di controllo diffusa 
dall’Autorità di Vigilanza sotto forma di moral suasion, fosse in realtà poco chiara e destasse forti perplessità, 
anche perché sembrava tesa a configurare il collegio sindacale come un organo di sorveglianza anche sul merito 
della gestione. Cfr P. MONTALENTI, Corporate governance: raccomandazioni Consob e prospettive di riforma, 
in Riv. soc., 1997, spec. pag. 731 ss., dove l’Autore rileva come la raccomandazione rischi da un lato di 
appiattire le differenze di posizione tra consiglieri delegati e non (perché la comunicazione Consob sembra 
alludere ad una valutazione del consiglio sulle operazioni poste in essere dagli organi delegati che sfocia in una 
valutazione preventiva dell’efficacia economica dell’operazione rispetto ad operazioni alternative), e dall’altro 
lato di riconoscere ai sindaci un potere-dovere di controllo di merito sulla gestione, accentuando così 
l’indeterminatezza dei confini tra controlli di legalità e di merito su cui la dottrina era ancora divisa, e con il 
risultato di accrescere confusione e incertezza sul terreno delle sfere di potere e responsabilità; nello stesso senso 
anche G. PRESTI, Le raccomandazioni Consob nella cornice della corporate governance, in Riv. soc., 1997, spec. 
pag. 751 ss., dove - pur nel riconoscimento che il problema di fondo sarebbe da attribuire alla natura “anomala” 
del collegio sindacale così come concepito nel nostro ordinamento, problema evidentemente non superabile dalle 
authorities in via amministrativa - il criterio discretivo tra l’azione del consiglio di amministrazione e dei sindaci 
adottato dalla Consob viene giudicato non soddisfacente, con conseguente permanere di ambiguità di ruoli, 
inefficienze e fughe dalle responsabilità. Per ulteriori riferimenti bibliografici sulla Comunicazione Consob citata, 
vedi anche la successiva nota n. 247.  
247  Così, S. PROVIDENTI, Commento sub. art. 2403, cit., pag. 275, dove l’Autore specifica che mentre la 
valutazione dei consiglieri attiene ad aspetti di merito e può condurre anche all’esercizio di poteri di ritiro delle 
deleghe e di modifica delle decisioni assunte dagli organi delegati, la vigilanza del collegio sindacale non può 
mai sfociare in un’iniziativa sostitutiva o decisionale; nello stesso senso anche M. RIGOTTI, Commento sub. art. 
2403, cit., pag. 193 ss; V. CALANDRA BUONAURA, I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del 
diritto societario, in Giur. comm., 2003, I, pag. 559; P. MONTALENTI, La società quotata, in Trattato di diritto 
commerciale diretto da G. COTTINO, IV, 2, Padova, 2004, pag. 236-237, che nel riconoscere la possibilità di aree 
di sovrapposizione e incertezza nell’individuazione delle responsabilità, osserva che le attività del comitato per il 
controllo interno e del collegio sindacale, anche laddove abbiano lo stesso oggetto (ad esempio, quindi, la 
struttura organizzativa) divergono per la prospettiva: sotto il profilo della conformità alle norme per il collegio 
sindacale, mentre le valutazioni del comitato audit investono anche profili di convenienza e di opportunità; M. 
IRRERA, Collegio sindacale e assetti adeguati, cit., pag. 272 ss., secondo cui ciò che pare caratterizzare l’attività 
del consiglio rispetto a quella del collegio sindacale è soprattutto la facoltà di impartire direttive e quindi di 
orientare la costruzione degli assetti, mentre la vigilanza attribuita ai sindaci sembra rivolta in particolare alla 
verifica dell’efficienza degli assetti, giorno per giorno: allo stesso scritto si rinvia per un maggior 
approfondimento in merito al significato da attribuire al termine “vigilare”, anche in correlazione agli obblighi di 
“cura” e “valutazione” che spettano invece agli amministratori (su cui già, supra, nota n. 183). Sulla confusione 
dei rapporti tra amministratori deleganti e collegio sindacale, si vedano anche L. BENATTI, Commento sub. artt. 
2397-2409, cit., pag. 889; F. D’ANGELO, Il collegio sindacale nelle società bancarie, cit., pag. 569 ss.; G.D. 
MOSCO rafforzamento dei controlli interni e indebolimento sistematici degli organi di sorveglianza, cit., pag. 39 
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concreto vi sia il rischio di sovrapposizione tra le attività svolte dai due organi. In sintesi, può 

giovare anche la riflessione secondo cui mentre l’attività del consiglio sugli assetti deve 

essere orientata soprattutto sul lato delle valutazioni di tipo strategico, quella dell’organo di 

controllo dovrebbe concentrarsi sul concreto funzionamento - e quindi sull’efficacia - del 

sistema organizzativo (e di gestione dei rischi) nel suo complesso 248 . E’ stato inoltre 

correttamente osservato come di fronte ad un’articolazione consiliare con deleghe, l’attività 

del collegio sindacale si debba sviluppare in duplice direzione: verso l’attività operativa svolta 

dagli organi delegati, ma anche verso l’attività valutativa dei risultati che il plenum consiliare 

deve svolgere, ivi comprese le iniziative da quest’ultimo adottate o non adottate 249.  A questa 

stregua, allora, è forse possibile recuperare uno spazio di (sufficiente) distinzione tra le due 

tipologie di controllo. 

Il fatto, poi, che l’attività di vigilanza dei sindaci sulla corretta amministrazione debba 

concentrarsi, in particolare, proprio sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, fa sì che gli 

assetti assumano il ruolo di “presidio avanzato” 250 della corretta gestione.  

Il contenuto degli assetti adeguati, deve essere ricostruito ex post, come già ricordato, 

avuto riguardo alla normativa secondaria di settore e mediante il ricorso a principi tecnici e 

aziendali. L’elevata tecnicità della materia, in aggiunta al ruolo che la variabile del rischio 

assume per le imprese di cui si discorre, comporta che all’organo di controllo andrà richiesto 

                                                                                                                                                   
ss; e la già citata Comunicazione Consob del 20 febbraio 1997, con i relativi commenti della dottrina: P. 
MARCHETTI, Le raccomandazioni Consob in materia di controlli societari: un contributo alla riforma, in Riv. 
soc., 1997, pag. 193 ss; P. MONTALENTI, Corporate governance: raccomandazioni Consob e prospettive di 
riforma, cit., pag. 713 ss; G. PRESTI, Le raccomandazioni Consob nella cornice della corporate governance, cit., 
pag. 739 ss.; M. RESCIGNO, La Consob e la corporate governance: prime riflessioni sulla comunicazione della 
Consob 20 febbraio 1997 in materia di controlli societari, in Riv. soc., 1997, pag. 758 ss.; M. FRANZONI, La 
Consob e i sindaci di società, in Contratto e Impresa, 1997, pag. 1118 ss.; e P. VALENSISE, Il “nuovo” collegio 
sindacale nel progetto italiano di corporate governance, Torino, 2000, passim. 
248 Lo spunto di sintesi si deve a M. IRRERA, Collegio sindacale e assetti adeguati, cit., pag. 274; concorde L. 
FURGIUELE, La responsabilità da controllo, in Il Collegio Sindacale: le nuove regole, a cura di R. ALESSI – N. 
ABRIANI – U. MORERA, Milano, 2007, pag. 465, secondo la quale non vi sarebbe alcuna differenza concettuale 
tra la “valutazione” sugli assetti da parte del consiglio di amministrazione e la “vigilanza” del collegio sindacale, 
ma la distinzione si compie solo in relazione all’oggetto. Sulla natura dei controlli del collegio sindacale vedi 
anche P. MAGNANI, Commento sub. art. 149, cit., pag. 1715, secondo cui l’organo di controllo deve essere 
investito di un ruolo di supervisore di ultima istanza, che non si limiti ad un mero esame del funzionamento del 
sistema dei controlli, ma al contrario che elabori anche un giudizio complessivo sulla sua complessiva 
progettazione, stabilità ed efficacia. 
249 In questi termini P. VALENSISE, Il collegio sindacale nelle banche, cit., pag. 160, il quale osserva peraltro 
come, in assenza di deleghe, queste incombenze organizzative dovrebbero necessariamente ricadere su tutti i 
componenti del consiglio in quanto tali, sicché la riflessione varrebbe anche per quel caso. Condivide la 
posizione anche L. BENATTI, Commento sub. artt. 2397-2409, cit., pag. 889. 

Quanto alla possibile sovrapposizione di ruoli tra amministratori non esecutivi e membri del comitato per il 
controllo sulla gestione nel sistema monistico, poi, vedi anche B. LIBONATI, Diritto commerciale. Impresa e 
società, Milano, 2005, pag. 414, secondo tra le due funzioni si deve cogliere subito una distinzione tra “chi 
controlla per eseguire correttamente e chi controlla per verificare che sia stato correttamente eseguito”. 
250 L’espressione è mutuata da G. CAVALLI, Commento sub art. 149, in Testo unico della finanza, Commentario, 
diretto da G. F. CAMPOBASSO, Torino, 2002, II, pag. 1241. 
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un maggior approfondimento delle verifiche e dei controlli, derivante dal fine ultimo della 

sana e prudente gestione, come d’altra parte la dottrina ha tempo sottolineato 251; attesa la 

maggiore complessità organizzativa degli intermediari, i peculiari profili di rilevanza del 

rischio e dei sistemi per la sua gestione, e l’analiticità della disciplina secondaria, appare 

evidente che le attività di controllo debbano essere più complesse e più approfondite di quelle 

che hanno luogo per le società di diritto comune. 

Come opportunamente rilevato 252, il controllo di adeguatezza sugli assetti organizzativi 

nelle società operanti in ambito bancario e finanziario si svolge ad un duplice livello: ad un 

primo livello, ex ante, l’organo di controllo deve valutare che le soluzioni organizzative 

dell’intermediario siano in linea con l’apparato regolamentare e le finalità di vigilanza (in 

questo senso al collegio sindacale spetta il compito di validare ex ante l’apparato dei controlli  

nei confronti delle Autorità di Vigilanza, valutando la congruenza tra mezzi adottati e fini 

della vigilanza); ad un secondo livello, poi, l’organo di controllo deve vigilare nel continuo 

sulla effettività e sull’efficacia delle scelte organizzative implementate nel concreto, 

controllando ex post che le scelte deliberate a livello strategico abbiano un riscontro effettivo 

anche nei comportamenti tenuti durante lo sviluppo dell’attività (formulando eventualmente 

proposte specifiche per superare carenze organizzative). 

La vigilanza sul contenimento del rischio, per garantire la stabilità e l’efficienza 

dell’intermediario, da un opposto angolo visuale è funzionale anche al perseguimento di 

interessi propri dell’impresa stessa: in questo senso i controlli endosocietari e le finalità della 

vigilanza vengono, seppur parzialmente, a coincidere e i principi che guidano l’azione di 

vigilanza e si traducono in strumenti di valore anche per l’impresa 253.  

                                                
251 Tra i molti, si vedano G. LEMME, Amministrazione e controllo nella società bancaria, cit., pag. 112 ss.; U. 
MORERA, I sindaci delle banche, in Dir. banc. merc. fin., 1999, pag. 214 ss.; F. D’ANGELO, Il collegio sindacale 
nelle società bancarie, cit., pag. 572 ss.; e, esaustivamente, ID., I sindaci delle società bancarie nel quadro dei 
controlli interni, cit., spec. pag. 306 ss., secondo cui il canone della sana e prudente gestione, la cui enunciazione 
di per sé astratta e tendenzialmente neutrale, non sembra aggiungere sul piano teorico nulla di nuovo rispetto ai 
compiti dei sindaci delle società di diritto comune; solo la specificazione concreta di questo principio sul piano 
giuridico ed economico ne fa emergere le peculiarità con riferimento alle società speciali, e diviene il principale 
oggetto del loro controllo con riferimento all’intera struttura aziendale: “[…] tale principio risulta 
normativamente orientato da prescrizioni aventi alta specificazione tecnica, tali da limitare in margini assai 
ristretti la possibilità di una valutazione discrezionale circa l’effettività del loro rispetto”. L’Autore fa 
correttamente notare, inoltre, come la sana e prudente gestione possa essere messa in crisi non solo da 
comportamenti negligenti degli amministratori, ma anche da comportamenti interni all’impresa dei quali gli 
amministratori non hanno effettiva responsabilità (salvo che non risulti una loro evidente negligente vigilanza), e 
su cui l’organo di controllo deve ugualmente vigilare nel continuo. 
252 Cfr G. PRESTI, Società del settore finanziario e collegio sindacale: un puzzle normativo per un’identità 
sfuggente, cit., pag. 14 ss., secondo il quale la vera connotazione della regolamentazione di vigilanza consiste 
nell’aver modificato l’oggetto del controllo sindacale “ […] non la gestione, ma la macchina deputata alla 
gestione; non i risultati, ma le procedure; non i rischi, ma il sistema di controllo di questi.” 
253 Illustra questo aspetto F. D’ANGELO, I sindaci delle società bancarie nel quadro dei controlli interni, cit., pag. 
311 ss. Se è evidente come l’efficienza rappresenti anche il fine principale dell’intermediario, valgono le 
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Il controllo del collegio sindacale sui profili organizzativi, particolarmente penetrante 

nell’ambito in esame, dovrebbe servire poi a meglio eseguire i compiti di controllo sulla 

legittimità sostanziale sull’attività degli amministratori 254. La “specifica giuridicizzazione 

delle norme tecniche” 255  di corretto esercizio della gestione in questo peculiare tipo di 

società, influenza anche i controlli che i sindaci devono svolgere sull’operato degli 

amministratori. 

Nella rivalutazione del ruolo dell’organo di controllo per le società che operano nei mercati 

finanziari, è bene notare anche come esso sia il fulcro di tutto il sistema dei controlli interni, e 

debba anche essere sentito per la nomina dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo 

e per la definizione degli elementi essenziali dell’architettura complessiva del sistema 256. 

                                                                                                                                                   
considerazioni già diffusamente esposte nel corso del presente lavoro in merito ai limiti che i modelli 
aziendalistici di gestione del rischio e di massimizzazione del valore d’impresa presentano rispetto alla tutela 
degli interessi esterni e diffusi sul mercato. 
254 Così P. VALENSISE, Il collegio sindacale nelle banche, in AGE, n. 1/2004, pag. 161, il quale osserva che 
l’attenzione all’ambiente nel quale le decisioni vengono istruite, proposte e assunte, dovrebbe consentire un 
intervento maggiormente incisivo nelle valutazioni rese sull’iter decisionale degli amministratori, e dovrebbe 
indurre ad un utilizzo più deciso di tutte le peculiari prerogative “di reazione” che la disciplina speciale gli 
attribuisce.  

Non è oggetto di analisi, in questa sede, la copiosa elaborazione dottrinale in merito alla natura di merito o di 
legittimità dei controlli dei sindaci sull’operato degli amministratori, conclusosi - in estrema sintesi - con il 
riconoscimento di un controllo che la dottrina per lo più definisce di “legittimità sostanziale”, che non si limita 
ad una verifica meramente formale, e con la possibilità che si estenda anche ad accertamenti di merito sugli atti 
di gestione, ma finalizzati solo ad esprimere un giudizio circa la prudenza gestionale degli amministratori e 
l’eventuale assunzione di rischi ingiustificati, e non sulla convenienza degli atti stessi. Sul dibattito dottrinale, si 
rinvia, tra gli altri, a G. CAVALLI, I sindaci, in Trattato delle società per azioni a cura di G.E. COLOMBO – G.P. 
PORTALE, Torino, 1998, vol. 5, spec. pag. 94 ss.; G. DOMENICHINI, Il collegio sindacale nelle società per azioni, 
in Trattato di diritto privato diretto da P. RESCIGNO, Torino, 1985, vol. XVI, pag. 578 ss.; S. PROVIDENTI, 
Commento sub. art. 2403, cit., pag. 270 ss.; M. RIGOTTI, Commento sub. art. 2403, cit., pag. 159 ss.; M. 
FRANZONI, La Consob e i sindaci di società, cit., spec. pag. 1132 ss.; P. VALENSISE, Il collegio sindacale nelle 
banche, cit., pag. 100 ss. E vedi anche la posizione di MONTALENTI, P., La società quotata, cit., pag. 261, il 
quale conclude nel senso che il controllo dei sindaci debba estendersi anche al merito della gestione, non già in 
termini di scrutinio valutativo dell’efficienza delle singole opzioni amministrative, quanto piuttosto in termini di 
valutazione complessiva di tendenziale efficienza, o quantomeno di non preminenza della ricerca dell’esclusione 
del rischio di responsabilità a scapito dell’efficienza stessa. 
255 L’espressione è già di S. SCOTTI CAMUZZI, Specificità dei compiti di controllo dei sindaci delle banche, in I 
Controlli del collegio sindacale delle banche a cura di A. PALMA, Roma-Milano, 1996, pag. 154, che 
nell’analizzare la specificità dei compiti dei sindaci delle banche mette bene in evidenza come la normativa 
tecnica della vigilanza influisca anche sulle valutazioni che l’organo di controllo deve compiere in merito alla 
diligente gestione degli amministratori; restando aperto, per altro, il problema di stabilire se la normativa 
secondaria esaurisca o meno le norme tecniche della professione che gli amministratori di queste società devono 
seguire. 
256  Così è esplicitamente previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo 
Societario delle Banche della Banca d’Italia, mentre una simile specificazione manca nel testo del Regolamento 
Congiunto. Previsioni simili sono contenute, per le società quotate, anche nel Codice di Autodisciplina di Borsa 
Italiana, che pone diffusamente in evidenza il ruolo del collegio sindacale con riferimento ad attività differenti, 
tutte sostanzialmente rientranti nelle funzioni di supervisione e di vigilanza: l’esame delle diposizioni ivi 
contenute fornisce pertanto un’ulteriore conferma di quanto già rilevato sul ruolo dell’organo di controllo come 
referente ultimo di tutti i soggetti incaricati di qualche forma di controllo interno. 
 E’ stato anche rilevato come la vigilanza sulla struttura organizzativa e sui sistemi di controllo interno, nelle 
società di dimensioni maggiori e con apparati organizzativi maggiormente complessi (come le imprese in 
discorso), aiuti il collegio sindacale a soddisfare ulteriori compiti, come ad esempio quello di controllare la 
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Funge, inoltre, da raccordo dei numerosi soggetti e uffici preposti ai controlli interni 257.  

 Non a caso la normativa di settore ne valorizza il ruolo di coordinamento con le stesse 

Autorità di Vigilanza, nella denuncia di fatti che possono costituire irregolarità nella gestione 

o violazioni della disciplina che regola le attività di settore, come previsto dall’art. 52 del 

Testo Unico Bancario 258 e dall’art. 8 del Testo Unico della Finanza 259; tale intervento è 

                                                                                                                                                   
compliance della società con le norme e i regolamenti applicabili (il collegio sindacale vigilerà però non tanto la 
conformità alle norme in sé, quanto piuttosto come la compliance è organizzata e funziona nell’ambito 
dell’impresa): in sostanza, attraverso un pregnante controllo dell’organizzazione aziendale e delle procedure 
adottate dall’intermediario, i sindaci assolverebbero ai propri compiti anche per diversi profili, che 
tradizionalmente richiedevano invece una specifica forma di vigilanza. Cfr G. FERRARINI, Controlli interni e 
strutture di governo societario, cit., pag. 18. 
257 Su cui vedi anche F. MAIMERI, Controlli interni delle banche tra regolamentazione di vigilanza e modelli di 
organizzazione aziendale, cit.; LEMME, Amministrazione e controllo nella società bancaria, cit., pag. 115; G.D. 
MOSCO, Funzioni aziendali di controllo, principio di proporzionalità e ruolo degli organi sociali nella Mifid, cit., 
pag. 32, secondo il quale l’organo di controllo ha il “compito di portare a sintesi, a livello di governo societario, 
le varie funzioni”; F. CAPRIGLIONE, Crisi a confronto (1929-2009): il caso italiano, cit., pag. 75, secondo cui 
l’organo di controllo “è chiamato a ricondurre ad unità ed a coordinare i diversi e numerosi attori dell’azione di 
controllo”; e G. SCOGNAMIGLIO, Gli assetti organizzativi degli intermediari finanziari, cit., pag. 19, nel senso 
che la funzione di cui è investito il collegio sindacale non è, in assoluto ed in esclusiva, quella del controllo, 
bensì - per così dire - quella del controllo di ultima istanza e di interfaccia con l’esterno. 
258 Per un commento sulla disposizione, e per approfondimenti sul ruolo di coordinamento del collegio sindacale 
delle banche con l’Autorità di Vigilanza, si vedano V. TROIANO, commento sub. art. 52, in Commentario al 
Testo Unico Bancario a cura di F. CAPRIGLIONE, I, pag. 391 ss.; T. PIETRAFORTE, Comunicazioni del collegio 
sindacale, in La nuova legge bancaria. Commentario a cura di P. FERRO-LUZZI - G. CASTALDI, Milano, 1996, II, 
pag. 797 ss. (anche se sulla vecchia versione dell’art. 52), spec. pag. 803 ss.; F. D’ANGELO, I sindaci delle 
società bancarie nel quadro dei controlli interni, cit., pag. 231 ss.; S. SCOTTI CAMUZZI, Specificità dei compiti di 
controllo dei sindaci delle banche, cit., pag. 132 ss.; P. LUCANTONI, Il Collegio sindacale nelle banche: l’attività 
di controllo e il raccordo funzionale con la Banca d’Italia, in Banca, borsa, tit. cred., 2002, I, pag. 166 ss.   

E’ stato ritenuto in dottrina, che il significato di irregolarità, in questo specifico contesto, implichi un concetto 
più ampio di quello della violazione di legge, nel senso cioè di comprendere anche le irregolarità che si 
concretano in scelte gestionali operate in violazione dei principi di diligenza professionale definiti nelle 
Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia. Così U. BELVISO, Aspetti funzionali e organizzativi del 
collegio sindacale, cit., pag. 656; C. BRESCIA MORRA, I controlli sull’impresa bancaria, cit., pag. 283; T. 
PIETRAFORTE, Comunicazioni del collegio sindacale, cit., pag. 804.; ma limitato, comunque, alle censure che 
interessano l’Autorità di Vigilanza nell’esercizio delle sue funzioni, escludendo così i rilievi minimi e di 
dettaglio, cfr S. SCOTTI CAMUZZI, Specificità dei compiti di controllo dei sindaci delle banche, cit., spec. pag. 
138 ss; e D. ALBAMONTE - R. BASSO - D. CAPONE - M. MARANGONI, La vigilanza sulle banche, in Diritto delle 
banche e degli intermediari finanziari a cura di E. GALANTI, Padova, 2008, pag. 503 che osservano come sia 
piuttosto raro che le risultanze degli accertamenti condotti dai sindaci possano non avere rilievo per le 
authorities, soprattutto con riferimento a violazioni normative. 
259 Per approfondimenti sulla norma, vedi C. CLEMENTE - S. DE POLIS, Commento sub. art. 8, in Commentario al 
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. ALPA - F. CAPRIGLIONE, 
Padova, 1998, I, pag. 100 ss.; M. LANOTTE - M.T. BALZANO, Commento sub. art. 8, in Il Testo Unico 
dell’intermediazione finanziaria. Commentario al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. RABITTI BEDOGNI, 
Milano, 1998, pag. 107 ss.  

A questa norma, così come all’art. 52 del TUB, si lega la previsione dell’art. 149 del TUF, quando le 
istituzioni che operano sul mercato bancario e finanziario sono anche società quotate, e su cui vedi per 
approfondimenti, G. CAVALLI, Commento sub art. 149, cit., pag. 1238 ss.; S. FORTUNATO, Commento sub. 
art.149, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. 
ALPA – F. CAPRIGLIONE, cit., II, pag. 1373 ss.; P. MAGNANI, Commento sub. art. 149, cit., pag. 1690 ss.; C. 
RABITTI BEDOGNI, Commento sub. art. 149, in Il Testo Unico dell’intermediazione finanziaria. Commentario al 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, cit., pag. 786 ss.; F. D’ANGELO, I sindaci delle società bancarie nel quadro dei 
controlli interni, cit., pag. 247 ss. Ma vedi anche P. VALENSISE, Il collegio sindacale nelle banche, cit., pag. 168, 
sulla diversità del raccordo tra collegio sindacale delle banche e Banca d’Italia da un lato, e quello tra società 



 103 

funzionale a integrare l’apparato degli strumenti informativi a disposizione degli organi 

pubblici, tanto che l’organo di controllo di queste società è stato definito l’”interlocutore 

privilegiato” 260  delle authorities. E a tal fine, infatti, indipendentemente dal sistema di 

amministrazione e controllo adottato, sarà necessario che l’intermediario – a livello statutario 

– doti l’organo di controllo dei necessari poteri per poter assolvere al meglio il ruolo di tutela 

di interessi anche pubblicistici 261. 

 Per adempiere a tutti questi compiti, sembra quasi superfluo dirlo, è imprescindibile che 

le imprese di investimento scelgano i membri dell’organo di controllo tra professionisti dotati 

di competenze tecniche peculiari 262 , che possano garantire un’adeguata conoscenza e 

comprensione dei complessi sistemi di controllo e di rilevazione e gestione del rischio che 

queste imprese sono chiamate ad adottare. Ma è proprio in questo specifico aspetto che si ha 

ragione di dubitare che - al di là della qualificazione professionale dei membri dell’organo di 

controllo - il collegio sindacale possa svolgere efficacemente il compito istituzionale 

assegnatogli: si dubita, in altre parole, del fatto che un organo esterno a quello strategico e 

gestionale, e lontano dalla realtà operativa aziendale, possa acquisire una conoscenza 

sufficientemente specifica e approfondita dei meccanismi interni e dei (complessi) profili di 

rischio dell’intermediario 263 . Per svolgere un giudizio sulla componente organizzativa e 

                                                                                                                                                   
quotate e Consob dall’altro, anche in riferimento al diverso (e più pervasivo) controllo dei sindaci delle banche 
sui profili organizzativi e la maggiore ampiezza del possibile raggio di azione. 
260 L’espressione è già di U. MORERA, I sindaci delle banche, cit., pag. 217.  

E’ bene notare come la peculiarità del ruolo che il collegio sindacale assume in ambito bancario e finanziario 
(e quindi anche dei poteri-doveri assegnati ai suoi membri), sia stata letta dalla dottrina anche come il tentativo 
di superare il motivo principale del cattivo funzionamento pratico dell’organo in discorso nelle società di diritto 
comune, ossia il fatto che esso abbia come referente principale l’assemblea dei soci, ovvero lo stesso organo che 
nomina gli amministratori della società. Questa circostanza rischia di diminuire l’efficacia dei controlli. Cfr R. 
SACCHI, La tutela delle minoranze nelle società bancarie, in Banca, borsa, tit. cred., 1999, I, pag. 689 ss., a pag. 
691. 
261 Si tratta di una previsione che si è resa necessaria in virtù delle note differenze (anche per quanto riguarda i 
poteri ispettivi dei membri degli organi di controllo) nella regolamentazione dei diversi modelli di 
amministrazione e controllo, e che il legislatore ha risolto imponendo - a livello statutario - l’adeguamento dei 
diversi modelli ai compiti affidati al collegio sindacale dall’ordinamento bancario e da quello finanziario. Detta 
previsione, prevista nelle norme di rango primario sopra richiamate, è specificamente ribadita dalla Banca 
d’Italia, anche a livello regolamentare, nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo 
Societario delle Banche, mentre manca un riferimento espresso di questo tipo nel Regolamento Congiunto. Il 
riferimento acquista valenza in particolare con riferimento ai poteri dei membri del comitato per il controllo sulla 
gestione nel sistema monistico, e che è oggetto di un maggiore approfondimento, infra, cap. IV, par. 4.3., spec. 
nota n. 401. 
262 Sul tema, esaustivamente P. TETTAMANZI, Sviluppo professionale ed esigenze di formazione del collegio 
sindacale e degli altri organi di controllo, in in M. BARAVELLI - A. VIGANO’ (a cura di), Il Collegio sindacale 
nelle banche, cit., pag. 143 ss.; vedi anche R. PEROTTA, Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze 
richieste, in Riv. dott. comm., 2008, pag. 287 ss., secondo il quale la conoscenza dello specifico settore in cui 
opera la società dovrebbe essere acquisita (se non già posseduta) mediante una formazione adeguata subito dopo 
la nomina. 
263 Vedi già M. RIGOTTI, Commento sub. art. 2403, cit., pag. 183, che nell’illustrare i compiti dei sindaci rileva 
come (anche per le società di diritto comune) le attività di controllo sugli assetti organizzativi - strettamente 
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procedurale in relazione ai rischi assunti dalla società, è necessaria infatti anche una profonda 

conoscenza dell’assetto che l’organo amministrativo ha inteso dare al sistema di controlli e di 

gestione rischio, e dei ruoli assegnati alle diverse strutture e risorse aziendali, dei canali 

informativi predisposti, etc. 264.  

 Questa considerazione, sembra aprire prospettive interessanti per la definizione di un 

modello di amministrazione e controllo ad hoc per le imprese di investimento, caratterizzato 

da una maggiore concentrazione delle funzioni, come sarà più avanti sviluppato nel corso del 

presente lavoro 265. 

 Il Regolamento Congiunto prevede poi espressamente che l’organo di controllo possa 

avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all’interno dell’azienda266. 

Sennonché, occorre fare in modo che l’intero sistema di controllo e di gestione dei rischi sia 

razionalizzato al meglio, per evitare le già più volte citate possibilità che si realizzino 

inefficienze date dal carattere policentrico del sistema dei controlli dell’intermediario nel 

quadro normativo attuale 267. Oltre alla già rilevata difficoltà di distinguere nettamente tra 

l’attività di monitoraggio esercitato dagli amministratori non esecutivi (facenti parte 

dell’organo di supervisione strategica), non si può non osservare il rischio di possibili 
                                                                                                                                                   
connesse agli obiettivi perseguiti dagli amministratori - sfocino in un sindacato non facile da esprimersi da parte 
di terzi estranei alla gestione. 
264  Questo profilo, d’altra parte, è enfatizzato anche dalla Banca d’Italia nelle Disposizioni di Vigilanza in 
materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche. 
265 Cfr infra, cap. IV, spec. par. 4.3. 
266 In merito, vedi F. D’ANGELO, I sindaci delle società bancarie nel quadro dei controlli interni, cit., pag. 308 
ss., che enfatizza il ruolo apicale del collegio sindacale nel sistema dei controlli bancari, definendo l’organo di 
controllo come “il collettore” di tutte le informazioni che derivano dalle funzioni aziendali di controllo, e sarebbe 
perciò messo nell’astratta condizione di esercitare un controllo consapevole su ogni aspetto dell’organizzazione. 
  Il rilievo, pare però valere solo in linea teorica, attese le perplessità che si sono già esposte in merito alla 
concreta possibilità dell’organo di controllo, anche in relazione all’esiguo numero di riunioni previsto per il suo 
funzionamento, di conseguire un’effettiva ed approfondita conoscenza dei profili di rischio, nonché dei sistemi 
per la sua gestione adottati dall’intermediario. Vedi anche P. SCHWIZER, Rapporti fra il collegio sindacale e la 
funzione di internal audit nelle banche, cit., pag. 113, secondo cui - tra l’altro - vi è il rischio che continue 
sollecitazioni da parte del collegio sindacale, nella pratica, possano rendere meno fluido il normale andamento 
dei lavori delle funzioni aziendali di controllo. 

Sul significato preciso da attribuire a tale potere dell’organo di controllo, M. BARAVELLI, I compiti del 
collegio sindacale e la normativa sui controlli interni nelle banche, in M. BARAVELLI - A. VIGANO’ (a cura di), 
Il Collegio sindacale nelle banche, cit., pag. 55 ss., secondo cui potrebbe essere alternativamente inteso come il 
potere di attingere informazioni, ovvero anche (come preferibile per l’Autore, seppur con qualche cautela) come 
il potere di configurare l’internal audit come uno strumento di verifica e di indagine, che il collegio sindacale 
può quindi influenzare e di cui può definire la condotta; viene quindi approfondito anche il ruolo che il collegio 
sindacale può svolgere in relazione alla predisposizione del piano di audit, anche sulla base di dati di ricerca 
empirica. 
267 Cfr F. VELLA, Il nuovo governo societario delle banche nelle disposizioni di vigilanza: spunti di riflessione, 
in R. COSTI - F. VELLA, Banche, governo societario e funzioni di vigilanza, cit., pag. 32, secondo cui la 
posizione di preminenza del collegio sindacale assume grande importanza non solo per la verifica dell’efficacia 
di tutte le strutture coinvolte, ma anche per l’adeguato coordinamento delle medesime: “[…] in un contesto dove 
la misurazione e la gestione delle diverse tipologie di rischio coinvolgono strutture e attività molteplici, il 
controllo interno deve necessariamente fondarsi sul coordinamento dei diversi livelli, e, laddove possibile, 
semplificazione e chiarezza dei diversi ruoli”. 
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sovrapposizioni con l’attività svolta dal comitato per il controllo interno eventualmente 

istituito in seno all’organo amministrativo, e, infine, con le verifiche condotte dalla funzione 

di revisione interna 268. Da un lato il comitato per il controllo interno e la funzione di internal 

auditing sono esse stesse oggetto delle attività di verifica del collegio sindacale, dall’altro è 

necessaria una stretta collaborazione tra questi organi nelle aree e materie oggetto di comune 

valutazione 269.  

 Il comitato di audit dovrebbe essere inteso come organo di integrazione, ossia come 

l’anello di congiunzione fondamentale tra i processi di audit esterno e interno 270 : come 

strumento, cioè, che non appesantisca la struttura dei controlli, ma agevoli lo scambio di 

informazioni. Tuttavia, laddove un simile comitato sia istituito su base più o meno forzosa, gli 

amministratori non esecutivi che lo compongono saranno chiamati ad affrontare tematiche 

analoghe a quelle affidate ai sindaci; esso, inoltre, sarà inteso come punto di riferimento di 

tutti i soggetti incaricati in qualche modo di monitorare l’operatività e il buon funzionamento 

                                                
268 Cfr C. PATALANO, Il collegamento tra Collegio sindacale e controllo interno, in Auditing, n. 13/1993, pag. 15 
ss. 
269 Sul coordinamento tra le attività dei due soggetti, vedi già T. PIETRAFORTE, Comunicazioni del collegio 
sindacale, cit., pag. 804-805, secondo cui il collegamento del collegio sindacale con le funzioni di ispettorato 
interno consente che l’attività del collegio possa esplicarsi in modo continuo ed efficace, ma deve essere di tipo 
funzionale: in altre parole, il collegio sindacale non può sottrarsi dal porre in essere anche verifiche proprie, ma 
può delegare solo verifiche su singoli atti o relativamente a determinati settori, fermo restando l’esame puntuale 
da parte dei sindaci delle risultanze svolte dalle funzioni interne. 
270  Si esprime in questi termini, nell’analizzare il rapporto tra comitato e collegio sindacale, P. SCHWIZER, 
Rapporti fra il collegio sindacale e la funzione di internal audit nelle banche, in M. BARAVELLI - A. VIGANO’ (a 
cura di), Il Collegio sindacale nelle banche, cit., pag. 102; e così anche F. PARMEGGIANI, Il collegio sindacale e 
il comitato per il controllo interno: una convivenza possibile?, cit., spec. pag. 314 ss.; G. FERRARINI, Controlli 
interni e strutture di governo societario, cit., pag. 19 ss., secondo cui tra il comitato per il controllo interno e i 
sindaci passano differenze notevoli (in sintesi, perché mentre il comitato svolge un ruolo istruttorio e di supporto 
al consiglio di amministrazione, il collegio sindacale compie verifiche di tipo ex post), che ne giustificano 
pertanto la compresenza nel sistema tradizionale. Ma vedi anche la diversa opinione di M. RUTIGLIANO, 
Organizzazione, governo societario e controlli interni negli intermediari: eccesso di regolamentazione o 
fallimento dell'autodisciplina?, cit., pag. 63, il quale sostiene che la presenza di un comitato per il controllo 
interno sia da evitare sulla base di un’attenta diagnosi organizzativa ad ampio spettro (tenuto conto delle 
caratteristiche e dello status dell’intermediario, oltre che delle professionalità presenti in seno al consiglio di 
amministrazione e al collegio sindacale) perché tale da ingenerare non solo sovrapposizioni con le attività di 
controllo svolte dal collegio sindacale, ma anche una “competizione” tra i due organi, che non crea valore per 
l’intermediario e potrebbe invece ridurre la robustezza dei presidi. E M. REBOA, La presunta sovrapposizione di 
ruoli tra il comitato per il controllo interno e il collegio sindacale, in Riv. dott. comm., n. 1/2009, pag. 61, 
secondo cui la riconduzione dell’attività di presidio del sistema di controllo interno ad un comitato (come quello 
di audit) proprio della autoregolamentazione, porterebbe a trascurare il ruolo di monitoraggio demandato al 
plenum del consiglio di amministrazione e procura inevitabilmente uno stato di incertezza nel sistema di 
governance dell’impresa, specialmente perché renderebbe mal certa l’individuazione delle specifiche 
responsabilità; in un simile contesto, quindi, l’anima del controllo interno verrebbe di fatto e del tutto affidata al 
collegio sindacale, che confonderebbe così i propri compiti con quelli che dovrebbero invece essere attribuiti agli 
amministratori non esecutivi. Diverge parzialmente la posizione di R. PEROTTA, Il collegio sindacale: natura del 
controllo e competenze richieste, cit., pag. 285, secondo cui se è vero che alcune sovrapposizioni (apparenti o 
reali che siano) sussistono, non necessariamente dovrebbero produrre effetti negativi, anche perché i controlli 
posti in essere dal comitato audit e dal collegio sindacale sarebbero comunque indirizzati verso scopi diversi. Il 
tema, in ogni caso, sarà ripreso con maggior approfondimento, infra, cap. IV, par. 4.3. 
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di tutto il sistema di controlli interno 271, e non è dunque difficile coglierne i possibili profili 

di sovrapposizione con l’organo sociale di controllo. Per superare queste inevitabili aree di 

sovrapposizione tra i controlli dei due organi, pertanto, è pertanto necessario che sia la singola 

impresa a dettagliare (attraverso appositi regolamenti interni) le rispettive competenze ed 

attribuzioni.  

 Difficoltosa anche l’identificazione della linea di demarcazione tra l’attività di controllo 

del collegio sindacale e la funzione di internal audit 272. Si è già detto come, in linea generale, 

l’attività degli auditors interni debba essere intesa come strumentale, e non sovrapposta a 

quella dell’organo sociale di controllo: il giudizio sull’adeguatezza del sistema organizzativo 

e dei controlli reso dal collegio sindacale, dovrebbe pertanto essere reso prendendo a 

fondamento le valutazioni e le risultanze delle verifiche già effettuate dai revisori interni, 

seppur con le dovute cautele 273. Secondo la prospettiva già accennata per il comitato per il 

controllo interno, anche la funzione di revisione interna, però, andrebbe perciò considerata 

come uno strumento di integrazione. Si tratta, infatti, di un organo prettamente operativo (e 

non strategico), che dovrebbe quindi servire ad integrare i vari soggetti preposti ai controlli 

interni274. In questo senso, l’internal auditing (o meglio, il suo responsabile) è stato anche 

individuato come il soggetto meglio in grado di fornire all’organo di controllo un’informativa 

completa ed esaustiva in merito al funzionamento ed all’efficacia delle procedure interne, 

priva di eventuali condizionamenti (che sarebbero invece più probabili se le informazioni 

provenissero direttamente da responsabili diretti di funzione o da personale operativo) 275.  

 E’ però, ancora una volta, evidente come vi sia il rischio che taluni profili siano oggetto 
                                                
271 Cfr F. PARMEGGIANI, Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno: una convivenza possibile?, 
cit., pag. 314; vedi anche alle pag. 329 ss., dove l’Autore sottolinea come se è vero che la bipartizione funzionale 
dovrebbe vedere il comitato per il controllo interno impegnato nella massimizzazione dell’efficienza del sistema 
dei controlli ed il collegio sindacale concentrato invece sulla tutela degli asset dell’impresa, altrettanto vero è che 
una stessa violazione delle norme di settore potrebbe tanto danneggiare i portatori di interesse nell’impresa 
quanto comportare inefficienze al discapito dell’impresa stessa: permangono, quindi, aree di sovrapposizione tra 
i due tipi di controllo. Vengono poi offerti spunti per ottimizzare la struttura dei controlli, ed esempio facendo sì 
che il rapporto collaborativo tra i due organi sia rafforzato e i lavori avvengano in modo coordinato, prevedendo 
che le riunioni avvengano contemporaneamente, oppure che alle riunioni del comitato per il controllo interno 
partecipino anche uno o più sindaci. Nello stesso ordine di idee anche R. PEROTTA, Il collegio sindacale: natura 
del controllo e competenze richieste, cit., pag. 285. 
272 M. RIGOTTI, Commento sub. art. 2403, cit., pag. 189 evidenzia come il collegio sindacale (diversamente dalla 
funzione di revisione interna, che dipende gerarchicamente dagli amministratori e che essi stessi possono 
scegliere o meno di istituire) rappresenta l’organo nominato dai soci per vigilare sugli amministratori: di 
conseguenza, la vigilanza dei sindaci sugli aspetti organizzativi deve riguardare “il livello al quale - a seconda 
delle caratteristiche della società - gli stessi sono o dovrebbero essere materia di competenza del consiglio di 
amministrazione”. Diffusamente sul rapporto tra i due organi, P. SCHWIZER, Rapporti fra il collegio sindacale e 
la funzione di internal audit nelle banche, cit., pag. 95 ss., anche con approfondimenti di carattere tecnico. 
273 Cfr P. MAGNANI, Commento sub. art. 149, pag. 1721. 
274 Cfr P. SCHWIZER, Rapporti fra il collegio sindacale e la funzione di internal audit nelle banche, cit., pag. 111 
ss. 
275 Così C.A. DITTMEIER, Internal Auditing - chiave per la corporate governance, cit., pag. 95. 
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di controllo da parte di entrambi gli organi in questione. E come il delicato equilibrio nel 

riparto funzionale di funzioni per un efficiente impiego delle risorse non possa prescindere da 

un flusso informativo particolarmente adeguato e ben funzionante: solo scambi informativi 

costanti ed esaustivi possono rendere  l’organo sociale di controllo effettivamente edotto delle 

problematiche emerse, e possono consentire di intraprendere le dovute azioni 276, facendo sì 

che l’intermediario tragga effettivamente beneficio della presenza di entrambe le strutture 

addette a profili inerenti i controlli e la vigilanza. 

 La considerazione fondante pare restare quella per cui, se si vogliono evitare 

inefficienze ed inutili duplicazioni, sia compito del singolo intermediario provvedere a 

disciplinare in appositi regolamenti interni l’esatto riparto di competenze tra i vari soggetti 

che prendono parte al complesso sistema dei controlli e di gestione del rischio, avendo cura di 

coordinarne i lavori e di imporre un rapido ed efficace scambio di informazioni tra di essi 277. 

 

 

3.4. Cenni sulla responsabilità dell’alta dirigenza e dell’organo di controllo per 

l’adeguatezza del sistema di gestione del rischio: inefficacia dei rimedi privati e delle 

sanzioni pubbliche amministrative per la tutela dei diversi stakeholders 

Per la piena comprensione dei termini della presente analisi, giova accennare al tema 

della responsabilità civile dei membri degli organi di amministrazione e controllo per la 

violazione delle regole organizzative. Si tratta, infatti, del rimedio privatistico praticabile 

secondo le norme di diritto societario laddove la predisposizione di assetti organizzativi 

adeguati assurge a regola generale di buona amministrazione 278. 

Senza alcuna pretesa di completezza su di un tema tanto interessante quanto vasto, e la 

                                                
276 La regolamentazione di settore, primaria e secondaria, non precisa - in termini di contenuto e di modalità - in 
quale modo la funzione di internal audit debba relazionare il collegio sindacale sull’attività svolta, limitandosi 
ad indicare che possa avvenire su iniziativa del responsabile della funzione o su richiesta dell’organo di controllo 
(art. 150 comma 4 TUF). Alcuni interventi sono allora ipotizzabili a livello di associazioni di categoria. Così, ad 
esempio, il CNDC - CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI, nei Principi di comportamento 
del collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati (ottobre 2000), ha 
tentato di porre rimedio alla carenza normativa prevedendo che il collegio sindacale dovrebbe tenere una 
riunione con il responsabile della funzione di internal auditing con cadenza almeno trimestrale, seguita dalla 
verbalizzazione delle informazioni emerse. 
277 Anche gli stessi operatori non hanno mancato di rilevare come le indicazioni delle Autorità di Vigilanza in 
merito al coordinamento tra i diversi attori del sistema dei controlli interni e lo scambio informativo tra di essi 
siano insufficienti a garantire certezza ed a evitare inefficienze. Sul punto vedi B. BRUNO, Evoluzione del ruolo 
del collegio sindacale nelle banche: una verifica empirica, in M. BARAVELLI - A. VIGANO’ (a cura di), Il 
Collegio sindacale nelle banche, cit., pag. 173 ss., spec. pag. 187; e più di recente, M. COMOLI - F. BAVAGNOLI - 
L. GELMINI - C. GRECHI - P. RIVA, I fattori di crisi dei controlli nelle aziende di credito, in La crisi dei controlli. 
Imprese e istituzioni a confronto a cura di G. REBOA, Milano, 2007, pag. 209. 
278 Sul punto supra, par. 3.1.3. 
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cui trattazione deve necessariamente essere contenuta entro limiti ristretti in questa sede, ai 

nostri fini conta soffermarsi sulla funzionalità (in chiave compensativa e/o preventiva) delle 

regole di responsabilità e sul loro enforcement, rispetto all’obiettivo del contenimento dei 

rischi e della stabilità dell’impresa. 

Al riguardo valga sin d’ora la notazione secondo sui si tratta di un rimedio poco efficace 

per il caso che ci occupa. E’ pur vero che l’applicazione delle regole di diritto societario 

consente di prospettare una responsabilità dei membri degli organi di amministrazione e 

controllo per l’inadeguatezza del sistema organizzativo. Ed anzi è lo stesso art. 6 del 

Regolamento Congiunto a richiamare queste regole laddove prevede che l’alta dirigenza e 

l’organo con funzioni di controllo sono responsabili, “secondo le competenze e le 

responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto dell’intermediario” di 

garantire che l’intermediario si conformi agli obblighi - di legge e regolamentari - in materia 

di servizi di investimento. Detti obblighi ricomprendono anche, per espresso richiamo operato 

dall’art. 6 in esame, quegli obblighi organizzativi che il Regolamento Congiunto stesso 

assegna agli organi aziendali agli artt. 7, 8, 9 e 10. 

Se sul piano teorico della disciplina societaria in generale può affermarsi che il dovere 

organizzativo che incombe sugli amministratori assume una rilevanza autonoma come 

strumento di adempimento dell’obbligo generico di amministrare correttamente 279, ne deriva 

l’immediata correlazione con il profilo della sana e prudente gestione e del contenimento dei 

rischi. Nella disciplina dei mercati finanziari questo profilo è accentuato, nel senso gli 

amministratori delle imprese di investimento sono investiti di specifiche competenze di 

organizzazione e vigilanza, dirette ad assicurare il rispetto della disciplina di settore 280 . 

In parallelo la responsabilità dei membri degli organi di controllo, sia in proprio sia come 

responsabilità concorrente per omesso controllo, basata per il collegio sindacale sull’art. 
                                                
279 Sul punto, in termini molto chiari, M. IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di 
capitali, cit., pag. 80 ss. che, anzi, ritiene che il dovere organizzativo - di carattere continuo - rappresenta il 
dovere di più elevato grado perché coinvolge tutta l’attività di impresa. Sulla rilevanza verso l’esterno nei 
confronti dei terzi delle regole di organizzazione che ineriscono alla funzione amministrativa, vedi anche V. 
PINTO, La responsabilità degli amministratori per «danno diretto» agli azionisti, in Il nuovo diritto delle società, 
Liber Amicorum Gian Franco Campobasso diretto da P. ABBADESSA - G.B. PORTALE, vol. II, Torino, 2006, spec. 
pag. 916. 
280 In argomento vedi M. RABITTI, Rischio organizzativo e responsabilità degli amministratori - Contributo allo 
studio dell'illecito civile, cit., spec. pag. 71 ss., secondo cui il criterio di imputazione della responsabilità per 
carenze organizzative nel settore finanziario è di tipo “funzionale”, nel senso che è “configurabile in relazione a 
quei comportamenti illeciti che promanano dallo svolgimento delle peculiari funzioni organizzative attribuite 
agli amministratori delle società di intermediazione, in quanto atte a incidere in concreto sulla loro gestione”. 
 Mette conto ribadire come l’inadempimento dell’obbligo di predisporre assetti organizzativi adeguati, oltre a 
rilevare sul piano del diritto societario comune, si possa tradurre in una violazione degli obblighi di 
comportamento nei confronti dei propri clienti ai sensi dell’art. 21 del TUF. Sul punto, qui non trattato proprio 
perché attinente agli obblighi di comportamento che esulano dall’ambito della presente indagine, G. 
SCOGNAMIGLIO, Gli assetti organizzativi degli intermediari finanziari, cit., pag. 20 ss. 
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2407281.  

Per la verità l’art. 6 citato nulla aggiunge a quanto già potesse desumersi dalla 

correlazione fra le norme di diritto speciale e quelle di diritto comune, e non vale di per sé a 

chiarire quanto sembra derivare dal sistema normativo così delineato: e cioè che ai membri 

degli organi delle imprese che esercitano servizi di investimento siano richieste competenze 

tecniche e cautele più rigorose di quelle applicabili alle società di diritto comune. Poiché lo 

standard di diligenza deve essere sempre rapportato al contesto effettivo (la natura 

dell’impresa gestita) entro cui i poteri gestori vengono esercitati, si può ipotizzare un 

inasprimento dei doveri e dei criteri di diligenza attesi dagli esponenti di questo tipo di società 

di diritto speciale 282. Tanto che, come si è detto, la ricostruzione del concetto di adeguatezza 

nel contesto in esame avviene anche mediante il ricorso ai principi tecnici elaborati dalla 

disciplina economico-aziendale. 

                                                
281 Come verrà esplicitato fra breve, la prospettiva che rileva in questa sede è quella della responsabilità dei 
membri degli organi sociali verso i terzi, e non già verso i soci. Per il sistema tradizionale, la nuova formulazione 
dell’art. 2407, al comma 3, ha chiarito definitivamente l’applicabilità dell’art. 2395 cod. civ. anche al caso della 
responsabilità dei sindaci. Sul punto, anche in relazione alle opinioni espresse dalla dottrina prima della riforma, 
vedi ex plurimis, S. AMBROSINI, Commento sub. Art. 2407, in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da 
G. COTTINO - G. BONFANTE - O. CAGNASSO - P. MONTALENTI, Milano, 2005, pag. 914 ss., e P. MAGNANI, 
Commento sub. art. 2407, in F.GHEZZI, (a cura di) Collegio sindacale e controllo contabile, in Commentario alla 
riforma delle società diretto da P. MARCHETTI - L.A. BIANCHI - F. GHEZZI - M. NOTARI, Milano, 2005, pag. 258, 
ove ulteriori riferimenti bibliografici; S. PROVIDENTI, Commento sub. art. 2407 in La riforma del diritto 
societario a cura di G. LO CASCIO, vol. 5, Società per azioni, Milano, 2003, pag. 300, dove l’Autore sottolinea 
come una responsabilità autonoma dei sindaci verso i terzi sia per altro difficilmente configurabile.; P.P. 
FERRARO, Commento sub. art. 2407, in La riforma delle società. La società per azioni e la società in 
accomandita per azioni, vol. 2/I, a cura di M. SANDULLI - V. SANTORO, Torino, 2003, pag. 595 ss. Ma sul punto 
torneremo tra poco, in particolare per quello che riguarda la violazione di obblighi organizzativi. 

Per i membri del comitato per il controllo sulla gestione nel modello monistico, poi, l’art. 2395 cod. civ. trova 
senz’altro applicazione in quanto essi sono anche membri dell’organo amministrativo (per la bibliografia sulle 
norme applicabili in punto di responsabilità dei membri del comitato si rinvia, infra, cap. IV nota 408).  

Per i membri del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico, come noto, il mancato richiamo all’esercizio 
dell’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali e di singoli soci e terzi, ha destato qualche perplessità. 
La dottrina tende tuttavia a ritenere la carenza legislativa colmabile in via interpretativa, in applicazione dell’art. 
223-septies. Così, G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto delle società, Torino, 2006, pag. 422; E. 
SANTI, Commento sub. art. 2409-terdecies, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, Vol. II, 
Padova, 2005 pag. 1172. O estendendo al consiglio di sorveglianza le norme sulla responsabilità del consiglio di 
gestione, che non porta a distinguere tra i diversi soggetti verso cui gli organi possono essere chiamati a 
rispondere, cfr V. CALANDRA BUONAURA, I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto 
societario, cit., pag. 555; P. MAGNANI, Commento sub. art. 2409-terdecies, in F. GHEZZI, (a cura di), Sistemi 
alternativi di amministrazione e controllo, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G. 
MARCHETTI - L.A. BIANCHI - F. GHEZZI - M. NOTARI, Milano, 2005, pag. 186. 
282 Vedi, ad esempio, M. RABITTI, Rischio organizzativo e responsabilità degli amministratori - Contributo allo 
studio dell'illecito civile, cit., pag, 73. In giurisprudenza, tra le altre, App. Milano 16 ottobre 2002, in Bollettino 
Consob n. 11/2002, spec. pag. 38 ss, dove nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative emanate nei 
confronti degli amministratori di una SIM, il giudice ha affermato che “[…] coloro che, essendo investiti di 
attribuzioni specifiche di organizzazione e controllo nell’ambito delle società di intermediazione mobiliare, sono 
non soltanto tenuti alla generale vigilanza prescritta dall’art. 2392 cod. civ. ma anche più intensamente chiamati 
ad esercitare poteri di organizzazione dell’impresa e di direzione della gestione; è infatti evidente che la 
previsione di specifiche norme di legge del potere di vigilanza sull’attività di impresa da parte dell’autorità 
amministrativa impone agli amministratori investiti di queste peculiari attribuzioni organizzative di attivarsi con 
speciale diligenza per l’effettiva attuazione di quei doveri di protezione della clientela […]”. 
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La presente analisi si concentra sull’idoneità delle regole organizzative a garantire 

interessi diffusi sul mercato e alla base della regolamentazione di settore, sicché poco 

interessa in questa sede lo strumento dell’azione sociale di responsabilità come forma di tutela 

dei soci. L’idoneità del rimedio sanzionatorio deve essere invece misurata in relazione alla 

tutela di interessi diversi da quelli dei soci, ossia degli investitori e della stabilità del mercato.  

Ma è proprio questo l’elemento che rende il rimedio della responsabilità civile prevista 

dal diritto societario inidoneo in funzione della tutela del mercato: le regole di governo 

societario (come quella di responsabilità per la gestione dell’impresa) sono pensate per 

rimediare al problema di agency predominante, ossia quello del conflitto tra soci e 

management o tra soci di maggioranza e di minoranza, o al più - tenuto conto degli altri 

stakeholders - del conflitto tra gestione dell’impresa e interessi dei creditori sociali 283. Non 

già per considerazioni di stabilità e di efficienza del mercato finanziario. 

Nei confronti di altri stakeholders estranei alla società, la responsabilità degli 

amministratori viene pertanto in rilievo sulla base dell’art. 2395 cod. civ. (che trova 

applicazione anche per i consiglieri di gestione nel modello dualistico in virtù del richiamo 

operato dall’art. 2409-undecies, e ai membri del consiglio di amministrazione nel sistema 

monistico sulla base del rinvio di cui all’art. 2409-noviesdecies), essendo irrilevanti per gli 

aspetti qui in analisi i profili di tutela rispetto all’interesse della stessa società e dei soci. La 

dottrina ha sostanzialmente individuato nella norma una funzione di prevenzione intesa a 
                                                
283 La prima applicazione della teoria di agency nel governo societario è da attribuire a M.C. JENSEN – W.H. 
MECKLING, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, in J. Fin. Econ., 
(1976), vol. 3, pag. 305 ss.; e vedi anche E.F. FAMA – M.C. JENSEN, Agency Problems and Residual Claims, in J. 
Law & Econ. (1983), vol. 26, No. 2, pag. 327 ss.  La letteratura in merito è assai vasta. Per una sintesi istruttiva, 
si vedano tra i molti, F.H. EASTERBOOK - D.R. FISCHEL, The economic structure of corporate law, cit., pag. 90 ss; 
A. BERLE - G. MEANS, The Modern Corporation and Private Property, New York, 1932; J.W. PRATT - R.J. 
ZECKHAUSER, Principals and Agents: The Structure of Business, cit.; R.R. KRAAKMAN - P. DAVIES - H. 
HANSMANN - E. HERTIG - K.H. HOPT - H. KANDA - E.B. ROCK, Diritto societario comparato: un approccio 
funzionale, cit. Sul tema in generale, vedi anche supra, nota 42, cap. II. 

Ciò non senza rilevare che l’azione di responsabilità esercitata dalla società nei confronti degli amministratori 
a seguito di perdite finanziarie rilevanti, che siano dovute a carenze nell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile, potrebbe comunque spiegare un effetto deterrente nei confronti dei gestori dell’impresa e incentivare 
gli amministratori a predisporre adeguate cautele per la prevenzione di questi rischi. I vantaggi per i fini di tutela 
pubblicistica sottesi all’ordinamento finanziario sarebbero, perciò - e sempre a voler ammettere che l’azione di 
responsabilità di cui all’art. 2393 cod. civ. abbia una sufficiente efficacia deterrente - meramente indiretti. Si 
consideri pur sempre, però, che la norma è intesa a tutelare l’interesse dei soci: a ben vedere, proprio secondo la 
prospettiva della gestione del rischio - che deve guidare l’interprete nel percorso di analisi che si sta conducendo 
- sembra che l’interesse degli azionisti possa in realtà sovente convergere con quello del management, verso la 
massimizzazione del profitto di breve periodo. Non sembra, cioè, che per la via della minaccia di azioni di 
responsabilità da parte della società o dei soci, gli amministratori siano incentivati a prendere decisioni (anche 
organizzative e sul lato dei controlli interni) che tengano conto dei costi dei terzi estranei alla società, e i cui 
interessi differiscono da quelli degli azionisti. Per interventi volti a sottolineare come l’interesse degli azionisti 
alla valorizzazione dell’investimento nel lungo periodo e tutela degli interessi dei terzi possano anche essere 
convergenti, cfr J. TIROLE, Corporate Governance, cit., pag. 1 ss; e M.C. JENSEN, Value Maximization, 
Stakeholder Theory and The Corporate Objective Function, in Europ. Finan. Manage. (2001), vol. 7, No. 2, pag. 
297 ss. 
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scoraggiare il compimento di atti illeciti 284. 

La disciplina va affrontata nella particolare prospettiva delle cautele organizzative per la 

gestione dei rischi. Sennonché occorre tener presente proprio del fatto che l’adeguatezza 

organizzativa assume sul piano delle norme di diritto societario comune una valenza 

senz’altro differente rispetto alle peculiari istanze di tutela tipiche dei mercati finanziari. Ed è 

evidente come la trasposizione del rimedio privatistico delle sanzioni per responsabilità civile 

al settore del mercato finanziario, non appare soddisfacente in relazione alla funzione cui 

dovrebbe essere destinata.  

 Secondo l’analisi economica, la responsabilità è intesa come un insieme di incentivi per 

ottenere comportamenti efficienti, e la sua funzione consiste nella “internalizzazione delle 

esternalità negative”, ossia nel far sopportare al soggetto che pone in essere un 

comportamento non desiderabile i costi che terzi subiscono a causa delle sua attività 285. Con 

un meccanismo che dovrebbe portare gli agenti a considerare nelle proprie decisioni anche i 

danni che potrebbero cagionare ad altri e determinare, quindi, una loro minore propensione a 

causare esternalità negative. L’imposizione di regole di responsabilità tiene poi conto del 
                                                
284  Si vedano ad esempio, U. CARNEVALI, La responsabilità civile degli amministratori per danno ai 
risparmiatori, in Contratto e Impresa, 1988, pag. 83 ss; A. PERRONE, Informazione al mercato e tutele 
dell’investitore, cit., pag. 136, per il caso specifico della responsabilità da omessa informazione, e per cui 
l’efficacia dell’art. 2395 cod. civ. va ricercata sul piano della deterrenza rispetto a comportamenti dolosi degli 
amministratori, quando non siano previste o non siano azionabili sanzioni di tipo penale; e P. GIUDICI, P., La 
responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, Milano, 2008, pag. 340 ss., il quale mette correttamente in 
luce come l’esposizione diretta dell’amministratore a responsabilità dissocia il suo interesse da quello della 
società, di modo che quando agisce l’amministratore deve tener conto del proprio personale interesse (e di una 
comparazione tra costi e benefici derivanti dal proprio comportamento) e non solo di quello sociale, ossia del 
conseguimento del massimo profitto sostenibile nel tempo. Per questa circostanza, l’autore conclude nel senso 
che l’art. 2395 cod. civ. assolve ad una funzione sostanzialmente simile a quella di una sanzione amministrativa. 

 L’individuazione di una funzione - per così dire anche pubblica - della norma, consente quindi di distinguerla 
dall’azione sociale di responsabilità, e sembra confermare quanto già detto, (vedi supra, nota 283), anche nella 
prospettiva della gestione del rischio: l’autonoma responsabilità degli esponenti aziendali dovrebbe servire a 
disincentivare un’assunzione non prudente di rischi con l’intento di massimizzare il profitto di impresa. Vedi 
anche V. PINTO, La responsabilità degli amministratori per «danno diretto» agli azionisti, cit., pag. 894 ss., che 
evidenzia come l’art. 2395 cod. civ. sia suscettibile di una lettura alternativa, a seconda che si privilegi una 
prospettiva del mercato finanziario oppure una prospettiva più propriamente di diritto azionario: si viene quindi 
indotti, rispettivamente, a esaltarne la funzionalità sino a definirlo come “una vera e propria responsabilità degli 
amministratori verso i risparmiatori”, oppure viceversa a deprimerne la valenza e quindi considerare la norma 
come un limite alla possibilità del socio di essere reintegrato per i danni subiti a causa del comportamento degli 
amministratori. 
285 Sul punto si rinvia, per tutti, a R. COOTER - T. ULEN, Law and economics, New York, 1988, pag. 326 ss., spec. 
347 ss; e S. SHAVELL, Foundations of economic analysis of law, Cambridge-London, 2004, pag. 175 ss. Questa 
impostazione si deve però a un importante studio di G. CALABRESI, (The Costs of Accidents: a Legal and 
Economic Analysis, New Haven, 1970) dedicato a delineare un sistema di gestione degli incidenti che sia giusto 
(fair) e che consenta la riduzione dei costi causati dagli incidenti. Secondo Calabresi, oltre alla funzione 
preventiva e compensativa, le norme che regolano il risarcimento dei danni devono avere anche la funzione di 
ridurre i costi degli incidenti, che possono essere divisi in tre categorie: (i) quelli primari, legati al numero e 
all’entità degli incidenti; (ii) quelli secondari, che si producono quando il danno viene lasciato a carico della 
vittima che l’ha subito; e (iii) quelli terziari, legati al sistema amministrativo adottato. Questi tre costi - che 
corrispondono ad interessi contrapposti - devono essere bilanciati cercando il sistema sanzionatorio e il livello di 
compensazione ottimali. 
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bilanciamento tra i costi della prevenzione e i vantaggi che derivano dalla riduzione delle 

esternalità, in un’ottica di efficienza allocativa del mercato 286 .Orbene, le norme in punto di 

responsabilità civile dei membri degli organi societari non appaiono in questo senso adeguate. 

Non lo sono, prima di tutto, in chiave compensativa. E ciò segnatamente perché, con un 

argomento che appare dirimente sul punto, sul piano della violazione delle regole 

organizzative poco interessa, per la verità, il risarcimento del singolo investitore che subisce 

un danno. In altre parole, se per la violazione delle regole di comportamento la riparazione del 

danno subito dal singolo può servire a correggere la distorsione del mercato 287, non sembra 

possa dirsi altrettanto per le regole intese ad assicurare la stabilità, tanto individuale quanto 

sistemica, del mercato e dei suoi attori 288. 

Le regole organizzative tutelano il singolo investitore, in ultima istanza, per via indiretta 

in quanto tendono a costruire un sistema solido ed affidabile. E nessuna forma di risarcimento 

sarebbe in grado di ripristinare le condizioni antecedenti ad un fallimento del mercato con 

implicazioni sistemiche, laddove la stabilità delle imprese sul mercato resta l’obiettivo 

principale della regolamentazione prudenziale sul contenimento del rischio e la sana e 

prudente gestione. Inoltre, anche a voler sostenere una rilevanza di tali regole in chiave 

compensativa, la loro applicazione al caso di specie sconta inevitabilmente l’esistenza di 

                                                
286 Regole che impongono il risarcimento del danno dovrebbero quindi essere adottate solo laddove la somma 
dei costi per il trasferimento del danno da un soggetto all’altro non superano i benefici che derivano dalla 
riduzione dell’entità e della frequenza degli eventi dannosi. Il computo dei costi che la prevenzione impone sui 
destinatari delle regole consente anche di stabilire quali soggetti siano in grado di realizzare la miglior 
prevenzione al minor costo. Su questo tema risulta molto chiara l’esposizione di F. DENOZZA, Norme efficienti, 
cit., in particolare alle pag. 14 e ss. 
287 Seppur con i ben noti problemi di enforcement della normativa (e su cui vedi anche infra, nota n. 294), e 
dell’alternativa tra soluzioni che privilegiano l’integrale compensazione dell’investitore, e quelle invece orientate 
a far conseguire alle norme un effetto meramente deterrente con il rischio che il soggetto danneggiato non sia 
interamente danneggiato, e della contrapposizione tra giustizia commutativa e giustizia distributiva, di cui non ci 
occuperemo in questa sede. In merito si rinvia a A. PERRONE, Informazione al mercato e tutele dell’investitore, 
Milano, 2003, spec. pag. 38 ss. Vedi anche P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, 
cit., pag. 48-49 e nota 167 sulla prospettiva correttiva come assolutamente dominante nella nostra dottrina in 
tema di responsabilità civile. 
288  La considerazione per cui secondo i giuseconomisti il risarcimento del danno da illecito civile è 
“tradizionalmente compreso come un rimedio ex post volto a ripristinare lo status quo con funzioni di giustizia 
correttiva” (per usare una sintetica ma efficace espressione di P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei 
mercati finanziari, cit., pag. 44), dovrebbe bastare di per sé a dimostrare come il rimedio della responsabilità 
civile per inadeguatezze organizzative delle imprese di investimento legate alla corretta gestione dei rischi, non 
sia funzionale a ristorare gli interessi degli investitori sul mercato. Non a caso la letteratura, nella prospettiva 
della tutela del risparmio, si è concentrata ad analizzare le tematiche oggetto di queste ultime considerazioni 
prevalentemente avuto riguardo alla violazione di regole di comportamento (con un focus particolare sugli 
obblighi informativi), proprio perché concernono un rapporto diretto tra l’intermediario e il singolo investitore. E 
le regole di responsabilità previste dal diritto societario e da quello dei mercati finanziari a tutela dei terzi 
riguardano per lo più fattispecie da inesatta informazione: il caso tipico di comportamento che integra gli estremi 
dell’art. 2395 cod. civ. è, infatti, quello della falsa informazione in bilancio. Vedi anche U. CARNEVALI, La 
responsabilità civile degli amministratori per danno ai risparmiatori, cit., pag. 83 ss. spec. pag. 86 secondo cui 
l’azione di cui all’art. 2395 cod. civ. non può svolgere un’efficace funzione di prevenzione per danni arrecati ad 
un pubblico indeterminato di investitori, mentre meglio si adatta al caso di danno arrecato a soggetti determinati. 
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numerosi ostacoli per arrivare al risultato voluto. 

In estrema sintesi, si tratta primariamente della dimostrazione del nesso di casualità 

diretto tra la presunta inadeguatezza della struttura organizzativa e il danno subito 289.  

Se questa prova risulta di per sé ardua nello schema di applicazione dell’art. 2395 cod. civ., 

ancora più lo diventa in relazione a carenze di tipo organizzativo (strutturale o procedurale), 

che non si traducono in uno specifico atto di gestione 290. Forse, ma è difficile immaginarlo, la 

prova di una responsabilità causalmente efficiente potrebbe essere raggiunta dimostrando che 

l’inadempimento rispetto a questi specifici obblighi ha determinato l’impossibilità di 

adempiere ad altri doveri, e più in generale a quello di corretta amministrazione. E che le 

operazioni conseguenti hanno quindi prodotto un danno 291. Ma anche in questo caso, sembra 

più realistico pensare ad un danno prodottosi in via indiretta.  

Inoltre non si può non rilevare l’ulteriore limite della possibile incapienza patrimoniale 

di singole persone fisiche cui sia attribuita la produzione del danno, perché per i casi di cui si 

discute i danni sarebbero con ogni probabilità ben superiori al patrimonio degli amministratori 

e dei sindaci 292.   

Si consideri, poi, che la valutazione del comportamento degli esponenti aziendali in sede 

giudiziale si presta a un’importante distorsione tipica del rimedio sanzionatorio ex post, e che 

                                                
289 Per considerazioni in merito alla ripartizione dell’onere della prova nell’applicazione dell’art. 2395 cod. civ. a 
sfavore – in questo caso, per evidenti carenze informative – dell’investitore ed al conseguente allontanamento 
dal modello teorico di optimal deterrence, A. PERRONE, Informazione al mercato e tutele dell’investitore, cit., 
pag. 137 ss. 
290 Sulla difficoltà di fornire la prova di un danno per violazione di obblighi organizzativi, M. IRRERA, Assetti 
organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, cit., pag. 89; e, più approfonditamente, M. RABITTI, 
Rischio organizzativo e responsabilità degli amministratori - Contributo allo studio dell'illecito civile, cit., spec. 
pag. 162 ss., per altro entrambi con riferimento ad un danno nei confronti della società, e non nei confronti di 
interessi diffusi come avviene nel caso che ci impegna.  

Sul nesso causale, che pare ancora più difficile da provare, tra una responsabilità dei sindaci per omesso 
controllo e il danno conseguente, per tutti, L. FURGIUELE, La responsabilità da controllo, cit., pag. 445 ss. 
291 In questo caso, dunque, l’addebito dovrebbe consistere in una carenza della struttura organizzativa, e della sua 
idoneità a rilevare sistematicamente le anomalie nella gestione ed i singoli elementi di rischio. Ma la prova 
risulterebbe senz’altro estremamente ardua, almeno per due considerazioni: la prima, perché anche l’esistenza di 
un adeguato sistema informativo, gestionale e di controllo non elimina del tutto l’intrinseca esistenza del rischio 
(sul punto, vedi anche G. LEMME, Amministrazione e controllo nella società bancaria, cit., pag. 102); la seconda, 
perché se (come opportunamente notato da M. RABITTI, Rischio organizzativo e responsabilità degli 
amministratori - Contributo allo studio dell'illecito civile, cit., pag. 158) l’elevata procedimentalizzazione delle 
attività tipica delle imprese del settore finanziario può facilitare la dimostrazione dell’inadempimento degli 
amministratori, questo vale senz’altro per la società che eserciti l’azione di responsabilità e non invece per i terzi, 
rispetto ai quali esiste un evidente problema di asimmetria informativa, e che difficilmente saranno in grado di 
ricostruire il complicato quadro di riparto di competenze e fornire la prova del nesso di causalità per 
inosservanza di obblighi di tipo organizzativo. 
292 O, eventualmente, anche per una precedente distrazione patrimoniale in vista di una possibile condanna. In 
merito, proprio con riferimento agli esponenti di intermediari finanziari nel nostro ordinamento anche se 
prevalentemente sul tema dell’azione sociale di responsabilità, si veda S. DI VALENTIN, Responsabilità civile 
degli esponenti di intermediari nella prestazione di servizi di investimento e tutela del risparmio, in AGE n. 
1/2006, pag. 147 ss. spec. pag. 152, che conclude sulla scarsa effettività di queste regole di responsabilità civile. 
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si collega alla natura retrospettiva dei giudizi: si tratta dell’hindsight bias (“effetto del senno 

di poi”), secondo cui le cause del prodursi di un danno sono evidentemente più chiare dopo 

l’accadimento del fatto, e determinano così una distorsione nella ricostruzione dello standard 

di diligenza dovuto dall’agente 293. Se a questo si aggiungono il fatto che tale rimedio deve 

essere attivato ad iniziativa di parte, la necessità di affidare le decisioni a magistrati 

tecnicamente preparati e specializzati e - in generale - la somma di tutti i costi legati 

all’enforcement privato davanti ai tribunali 294, l’incentivo ad esercitare questo tipo di azioni 

da parte dei singoli non può che essere correlato alla predisposizione di adeguati strumenti 

processuali nel nostro ordinamento 295, e risulta particolarmente basso per lo specifico caso in 

esame. 

Ma, in parte anche per queste stesse difficoltà di enforcement, la responsabilità degli 

esponenti aziendali per una colpa di tipo organizzativo, non sembra maggiormente efficace 

nemmeno in chiave preventiva. L’efficacia deterrente della norma dovrebbe misurarsi rispetto 

                                                
293 Come si è già avuto modo di illustrare, i criteri di adeguatezza e proporzionalità necessiterebbero, nel caso 
che ci impegna, di una puntuale ricostruzione ex post di carattere altamente tecnico (e sempre che si ipotizzi di 
riuscire a dimostrare il nesso causale tra la violazione delle norme organizzative e il danno verificatosi). Sul 
problema dell’hindsight bias in sede giudiziale, tra gli altri, J.J. RACHLINSKI, A Positive Psychological Theory of 
Judging in Hindsight, in U. Chi. L. Rev. (1998) vol. 65, pag. 571 ss.; e C. JOLLS - C.R. SUSTEIN - R. THALER, A 
Behavioral Approach to Law and Economics, in Stan. L. Rev., (1998), vol. 50, pag. 1471 ss., spec. pag. 1523 ss. 
294 I costi legati alle controversie giudiziali possono disincentivare gli investitori privati ad agire in giudizio 
perché non vengono adeguatamente ristorati per i danni subiti: negli ordinamenti di civil law come il nostro, la 
misura del risarcimento è infatti limitata al danno effettivamente subito, e non è correlata ai costi sociali prodotti 
da comportamenti opportunistici, né alla probabilità della scoperta di un illecito; il che vale a dire che la norma è 
pensata per spiegare un effetto deterrente nei confronti dei soggetti che potrebbero causare un danno, e non 
invece per allocare in maniera efficiente (a favore dei singoli investitori) le risorse necessarie per l’enforcement. 
Su questo punto, e più in generale per i costi legati all’enforcement privato nel settore finanziario, A. PERRONE, 
Informazione al mercato e tutele dell’investitore, Milano, 2003, spec. pag. 31 ss. Vedi anche S. SHAVELL, 
Foundations of Economic Analysis of Law, cit., pag. 389 ss., spec. pag. 397. E con specifico riferimento al diritto 
processuale americano, R. COOTER – T. ULEN, Law and economics, cit., pag.  477 ss. 
295  Nel senso di fornire incentivi adeguati ai singoli investitori per agire in giudizio, eventualmente anche 
ricevendo somme in eccesso rispetto ai danni effettivamente subiti, in modo da tenere conto dei costi sociali 
connessi ai comportamenti scorretti degli intermediari. Simili incentivi, quali i punitive damages, i contingency 
fees e le class actions sono ben noti nell’esperienza americana. In argomento, G. FERRARINI, Informazione 
societaria: quale riforma dopo gli scandali? in Banca, impr., soc., 2004, in particolare a pag. 418, secondo cui è 
auspicabile “una profonda riforma del processo civile in materia di tutela degli interessi diffusi, con particolare 
riferimento alla protezione del risparmio”. Sul piano generale, vedi anche U. MORERA, A cosa serve l’azione di 
responsabilità contro gli esponenti bancari?, in AGE, 2003, pag. 133 ss., a dimostrazione del fatto che (anche 
mediante il ricorso ad azioni sociali di responsabilità e nel corso di procedure concorsuali) il rimedio civilistico è 
scarsamente utilizzato nell’ambito in esame.  

Anche se con riferimento alla responsabilità degli amministratori delle società quotate per danni arrecati agli 
investitori per violazioni in tema di trasparenza informativa, merita di essere citato anche C. AMATUCCI, 
L’azione collettiva nei mercati finanziari come strumento di governo societario (divagazioni in tema di 
trasparenza obbligatoria e di effettività dell’art. 2395 c.c.), in Riv. soc., 2005, pag. 1336 ss.,  dove l’Autore 
sostiene che lo strumento dell’art. 2395 cod. civ. - solo, però, se corredato da adeguati ed incentivanti strumenti 
processuali (e in particolar modo quello dell’azione collettiva) - potrebbe effettivamente incidere, per contenuti e 
frequenza del suo esercizio, sul governo societario delle società che operano sui mercati finanziari. 
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alla sua entità ed alla probabilità di conseguire effettivamente una condanna 296, così che solo 

la minaccia reale ed effettiva di incorrere in responsabilità spinge gli agenti - nel 

bilanciamento tra costi e benefici - ad assumere scelte desiderabili. Evitando in questo modo 

di causare esternalità sul mercato. Risultando difficoltosa l’effettiva applicazione del rimedio 

per gli ostacoli di cui si è già detto, la probabilità che la responsabilità civile possa spingere i 

potenziali danneggianti ad adottare maggiori prevenzioni, per il tema della colpa 

organizzativa sembra pertanto bassa 297. 

Conclusivamente sul punto, se le regole di responsabilità per l’organizzazione 

dell’impresa non rappresentano una soluzione adeguata al problema dell’internalizzazione dei 

danni, non possono di certo essere funzionali a selezionare sul mercato le imprese più 

meritevoli298 ; ed allora la strategia più opportuna per garantire il soddisfacimento degli 

obiettivi della vigilanza deve essere più proficuamente ricercata nei rimedi di tipo 

pubblicistico 299. 

Più agevole, rispetto ai rimedi di tipo privato, l’applicazione delle sanzioni 

pubblicistiche amministrative 300  sulla base dell’art. 190 del TUF, anche in relazione  al 

                                                
296 Oltre che, secondo la logica dell’analisi economica del diritto, essere bilanciata con i costi conseguenti e 
necessari per l’enforcement. Secondo la teoria della deterrenza, il tema della responsabilità civile si avvicina a 
quello dell’efficacia preventiva tipica del diritto penale. In merito si vedano S. SHAVELL, Foundations of 
Economic Analysis of Law, cit.,pag. 483 ss.; A. PERRONE, Informazione al mercato e tutele dell’investitore, cit., 
pag. 31 ss; e P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 39 ss. e nota 149 per 
numerosi riferimenti bibliografici alla cosiddetta “teoria dei moltiplicatori”. Vedi anche F.H. EASTERBOOK – 
D.R. FISCHEL, The economic structure of corporate law, cit., pag. 284 secondo qui l’efficacia deterrente di ogni 
norma si misura nella differenza tra come quella regola tratta chi vi obbedisce e chi non vi obbedisce, e per cui 
“the world of inaccurate enforcement is similar to the world of no enforcement”. 
297 Cui si aggiunga la circostanza per cui il rischio legato alla responsabilità civile può essere trasferito mediante 
assicurazione. Per il caso degli amministratori di società si veda P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto 
dei mercati finanziari, cit., pag. 53 ss e pag. 345 ss., spec. pag. 59, che mette in luce come nonostante secondo 
alcuni le polizze sulla responsabilità civile degli amministratori riducono l’efficacia deterrente della 
responsabilità, in realtà le compagnie di assicurazione finirebbero per avere un ruolo di “gatekeeper” e 
svolgerebbero quindi una funzione di risk management preventiva. Inoltre, le funzioni di deterrenza sarebbero 
comunque garantite dai meccanismi contrattuali con cui l’assicuratore si tutela da eventuali comportamenti 
opportunistici dell’assicurato. 
298  Secondo l’analisi economica del diritto, infatti, per un fenomeno di underdeterrence, le imprese di 
investimento più diligenti (che sopportano costi di compliance più elevati rispetto alle imprese concorrenti non 
compliant) abbandonerebbero progressivamente il mercato a favore - invece - degli intermediari di cattiva 
qualità, rispetto ai quali la scarsa probabilità di incorrere in sanzioni non costituisce un incentivo sufficiente a 
scegliere di conformarsi alla normativa. Si tratta dell’effetto distorsivo della selezione avversa sul mercato (su 
cui vedi anche supra, cap. II par. 2.1. e nota 44), le cui argomentazioni di base sembrano valere ancor più per un 
profilo - quello delle norme organizzative e del sistema di gestione del rischio interno - rispetto al quale appare 
arduo immaginare che gli investitori acquisiscano un livello di informazione tale da premiare gli intermediari 
maggiormente compliant. Il meccanismo reputazionale potrà semmai spiegare i suoi effetti (legati alla stabilità 
nel tempo delle imprese) solo nel lungo periodo, e più per un fenomeno di fiducia nei mercati finanziari nel loro 
complesso, più che nella singola impresa. 
299 Così anche U. CARNEVALI, La responsabilità civile degli amministratori per danno ai risparmiatori, cit., pag. 
93. 
300 In generale sul tema, si vedano ex plurimis, P. DE BIASI, Persuasione e castigo. Le sanzioni amministrative 
nel TUB e nel TUF, Milano, 2003, spec. pag. 94 ss; e più di recente, S. CECI IAPICHINO, Le sanzioni 
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disposto dell’art. 6 del Regolamento Congiunto, per fattispecie - sia commissive che omissive 

- di violazione di norme di rango primario o regolamentari. Le sanzioni irrogate dalle Autorità 

di Vigilanza consentono se non altro di superare alcuni dei problemi che sussistono invece per 

la responsabilità civile 301: non dipendono dall’iniziativa di una parte lesa e sono indipendenti 

(e quindi possono anticipare) il verificarsi di un danno, eliminando così anche la rilevanza di 

un nesso causale diretto e delle difficoltà di carattere probatorio. E’ sufficiente la mera 

violazione del disposto normativo a consentire di porre in essere il rimedio 302.  

E’ peraltro da un esame della casistica dei giudizi di opposizione alle sanzioni 

amministrative così erogate che è possibile addivenire - almeno in parte - ad una più precisa 

ricostruzione degli obblighi organizzativi che incombono sugli esponenti aziendali delle 

imprese di investimento 303. 

                                                                                                                                                   
amministrative, in Diritto delle banche e degli intermediari finanziari a cura di E. GALANTI, Padova, 2008, pag. 
1421 ss. 
301 Il dibattito in merito all’alternativa tra attuazione pubblica e responsabilità civile è ampio, e presuppone 
l’approfondimento di svariati temi, non affrontabili in questa sede. Qui, in realtà, interessa accennarne solo 
alcuni per mettere brevemente in luce la scarsa efficacia di sanzioni ex post in relazione agli scopi della vigilanza 
prudenziale. Tradizionalmente, si ritiene che l’enforcement pubblico presenti il vantaggio di tenere in 
considerazione i costi sociali e la probabilità di accertamento dell’illecito, e di poter raggiungere economie di 
scala; le autorità pubbliche, inoltre, dispongono di poteri ispettivi e di informazioni maggiori rispetto ai privati. Il 
rovescio della medaglia è invece costituito dal fatto che le authorities non dispongono delle risorse necessarie 
per porre in essere tutte le investigazioni del caso, e del possibile rischio di cattura da parte dei soggetti vigilati. 
La letteratura in argomento è copiosa. Un rapido accenno in J. ARMOUR - H. HANSMANN - R. KRAAKMAN, 
Agency Problems, Legal strategies and Enforcement, cit., pag. 15 ss. Sul piano generale, per una ricognizione 
basilare dei criteri che devono guidare la scelta tra l’una e l’altra tipologia di rimedi con l’obiettivo di 
raggiungere un livello ottimale di deterrenza, S. SHAVELL, Foundations of Economic Analysis of Law, cit., pag. 
571 ss., spec. pag. 578 ss. Per maggiori approfondimenti, meritano di essere segnalati i due importanti contributi 
di G. S. BECKER - G. J. STIGLER, Law Enforcement, Malfeasance and Compensation of Enforcers, in J. Legal 
Stud. (1974) vol. 3., no. 1, pag. 1 ss., che militano verso l’utilizzo del rimedio privato, e W.M. LANDES, R.A. 
POSNER, The Private Enforcement of Law, in J. Legal Stud. (1975) vol. 4., no. 1, pag. 1 ss., teso invece a 
ridimensionare le conclusioni a cui giungono i primi e orientati verso l’abbinamento dei due sistemi; S. SHAVELL, 
The optimal strucutre of Law Enforcement, in J. L. & Econ. (1993), vol. 26, pag. 255 ss; A.M. POLINSKY, 
Private Versus Public Enforcement of Fines, in J. Legal Stud. (1980) vol. 9., no. 1, pag. 105 ss. Nel più ristretto 
ambito dei mercati finanziari, con riferimento agli emittenti azioni quotate, le differenti conclusioni di R. LA 
PORTA - F. LOPEZ DE SILANES - A. SHLEIFER, What Works in Securities Law? in J. Fin., (2006) vol. 61, pag. 1 
ss.; e H. JACKSON – M. ROE, Public and Private Enforcement of Securities Law: Resources-Based Evidence, 
Working Paper, August 2008, in www.ssrn.com. Ma sulla scarsa efficienza delle sanzioni pecuniarie pubbliche 
nel nostro ordinamento, che non tengono invece sempre conto dei costi sociali, con riferimento specifico al 
settore finanziario, vedi P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, pag. 79 ss., le cui 
opportune intuizioni sembrano valere in particolar modo per le sanzioni amministrative legate alla violazione 
delle norme organizzative, secondo quanto si andrà a dire a breve. Con specifico riguardo alla vicenda parmalat, 
si veda altresì G. FERRARINI - P. GIUDICI, Financial scandals and the role of private enforcement: the Parmalat 
case, in www.ssrn.com. 
302 Essendo rimesso, eventualmente, agli esponenti aziendali di dimostrare di aver agito senza colpa, secondo il 
canone di diligenza a loro richiesto in base all’incarico svolto. 
303 Le sanzioni amministrative sono state per lo più erogate a fronte carenze di tipo procedurale nella prestazione 
dei servizi di investimento; per una sintetica panoramica delle sanzioni e della giurisprudenza all’esito dei 
giudizi di opposizione, si vedano M. RABITTI, Rischio organizzativo e responsabilità degli amministratori - 
Contributo allo studio dell'illecito civile, cit., pag. 71 ss; e G. TISCIONE, Le sanzioni amministrative nella 
giurisprudenza, in AGE, n. 1/2006, pag. 157 ss. 
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La ridotta entità di questo tipo di sanzioni 304 e la mancanza di controlli pervasivi sugli 

assetti organizzativi degli intermediari 305, però, sembra ancora una volta privare il rimedio 

sanzionatorio ex post di un’autonoma funzione nel contrastare scelte che si pongono in 

conflitto con gli scopi della normativa e creare incentivi adeguati alla predisposizione di saldi 

meccanismi di buon governo societario e di prudente gestione del rischio.  

 

 

                                                
304 Non tanto per la previsione, in astratto, dell’entità della sanzione, quanto per l’applicazione in concreto e la 
determinazione effettiva tra il minimo e il massimo edittale. Così emerge dalla Relazione per l’Anno 2008 della 
Consob (competente, tra l’altro, in materia di conformità alle norme): i provvedimenti relativi agli intermediari 
concernenti la violazione di regole in materia di intermediazione mobiliare sono di numero ed entità esigui: 
hanno interessato  - complessivamente per regole violazione di regole comportamentali e procedurali - cinque 
banche, una sim e una sgr per 2.9 milioni di Euro (dati che non divergono di molto dal 2007). Nella Relazione 
Annuale sul 2008 della Banca d’Italia (con competenze più attinenti ai profili organizzativi che vengono in 
rilievo nella presente analisi) il dato numerico di sintesi per l’attività sanzionatoria nei confronti degli esponenti 
degli intermediari è di circa 9 milioni di Euro ma interessa intermediari bancari e finanziari, e riguarda 
prevalentemente - ma non solo - carenze organizzative e nel sistema dei controlli. E’ comunque sufficiente 
verificare la misura delle singole sanzioni comminate agli esponenti delle imprese di investimento per 
inadeguatezze organizzative come risulta dai bollettini di vigilanza (cfr, ad esempio, bollettini di vigilanza n. 1-
2-3-5-7 del 2009, con importi che variano grossomodo per ciascun esponente - in relazione alla durata 
dell’incarico - da Euro 2.500 a poco più di Euro 20.000) per rendersi conto come l’esiguo importo non possa 
considerarsi un valido incentivo per gli amministratori ad astenersi da un comportamento che potrebbe causare 
un danno; e ciò perché il beneficio per l’autore resta superiore al costo delle esternalità negative, secondo la 
teoria dei giuseconomisti già esposta.  

Giova peraltro ricordare come il comma 3-bis dell’art. 190 introdotto dalla Legge 252/2005 che aveva 
aumentato il minimo e massimo edittale per le violazioni delle disposizioni generali e particolari emanate dalle 
Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis del TUF, presumibilmente proprio con l’intento di 
assicurare una maggiore efficacia deterrente alla norma in caso di violazione delle disposizioni in punto di 
organizzazione e controlli interni (così S. CECI IAPICHINO, Le sanzioni amministrative, cit., pag. 1460-1461), è 
stato poi abrogato dalla successiva Legge n. 13/2007. 
305 Vedi ancora, Relazione per l’Anno 2008 della Consob, pag. 106 ss. per l’evidenza del numero e dell’esito 
degli accertamenti ispettivi condotti nell’anno. Non sono invece disponibili dati numerici ispettivi di sintesi per 
gli accertamenti eseguiti dalla Banca d’Italia. A seguito della crisi, l’azione della vigilanza si è inoltre incentrata 
prevalentemente sul controllo dell’esposizione degli intermediari italiani nei confronti di strumenti finanziari 
emessi da soggetti in default. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

L’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI: 

L’APPROVAZIONE PREVENTIVA DI MODELLI ADATTI ALLO 

SCOPO 

 
 

SOMMARIO: 4.1. Adeguatezza dei sistemi organizzativi e mercati finanziari: focus sulle sanzioni pubblicistiche 

di carattere preventivo.  – 4.2. Gli strumenti per il superamento delle inefficienze. – 4.2.1. Il principio di 

proporzionalità come strumento di flessibilità ed efficienza normativa: attuali limiti. –  4.2.2. (Segue) Il principio 

di proporzionalità e la semplificazione del sistema dei controlli aziendali. – 4.2.3. (Segue) Il rovescio della 

medaglia: esternalizzazione ed accentramento delle funzioni aziendali. – 4.3. Razionalizzazione del sistema dei 

controlli: un modello ad hoc per le imprese di investimento? 

 
 

 

4.1. Adeguatezza dei sistemi organizzativi e mercati finanziari: focus sulle sanzioni 

pubblicistiche di carattere preventivo 

Dall’analisi preliminare delle regole organizzative imposte agli intermediari dalla 

disciplina di settore, è emersa con evidenza la successiva stratificazione della normativa, 

segnata da una progressiva maggiore articolazione e dalla sovrapposizione di obblighi sempre 

più numerosi. Da tali mutamenti è inevitabilmente derivata una difficoltà nel definire e 

coordinare i ruoli di attori e controllori, in un sistema policentrico che può assumere forme 

diverse a seconda delle decisioni del singolo intermediario, e dove i centri decisionali e di 

potere possono pertanto risultare allocati in direzioni diverse. 

Il quadro normativo dettato dal Regolamento Congiunto, non perfettamente integrato 

con quello codicistico, può di conseguenza condurre a elaborare soluzioni organizzative 

diversificate, che non sempre possono risultare in linea con i parametri di una regulation 

efficiente. E ciò principalmente perché l’intensificarsi delle norme organizzative non 

accompagnato da un uso intelligente di questi presidi, si traduce in un costo eccessivo per gli 
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intermediari, che tra l’altro non è nemmeno garanzia di raggiungimento dell’obiettivo di 

stabilità; con l’ulteriore aggravante di poter giungere al paradosso di non riuscire in ogni caso 

ad apprestare adeguata tutela ai diversi stakeholders. 

Numerosi sono gli attori del sistema dei controlli interni, unico è l’obiettivo da 

raggiungere: il contenimento del rischio per la stabilità dell’intermediario e per la 

salvaguardia del sistema finanziario nel suo complesso. Questo è il parametro secondo cui 

misurare l’efficacia del sistema organizzativo secondo le regole specifiche del settore 

finanziario, dove - abbiamo visto -  l’adeguatezza assume una pregnanza maggiore, proprio 

come regola di prevenzione e di gestione del rischio. L’interprete si trova allora ad indagare 

quale possa essere la strada maggiormente desiderabile per garantire che le regole 

organizzative siano applicate in maniera tale da tenere conto anche degli interessi di terzi 

estranei all’impresa. Venendo al merito del discorso, il problema si sostanzia nella ricerca 

dello strumento ottimale perché i modelli organizzativi adottati siano in effetti adeguati allo 

scopo. Orbene, la disamina delle problematiche legate ai rimedi ex post, segnatamente di 

quelli di tipo privatistico ma anche per le sanzioni irrogate dalle Autorità di Vigilanza 306, 

dimostra abbastanza chiaramente come per le regole di tipo organizzativo, la scelta debba 

piuttosto ricadere su strategie di tutela capaci di prevenire (anziché curare) gli effetti dannosi 

di fallimenti e di crisi del mercato. E una prevenzione che evidentemente non può consistere 

in interventi pubblici ex post consistenti in misure di salvataggio per evitare fallimenti, 

allorquando le crisi si sono già verificate 307. Soprattutto, se i rimedi sanzionatori ex post non 

possono fornire una risposta appropriata al problema della tutela dei diversi stakeholders per 

l’adozione di modelli inadeguati da parte delle imprese di investimento, la strada 

maggiormente efficiente sembra invece essere quella delle sanzioni pubblicistiche di tipo ex 

ante 308.  

                                                
306 Su cui vedi, supra, cap. III, par. 3.4. 
307 Si tratta, infatti, di soluzioni atte a gestire le conseguenze di comportamenti scorretti ed esternalità che si sono 
già verificate, anziché di scelte che (come gli interventi di carattere preventivo) che mirano a gestire il rischio 
che vengano posti in essere comportamenti indesiderati. 
  Interventi di questo tipo, come quelli che si sono verificati a seguito delle crisi del 2008, prestano tra l’altro il 
fianco a comportamenti di moral hazard da parte degli intermediari. Così L. ZINGALES, The Future of Securities 
Regulation, cit., a pag. 8-9, in relazione a fenomeni qualificati come too big to fail o to many to fail: quando 
certe istituzioni finanziarie sono troppo importanti per l’economia nazionale o troppi soggetti pongono in essere i 
medesimi errori, l’intervento politico diviene indispensabile ma può alimentare - a sua volta - comportamenti 
opportunistici da parte degli intermediari. Su cui vedi anche V. CONTI, Dialettica tra Autorità e stakeholders nei 
controlli, cit., pag. 11. E il problema non può che essere risolto con interventi normativi di tipo ex ante. 
308 Questa riflessione deve essere intesa nel senso di rafforzare i poteri conformativi e di carattere preventivo 
delle Autorità di Vigilanza, e non ovviamente nel senso di abbandonare del tutto l’esistenza di regole di 
responsabilità ex post. I due modelli dovrebbero essere infatti intesi in termini di complementarietà, anziché di 
sostituibilità reciproca. In letteratura economica, significativi in proposito gli interventi (anche se con riferimento 
ai danni conseguenti a incidenti) di S. SHAVELL, A model of optimal use of liablity and safety regulation, in Rand 
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Il monitoraggio delle Autorità sull’apparato organizzativo dovrebbe - ai fini di 

un’efficace tutela pubblicistica di tipo preventivo - concentrarsi particolarmente in sede di 

rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi di investimento 309. Gli accertamenti ex 

ante sulla struttura organizzativa degli intermediari necessitano pertanto una rinnovata 

attenzione, atteso che nella prassi spesso di tratta di procedimenti formali che lasciano poco 

spazio a concrete valutazioni tecniche 310 . Ma tenuto conto del fatto che la domanda di 

autorizzazione è antecedente alla piena operatività aziendale, non di meno la tutela di tipo 

preventivo deve proseguire con monitoraggi frequenti delle imprese operanti sul mercato.  

Non solo, a ben vedere i controlli ex ante sull’adeguatezza dei sistemi organizzativi si 

sostanziano anche nell’esercizio dei poteri di vigilanza regolamentare e nella diffusione di 

comunicazioni e interpretazioni che indirizzino gli intermediari nella scelta di prototipi 

organizzativi efficienti. 

Individuare nell’esercizio dei poteri conformativi preventivi delle Autorità di Vigilanza 

la strada probabilmente migliore per raggiungere l’obiettivo dell’adeguatezza, non basta 

quindi di per sé a garantire che in effetti sia raggiunto lo scopo. L’esercizio di questa attività 

sconta pur sempre il superamento dei punti deboli del sistema normativo attualmente vigente, 

ampiamente messi in luce nel corso del capitolo precedente. Se una responsabilità ex post 

degli organi sociali non vale da deterrente contro inadeguatezze organizzative e non serve a 

correggere fallimenti già verificatisi, occorre che il modello normativo attuale venga raffinato 

per raggiungere in effetti il ricercato equilibrio tra i diversi interessi in gioco; e per facilitare, 

nel contempo, l’esercizio dei poteri conformativi da parte delle Autorità di Vigilanza stesse in 

                                                                                                                                                   
J. Econ. (1984), vol. 15, No. 2, pag. 271 ss., secondo cui, visto che né una forma di regolamentazione ex ante né 
un sistema di responsabilità ex post sono in grado di portare le parti private a esercitare il livello socialmente 
desiderabile di prevenzione, la strada percorribile potrebbe consistere in un utilizzo congiunto dei due strumenti 
per cercare di correggere i difetti di applicazione che presentano entrambi; e C.D. KOLSTAD - T. ULEN - G.V. 
JOHNOSON, Ex Post Liability for Harm vs. Ex Ante Safety Regulation: Substitutes or Complements? in Amer. 
Econ. Rev. (1990), vol. 80, No. 4, pag. 888 ss., nel senso che un sistema di regolamentazione ex ante dovrebbe 
essere utilizzato congiuntamente a quello di responsabilità ex post, per superarne le inefficienze di applicazione 
concreta, e suggeriscono che in tal caso lo standard imposto ex ante dovrebbe essere definito ad un livello 
inferiore a quello che sarebbe socialmente ottimale, se non ci fosse anche un sistema di responsabilità ex post.   
309 Che richiama la strategia della trusteeship, che affida a terzi il compito di passare al vaglio le imprese 
meritevoli di accedere all’esercizio dei servizi di investimento sui mercati finanziari, su cui già supra, cap. II, par. 
2.2. E in particolare sull’utilizzo della strategia per effettuare controlli di qualità come strumento per la 
protezione degli investitori, si veda R.R. KRAAKMAN - P. DAVIES - H. HANSMANN - E. HERTIG - K.H. HOPT - H. 
KANDA - E.B. ROCK, Diritto societario comparato: un approccio funzionale, cit., pag. 258 ss. 

In argomento vedi più di recente anche V. CONTI, Dialettica tra Autorità e stakeholders nei controlli, cit., pag. 
18, secondo cui le Autorità di Vigilanza stesse sono qualificabili quali stakeholder più interessati alla validazione 
di sistemi di controllo efficienti ed efficaci. 
310 Sui controlli strutturali esercitati dall’Autorità di Vigilanza in sede di rilascio di autorizzazione, che attengono 
all’adeguatezza della struttura e non allo stato del mercato, e sulla discrezionalità tecnica che deve guidare 
l’esercizio di questo potere, G. MONTEDORO, Amministrazione e responsabilità nelle società bancarie e negli 
enti finanziari, cit., pag. 66 ss. 
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sede di autorizzazione e di verifiche successive. I sistemi di gestione del rischio e le funzioni 

aziendali di controllo, infatti, ancorché riguardino all’apparenza aspetti più che altro di natura 

- appunto - aziendalistica, dipendono pur sempre e necessariamente dagli organi sociali, ed in 

primo luogo dagli organi di gestione. In questa chiave la correlazione tra aspetti e cultura 

aziendalistici e quelli societari è immediata. Se non vi fossero norme organizzative che 

impongono la predisposizione di sistemi di gestione del rischio e di controllo interno 

caratterizzati dalla separatezza e dall’indipendenza delle diverse funzioni e che assicurano un 

bilanciamento degli interessi in gioco, gli intermediari tenderebbero ad implementare sistemi 

ispirati alle sole logiche aziendalistiche di massimizzazione delle performances e di gestione 

del livello di rischio ritenuto tollerabile in relazione alle sole esigenze dell’impresa 311 , 

evitando soluzioni articolate e costose. Il mercato di per sé, infatti, non è in grado di 

penalizzare in maniera efficace le imprese meno diligenti in punto di organizzazione 

societaria e aziendale 312. 

 

 

4.2.  Gli strumenti per il superamento delle inefficienze 

4.2.1.Il principio di proporzionalità come strumento di flessibilità ed efficienza normativa: 

attuali limiti 

Un primo tentativo di evolvere verso la validazione di sistemi organizzativi e di gestione 

del rischio che siano il frutto di un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, è stato già 

previsto dalla MiFID. 

Un efficiente legal process richiede che le decisioni normative vengano assunte dai 

soggetti che risultano meglio dotati delle capacità e delle informazioni all’uopo necessarie, 

specie in settori - come quello finanziario -  in cui la normativa è connotata da forti 

competenze tecniche.  La tecnica legislativa si evolve quindi verso una sempre maggiore 

delegificazione e una più intensa rilevanza del ruolo delle Autorità di Vigilanza e dei 

destinatari stessi delle norme nel processo normativo. La MiFID si inserisce nel solco della 

sperimentazione di una nuova forma di regolamentazione, dove la progressiva presa di 

coscienza del legislatore dell’esigenza di abbandonare un approccio rigido e pesantemente 
                                                
311 Tendendo così, come si è avuto modo di analizzare nel corso del primo capitolo, ad accettare taluni rischi 
quando le prospettive di rendimento associate siano elevate, ed i costi per attuare misure dirette alla loro gestione 
supererebbero i possibili guadagni attesi. 
312 Si consideri, tra l’altro, che attualmente la redazione di un progetto di governo societario che giustifichi e 
illustri le scelte in punto di modello di amministrazione e controllo, assetti statutari e organizzazione interna è 
previsto solo per le banche; manca, invece, una simile forma di disclosure per le imprese di investimento. 
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prescrittivo del tipo one size fits all, fa evolvere verso un approccio flessibile basato su linee 

guida e principi di carattere generale.  

In un primo momento, infatti, il legislatore comunitario ha dettato gli obiettivi da 

raggiungere e ha definito i requisiti minimali che devono essere soddisfatti dalle imprese di 

investimento, utilizzando una strategia intesa a lasciare ampio spazio all’autonomia privata. 

Con i successivi interventi, nel rispetto della procedura Lamfalussy, la Commissione Europea 

ha provveduto a meglio definire i mezzi e le modalità con i quali raggiungere gli scopi 

enunciati dalla MiFID, ma sempre demandando ai destinatari delle norme il compito di 

individuarne in concreto le modalità di esecuzione e di corretta implementazione. 

Nonostante, però, si tratti di una forma di regolamentazione che si professa come 

principle-based ed orientata verso l’autoregolamentazione diretta ad integrare i principi etero-

imposti, anche la MiFID raggiunge - per lo meno sotto taluni profili - un alto livello di 

analiticità, presentandosi di fatto come una regolamentazione assai dettagliata, che lascia poco 

spazio sia alla discrezionalità dei legislatori nazionali sia in ultima istanza all’autonomia dei 

privati, mirando ad un’armonizzazione che, se non può dirsi massima, resta comunque molto 

ampia 313. 

La disciplina così emanata sembra in realtà fare riferimento ad un metodo di tipo rule-

based, andando oltre gli intendimenti che emergono indirettamente nelle direttive quando si 

parla di regolamentazione “essenziale, necessaria e sufficiente”. Nonostante il ricorso a 

                                                
313 In generale, sul tema dell’armonizzazione a livello europeo del diritto dei mercati finanziari, vedi per tutti N. 
MOLONEY, EC Securities Regulation, cit., pag. 11 ss.; e  più specificamente per la regolamentazione delle 
imprese di investimento, pag. 304 ss. 
 L’alto grado di analiticità raggiunto dalla normativa comunitaria e le restrizioni poste alla libertà di recepimento 
delle direttive in risposta all’affermazione del principio del gold plating, intesi a garantire una tendenziale 
uniformità di disciplina in tutti gli Stati Membri, restringono notevolmente il margine di intervento delle autorità 
nazionali nella regolamentazione della prestazione dei servizi di investimento, mirando alla creazione di un 
mercato unico europeo nel quale è probabile che vengano meno i ben noti meccanismi di arbitraggio 
regolamentare e di migrazione verso strutture economicamente più vantaggiose e forme di organizzazione meno 
costose, frutto di una sempre più accentuata competitività tra i mercati. D’altra parte, come si legge nel 
Considerando n. 71 alla Direttiva 2004/39/CE, nell’intenzione del legislatore comunitario lo scopo della 
creazione di un mercato finanziario integrato – nel quale le imprese di investimento sono chiamate a rispettare i 
medesimi obblighi in tutti gli Stati Membri – è centrale e viene considerato quale ineludibile presupposto per 
consentire un’efficace tutela degli investitori e l’efficienza e l’integrità del mercato nel suo insieme. Peraltro si 
ritiene che l’introduzione di regole aggiuntive nei singoli Stati Membri, non solo porrebbe i destinatari delle 
norme in posizione di svantaggio competitivo rispetto alle imprese che operano in altri paesi nei quali non siano 
stati introdotti obblighi aggiuntivi, ma non sarebbero nemmeno funzionali a garantire una maggiore tutela 
all’investitore se si pensa che negli stessi paesi possono operare imprese a cui tali regole non verrebbero 
applicate (come nel caso di imprese comunitarie che operano senza succursale in Italia). Sul punto L. CARDIA, 
L’attuazione della direttiva Mifid in Italia nella regolamentazione secondaria, intervento al Convegno Strategie, 
governance, compliance: le sfide della direttiva Mifid e l’integrazione del mercato finanziario europeo, Roma, 
21 settembre 2007, reperibile su www.consob.it, pag. 8-9. 
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parametri di carattere generale 314, la MiFID impone infatti agli intermediari il rispetto di una 

serie articolata di obblighi puntuali, sia di carattere organizzativo (e in particolar modo 

procedurale) sia in termini di obblighi di comportamento ed informativi. Si tratta dunque di 

un sistema di tipo misto dove coesistono principi di carattere generale e regole specifiche e 

puntuali. Anche con riferimento al sistema dei controlli dell’intermediario, appare subito 

chiaro come la proliferazione continua di norme nell’intento di superare le carenze della 

disciplina previgente, abbia in realtà portato ad una regolamentazione sempre più dettagliata 

delle attività degli organi di controllo e delle relazioni funzionali tra questi e con gli altri 

organi sociali, con il risultato che il principio generale dell’autonomia organizzativa risulta 

nei fatti fortemente attenuato.  

La ricerca della better regulation ha portato allora il legislatore a far ricorso allo 

strumento del principio di proporzionalità per mitigare la rigidità del quadro normativo e 

allineare i costi di compliance alle caratteristiche effettive del singolo intermediario. In questo 

senso, la proporzionalità diviene una tecnica legislativa di tipo correttivo, che dovrebbe essere 

in grado di bilanciare le esigenze di tutela del mercato con quelle individuali di impresa. In 

particolare, mediante il ricorso al parametro della proporzionalità si conferisce una forte 

responsabilizzazione degli intermediari, nell’intento di superare le carenze (principalmente 

per i noti fenomeni di overinclusion o di underinclusion e di difetti di adattamento delle stesse 

al caso di specie) tipicamente connesse ad un approccio basato sulla fissazione di rules 315. 

L’approccio regolamentare seguito dalle nuove disposizioni intende consentire agli 

intermediari di sviluppare proprie soluzioni organizzative che dovrebbero rispondere alle 

specifiche esigenze dei destinatari delle norme, e crea i presupposti per cui il sistema dei 

controlli e quello di gestione del rischio possano mutare in una prospettiva dinamica, 

adeguandosi ai mutamenti del mercato e agli obiettivi di business dell’intermediario. 

In questo quadro, l’intervento delle authorities è cruciale nel senso di fungere da guida 

per l’interpretazione dei canoni e degli standards fissati dal legislatore primari 316 .  

L’incertezza circa la corretta interpretazione dei principi di carattere generale introdotti dalla 

                                                
314 Accanto a parametri di carattere generale, quali quelli di “adeguatezza”, “efficacia” e “idoneità”, secondo cui 
misurare scelte organizzative e procedurali in relazione all’obiettivo da raggiungere, si rileva come anche il 
ricorso ad termini quali “sistema”, “misura”, “processo”, “politiche”, “strategie”, “risorse”, non risulta sempre 
agevole nell’attività di interpretazione, soprattutto laddove i medesimi (o simili) termini trovavano già 
collocazione in altri regolamenti preesistenti quello in commento e non sempre con il medesimo significato. 
315 Cfr già, supra, cap. II, nota n. 104. 
316 E’ significativo, a proposito, come la dottrina abbia sottolineato che l’intera “filosofia” della MiFID sia basata 
sull’assegnazione al controllo pubblico di un ruolo guida nelle scelte effettuate dai destinatari delle norme, ruolo 
che assurge a vero e proprio criterio sistematico adottato dalla nuova disciplina. Così F. CAPRIGLIONE, 
Intermediari finanziari investitori mercati: il recepimento della MiFID. Profili sistematici, cit., pag. 319. 
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MiFID rischia, infatti, di generare costi di compliance non di poco conto per i destinatari di 

queste norme.317 L’impressione è quella per cui da un lato le regole imposte dall’impianto 

della MiFID sono molteplici e richiedono l’adozione di numerose misure e procedure 

organizzative, dall’altro il contemporaneo ricorso a principi di carattere generale - come 

quello di proporzionalità -  che incidono sull’adeguatezza organizzativa, pone i soggetti 

vigilati di fronte ad un obbligo (ossia quello di conformità) non sempre chiaramente 

valutabile a priori 318. Tale profilo appare accentuato dal fatto che lo scenario delineato dalla 

MiFID non ha subito particolari mutamenti ad opera della normativa che in Italia ha dato 

attuazione alla direttiva. In primo luogo, infatti, si nota come il Regolamento Congiunto sia 

per certi versi meramente ripropositivo della normativa comunitaria, e che l’Autorità di 

Vigilanza abbia perso l’occasione - pur avendone il potere - per specificare e sviluppare i 

concetti astratti introdotti a livello comunitario, ovvero di fornire elementi di riferimento 

maggiormente puntuali, in merito sia alla definizione della struttura organizzativa ed alle 

procedure aziendali di gestione del rischio, sia alle concrete modalità di applicazione del 

principio di proporzionalità. Intervento che avrebbe potuto consentire di raggiungere in tempi 

più abbreviati, e con costi meno elevati, gli obiettivi di tutela individuati a monte. Il tutto in 

un’ottica di maggior efficienza del mercato. 

Il principio di proporzionalità, in chiave di bilanciamento tra costi e benefici e 

contemperamento dei diversi interessi che vengono in rilievo, dovrebbe servire a modulare 

l’intensità degli obblighi normativi in rapporto alle caratteristiche ed alle esigenze dei singoli 

intermediari 319. E’ doveroso peraltro osservare come nella normativa comunitaria il concetto 

                                                
317  E’ la stessa Direttiva 2006/73/CE di secondo livello, al considerando n. 12, ad enunciare che una 
regolamentazione per principi che crea troppa incertezza si dimostra inefficace, e ad esortare le autorità 
competenti ad emanare indirizzi interpretativi che siano d’ausilio ai destinatari delle norme nell’applicazione 
pratica delle stesse. E’ ben noto, d’altra parte, come il ricorso alle rules presenti costi maggiori di promulgazione 
ma consenta un risparmio da parte dei destinatari per l’apprendimento delle leggi; gli standard, al contrario, 
richiedono un impiego di risorse per apprenderne e verificarne il contenuto successivamente alla loro 
emanazione. 
318 Così anche M. LAMANDINI, Framework normativo di riferimento per la compliance in banca, cit., pag. 42 ss. 
319 Il principio di proporzionalità opera, in realtà, in maniera bidirezionale: da un lato, esso deve servire da 
principio guida per le Autorità di Vigilanza nell’emanazione della regolamentazione come “criterio di esercizio 
del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari” (art. 6 del 
TUF), in linea con quanto previsto dall’art. 23 della Legge 262/2005 per l’adozione di atti regolamentari e 
generali. Sul punto si vedano B.G. MATTARELLA, Commento artt. 23-24 l. 262/2005, cit., pag. 438 ss. dove 
l’Autore specifica come la formulazione della norma – con riferimento al principio di proporzionalità – rifletta 
un processo logico di tipo tripartito: un giudizio di adeguatezza (“adeguato”), uno di idoneità (“al 
raggiungimento del fine”, e uno di necessarietà (“con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari”); e M. 
ANTONIOLI - A. DI PIETRO - D.U. GALETTA, I procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali, cit., 
spec. pag. 451 ss. Sall’altro lato, il principio in esame funge invece da parametro che consente agli intermediari 
di modulare il proprio sforzo di conformità alle norme in ragione delle caratteristiche e delle esigenze specifiche 
dell’impresa stessa (art. art. 6 paragrafo 1 Direttiva 2006/73/CE, art. 4.2 del Regolamento Congiunto), e sempre 
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di proporzionalità non appare uniformemente formulato, nel senso che gli elementi indicati 

come parametro di riferimento non sempre coincidono nei diversi ambiti di disciplina 320, 

anche perché può risultare differente la funzione cui tale principio è deputato in ciascuno 

degli ambiti in cui viene applicato. Proporzionalità che non è, nonostante nasca spontanea la 

propensione a così intenderlo, solo sinonimo di semplificazione dell’apparato organizzativo. 

A seconda di come viene applicato, il criterio della proporzionalità può in verità operare tanto 

verso il basso quanto verso l’alto 321. 

Nel contesto in esame la proporzionalità presenta il vantaggio, che pare certamente 

condivisibile, di permettere che l’adattamento delle previsioni normative (nel senso di una 

semplificazione o anche di una maggiore articolazione degli obblighi e degli adempimenti) 

venga posto in essere dai soggetti che risultano essere meglio informati in merito alle 

specificità delle imprese (ossia gli intermediari stessi), e che meglio possono effettuare 

un’analisi dei costi e dei benefici che deriverebbero dall’adozione delle diverse soluzioni 

organizzative astrattamente possibili. Ma dalla maniera in cui il principio di proporzionalità è 

stato declinato nel Regolamento Congiunto, sembra in realtà tradursi in un criterio per 

l’effetto del quale gli intermediari devono interamente assumersi il rischio delle scelte di 

interpretazione e di implementazione delle regole. Il sostanziale ribaltamento dell’onere 

                                                                                                                                                   
con il proposito di conciliare il sacrificio ed i costi imposti ai destinatari delle norme con gli obiettivi pubblici di 
tutela; 
320  A titolo esemplificativo, in materia di requisiti di organizzazione l’art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 
2006/73/CE stabilisce che le imprese di investimento “tengano conto della natura, delle dimensioni e della 
complessità della loro attività, nonché della natura e della gamma dei servizi di investimento che prestano ed 
esercitano nel quadro della loro attività”(formulazione, questa, che è stata riproposta sostanzialmente nei 
medesimi termini all’art. 4.2 del Regolamento Congiunto); l’art. 6 paragrafo 3 comma 2, inoltre, riconosce 
all’impresa di investimento la facoltà di non osservare uno o entrambi “i requisiti di cui alla lettera c) o d), 
qualora dimostri che, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità della sua attività e della 
natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento che essa presta o esercita, l’obbligo di cui alla 
lettera in questione non è proporzionato […]”. In materia di gestione del rischio l’art. 7 paragrafo 2 e l’art. 8 
della stessa Direttiva ancora una volta fa riferimento alla “natura, delle dimensioni e della complessità della loro 
attività, nonché della natura e della gamma dei servizi di investimento e delle attività di investimento” come 
criterio per l’istituzione di un’apposita funzione, rispettivamente, di gestione del rischio e di audit. 

Avuto riguardo invece alla materia dei conflitti di interesse, l’art. 22 paragrafo 1 della Direttiva dispone che la 
politica di gestione dei conflitti di interesse deve essere “adeguata alle dimensioni e all’organizzazione 
dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e complessità della sua attività”; l’art. 22 paragrafo 3 della stessa 
Direttiva impone agli Stati membri di assicurare che i soggetti rilevanti svolgano le attività professionali che 
implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al paragrafo 2, lettera a), dello stesso articolo, “con un 
grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell’impresa di investimento e del gruppo cui 
essa appartiene e per la rilevanza del rischio che gli interessi dei clienti siano danneggiati”. 
321 Si pensi ad esempio al caso dell’art. 22 paragrafo 1 della Direttiva 2006/73/CE sopra richiamato: in questo 
caso la proporzionalità dovrebbe operare in entrambi i sensi, richiedendo agli intermediari di porre in essere uno 
sforzo di conformità graduato a seconda delle dimensioni e della complessità operativa; la stessa considerazione 
vale per l’art. 22 paragrafo 3 quando si fa riferimento a “misure alternative o aggiuntive” necessarie e 
appropriate per assicurare l’indipendenza dei soggetti rilevanti. Nel caso, invece, degli artt. 6 paragrafo 3 comma 
2, 7 e 8  richiamati, il criterio sembrerebbe operare solo verso il basso nel senso di esentare gli intermediari 
dall’adempimento di specifici obblighi organizzativi. 
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probatorio rispetto all’obiettivo di conformità alle norme cui si perviene rischia di essere per 

taluni aspetti ingiustificato, e di tradursi in una scelta normativa poco soddisfacente sia sotto il 

profilo dell’efficienza sia sotto quello dell’efficacia. 

Non efficiente sul piano dei costi addossati ai destinatari delle norme 322 . Costi 

suscettibili, infatti, di risultare essere elevati sia in fase iniziale (per la predisposizione della 

struttura organizzativa e delle numerose politiche e misure richieste dalla normativa vigente) 

sia a posteriori, venendo rimesso all’impresa di investimento in eventuale sede di 

accertamento di una sua responsabilità, di dimostrare di aver adoperato mezzi ragionevoli e 

proporzionali in ottemperanza alle disposizioni regolamentari. E poco efficace per il 

raggiungimento degli scopi della normativa prudenziale, primariamente quelli del 

contenimento del rischio e della stabilità di lungo periodo. In assenza di parametri 

quantitativi/qualitativi che possano fungere da guida nelle scelte organizzative assunte dagli 

intermediari, queste ultime potranno infatti alternativamente eccedere il livello ritenuto 

adeguato dalle autorità amministrative per il timore di incorrere in pesanti sanzioni (così 

vanificando la potenziale efficacia del parametro della proporzionalità), ovvero in direzione 

opposta risultare inidonee e insufficienti a garantire la tutela dei soggetti terzi. 

Appare sensato che nel Regolamento Congiunto il criterio di proporzionalità venga 

enunciato in termini assolutamente astratti e catalogato tra i principi generali che ispirano la 

normativa, ma si rileva l’assenza di diposizioni attuative maggiormente circostanziate nei 

successivi articoli dedicati all’implementazione del sistema organizzativo dell’intermediario.  

Il tutto verosimilmente a svantaggio, tra l’altro, degli intermediari più piccoli 323 e dotati di un 

livello reputazionale inferiore 324. 

Le scelte organizzative in concreto effettuate dalle imprese di investimento restano poi 

in ogni caso sottoposte al vaglio delle authorities, che sono chiamate a valutare l’adeguatezza 

della struttura organizzativa e dei sistemi di controllo dei soggetti vigilati. Ed è anzi a questo 

stadio che - nel senso sopra precisato - si colgono i potenziali benefici dei poteri conformativi 
                                                
322 All’intermediario, d’altra parte è rimesso il compito di interpretare correttamente nozioni del tutto generiche, 
quali “efficace sistema di gestione del rischio”, “funzioni permanenti, efficaci ed indipendenti”, “misura 
ragionevole”, “idonee misure organizzative”, “idonei meccanismi di controllo interno”, ecc.  
323 Per i quali, ad esempio, incide maggiormente il costo relativo a consulenze esterne per la corretta misurazione 
dei rischi, per predisposizione di procedure e politiche interne efficienti e idonee allo scopo, ovvero per 
l’istituzione di alcune funzioni in regime di outsourcing. Il che appare una conseguenza assurda, proprio perché 
gli intermediari di dimensioni minori sono quelli che verosimilmente dovrebbero trarre maggiori benefici dal 
parametro della proporzionalità, e dovrebbero pertanto essere facilitati nell’effettuare le valutazioni del caso e 
predisporre una struttura organizzativa e di controllo semplificata, con ragionevole sicurezza di non incorrere in 
sanzioni. 
324 Tanto maggiore, infatti, è il livello di reputazione dell’intermediario, quanto minore sarà verosimilmente la 
necessità di ingenerare fiducia nel cliente mediante l’adozione di misure organizzative e di policies idonee a 
tutelare gli interessi degli investitori. 
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ex ante dei regolatori per il raggiungimento degli obiettivi di tutela 325. Come si è già avuto 

modo di evidenziare, il requisito della proporzionalità si rapporta reciprocamente con quello 

di adeguatezza, concetto quest’ultimo elevato a regola generale di corretta gestione per tutte le 

società azionarie 326. Si tratta di principi sui quali l’Autorità di Vigilanza in primo luogo avrà 

il compito di monitorare, misurando così l’idoneità tecnica 327 delle scelte organizzative degli 

intermediari. Ma attesi gli ampi margini di discrezionalità di cui godono le Autorità di 

Vigilanza nell’effettuare queste valutazioni, non si può non rilevare come il rischio di 

compliance si accresca insieme all’incertezza circa la validazione delle scelte organizzative da 

parte delle Autorità pubbliche 328.  

In particolare il presupposto imprescindibile per avvantaggiarsi dei risultati in termini di 

efficienza del mercato derivanti da una simile forma di regolamentazione è la stretta 

collaborazione delle Autorità amministrative con il management delle istituzioni 329 , e 

dipende dalla capacità di quest’ultimo di assumersi correttamente la responsabilità di 

raggiungere risultati sostanziali 330 (anche per il profilo specifico della gestione del rischio), e 

non solo garantire il rispetto formale del precetto. Si richiede, in altre parole, uno sforzo 

congiunto di tutti i soggetti coinvolti, ed un costante dialogo tra authorities e soggetti regolati, 

sempre - s’intende - senza sfociare nel rischio di “cattura” dei regolatori da parte dei regolati.  

Pur nella consapevolezza di non poter addivenire ad una determinazione - a priori, e per 

                                                
325 In questo senso M. LAMANDINI, Framework normativo di riferimento per la compliance in banca, cit., pag. 
47. 
326 Cfr supra, cap. III, spec. par. 3.2.2. 
327  Soprattutto avuto riguardo alle misure ed alle procedure organizzative imposte agli intermediari per il 
contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale, i principi generali della proporzionalità e dell’adeguatezza 
non potranno che essere circostanziati mediante il riscorso a valutazioni di carattere tecnico, ed assumeranno una 
connotazione differente per le società di diritto speciale rispetto alle comuni società azionarie, alle quali non 
sono imposte specifiche cautele per la tutela degli interessi pubblici legati al mercato finanziario. 
 Sulla correlazione tra il principio di proporzionalità e quello di adeguatezza, che assurge anche a parametro 
per la validazione dei modelli di governo societario adottati dalle imprese di investimento da parte delle Autorità 
di Vigilanza, vedi G. SCOGNAMIGLIO, Gli assetti organizzativi degli intermediari finanziari, cit., spec. pag. 13 ss. 
328 In questo senso i costi di compliance variano necessariamente in relazione alle scelte concrete effettuate dalle 
singole imprese di investimento e non sembrano in alcun modo valutabili a priori. 
329 Non è nuova la consapevolezza per cui il percorso per raggiungere una regolamentazione finanziaria che sia 
davvero flessibile ed efficace sia quello di tipo coregolatorio, che vede la “self-regulation integrata da elementi 
di regolazione pubblica in uno schema a doppio livello” (così G. FERRARINI, Verso un’autoregolamentazione 
della borsa e degli altri mercati organizzati, in Banca impr. soc., 1996, pag. 109) nel riconoscimento dei limiti 
della (sola) autodisciplina. In un contesto, come quello italiano, in cui la disciplina dei mercati finanziari è stata 
tradizionalmente caratterizzata da una forte impronta pubblicistica, l’apertura verso forme che privilegiano 
l’autonomia privata deve necessariamente essere accompagnata e “guidata” attraverso indicatori provenienti 
dalle autorità di vigilanza che assicurino livelli adeguati di certezza nell’attuazione dei precetti normativi. Si 
veda in merito anche F. VELLA, L’autoregolamentazione nella disciplina dei mercati mobiliari: il modello 
italiano, in Banca impr. soc., 1997, pag. 3 e ss. 
330 Così M. ONADO, in M. ONADO - G. CALABRO’ - F. SACCOMANNI, Il ruolo delle autorità nella regolazione 
della finanza, intervento tenuto nell’ambito del seminario su “Nuove prospettive per l’intermediazione 
finanziaria nell’evoluzione del contesto economico”, Perugia 23 marzo 2007, in Quaderni dell’Associazione per 
lo sviluppo degli Studi di Banca e di Borsa n. 236, marzo 2007, pag. 16. 
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ciascuna categoria, dimensione e tipologia di attività prestata dagli intermediari astrattamente 

immaginabile - di un modello organizzativo che consenta di essere compliant rispetto alle 

disposizioni ed ai principi dettati dalla vigilanza, nondimeno si rileva fondamentale una stretta 

collaborazione tra Autorità e soggetti regolati per pervenire ad interpretazioni uniformi, ed 

all’individuazione di soluzioni organizzative e prassi condivise. Se non altro per far sì che il 

principio di proporzionalità costituisca - come era nell’intenzione del legislatore - il mezzo 

per conferire alla disciplina di settore in esame quel grado di flessibilità necessario per 

contenere i costi di compliance senza rinunciare a tenere conto delle istanze di tutela 

provenienti dai diversi stakeholders. 

La mera trasposizione dei principi contenuti nelle direttive comunitarie non appare al 

contrario coerente all’obiettivo di emanare una regulation efficiente, e che avrebbe potuto 

essere maggiormente integrata per garantire la certezza del diritto. Ci si chiede pertanto se il 

Regolamento Congiunto non avesse potuto introdurre elementi di maggior dettaglio, e in 

particolare stabilire parametri dimensionali o soglie quantitative/qualitative per stabilire in 

maniera chiara una linea di confine tra comportamenti leciti ed illeciti e meglio definire gli 

adempimenti posti a carico degli intermediari331. L’azione della vigilanza dovrebbe infatti 

giungere alla “predeterminazione delle condizioni che rendono possibili elevati livelli di 

governo di impresa” 332 a tutela degli interessi dei diversi stakeholders coinvolti, agevolando 

gli intermediari nella identificazione degli strumenti da utilizzare. 

L’indeterminatezza normativa può per altro condurre ad una diversificazione e 

frammentazione delle scelte adottate in concreto, e quindi nella difficoltà di creare e 

diffondere best practices 333 cui nel tempo le imprese possano conformarsi. 

Si è detto come ciò che interessa maggiormente sia il modus e la qualità della 

regolamentazione più che la quantità delle regole 334. La prospettiva dovrebbe essere sempre 

più orientata alla semplificazione, alla chiarezza ed alla ricerca della better regulation.  

Se correttamente implementato nella prassi, il principio di proporzionalità, insieme con 

il ricorso ad una regolamentazione principle-based dovrebbe consentire di lasciare adeguato 

spazio nella scelta di soluzioni di compliance che possano facilitare la crescita economica e 

l’innovazione finanziaria, così coniugando gli obiettivi di tutela con quelli della competitività 

e del progresso.  
                                                
331 Sul punto, vedi più specificamente infra par. 4.2.2. 
332  L’efficace espressione è da attribuire a F. CAPRIGLIONE, Intermediari finanziari investitori mercati: il 
recepimento della MiFID. Profili sistematici, cit., pag. 334. 
333 F. CAPRIGLIONE, Intermediari finanziari, investitori, mercati: il recepimento della MiFID. Profili sistematici, 
cit., pag. 314. 
334 Su cui ampiamente, supra, cap. II. 
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Al contrario, con il sistema normativo attualmente in essere l’obiettivo della better 

regulation 335 verso cui mira la regolamentazione europea, rischia di essere compromesso: la 

sovrapproduzione normativa non sembra infatti possa dirsi superata dall’imposizione di 

regole che - di fatto - si sono ancora una volta stratificate a quelle già in essere, generando 

problemi di ambiguità e di incertezza. E nemmeno sembra che la qualità e l’efficacia delle 

norme possano dirsi migliorate in un contesto in cui gli intermediari si muovono entro confini 

incerti, ed i costi di compliance rischiano di non essere affatto proporzionali alle dimensioni 

ed alle caratteristiche specifiche delle singole imprese. 

In altre parole non pare che la scelta legislativa di ricorrere all’utilizzo di concetti 

generali e l’approccio ispirato alla proporzionalità  siano contestabili, quanto piuttosto che la 

maniera con cui tali principi sono stati implementati e sviluppati sia, per lo meno ad oggi, 

poco soddisfacente. E che questa forma di deregolamentazione possa risultare poco 

funzionale rispetto alla tanto ricercata riduzione dei costi connessi alla financial regulation, 

ed al miglioramento dell’efficienza e della competitività del mercato. 

 
 

 4.2.2.(Segue) Il principio di proporzionalità e la semplificazione del sistema dei controlli 

aziendali 

Le considerazioni svolte nel paragrafo precedente valgono, in particolare, per il 

contenuto dell’art. 12 commi 3, 4 e 5 del Regolamento, nei quali il puro riferimento al 

principio di proporzionalità porta con sé l’effetto di addossare tout court all’intermediario 

l’onere di provare che, anche in assenza degli adempimenti richiesti dalle norme, il sistema 

dei controlli interni aziendali risulta efficace.  

 Lodevole, nelle intenzioni, la possibilità di modulare lo sforzo conformativo del singolo 
                                                
335 In particolare la ricerca della better regulation dovrebbe mirare alla semplificazione normativa intesa tanto 
quanto riduzione (in termini quantitativi) della sovrapproduzione delle regole al fine di evitare problemi di 
sovrapposizione e incertezza, sia intesa come miglioramento (in termini qualitativi) della formulazione delle 
regole con conseguente riduzione dei costi ad essa connessi, giungendo così ad una regolamentazione che possa 
dirsi proporzionata  e coerente rispetto agli scopi. Questo obiettivo richiede l’utilizzo di svariati strumenti, tra cui 
si richiamano principalmente il ricorso alle procedure di consultazione, con il coinvolgimento delle authorities e 
dei soggetti destinatari delle norme, e le valutazioni di impatto della normativa sul mercato. In merito alle 
procedure di consultazione, nonostante queste vengano ormai costantemente attuate dalle nostre Autorità di 
Vigilanza, si osserva come in molti casi (così è avvenuto per talune delle norme in materia di principi di governo 
societario e di organizzazione interna in commento), i rilievi e le osservazioni provenienti dagli interessati non 
abbiano trovato seguito, mancando così di cogliere alcuni problemi che potrebbero nascere dall’applicazione 
concreta delle regole proposte. Quanto invece al ricorso alle valutazioni di impatto della normativa, nella 
consapevolezza dei limiti connessi alla stima dei costi e dei benefici legati alle nuove regole, in questa fase di 
applicazione concreta delle regole tale strumento dovrebbe servire come strumento di valutazione ex post, e 
portare semmai a correggere (anche attraverso interventi interpretativi delle stesse Autorità) le carenze rilevate, 
nonché a riconsiderare le norme che non risultano coerenti in relazione agli obiettivi prefissati. 
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intermediario alle sue dimensioni e caratteristiche: in questo senso la proporzionalità, se 

intelligentemente utilizzata, può servire a superare le criticità (in primo luogo il rischio di 

sovrapposizioni e duplicazioni di controlli) che un modello policentrico ed articolato di 

controllo e gestione dei rischi porta con sé 336. Tuttavia, se le funzioni aziendali di controllo 

rappresentano il fulcro delle specifiche esigenze di verifica e gestione dei rischi 

accompagnano le imprese di investimento, e costituiscono l’apparato organizzativo che 

caratterizza e specializza tali imprese rispetto a quelle di diritto comune, l’applicazione del 

principio necessita particolari cautele per addivenire a quell’equilibrio tra contenimento dei 

costi dell’intermediario ed esigenze di stabilità che le norme mirano a conseguire. 

 Come noto, il principio di proporzionalità opera in modo differente per le tre funzioni 

aziendali di controllo, in relazione alla obbligatorietà della loro istituzione, al rispetto di 

determinati requisiti che ne garantiscano l’autonomia e l’indipendenza ed alla possibilità di 

accorpamento delle stesse.  Così, se non è possibile rinunciare all’istituzione di una funzione 

dedicata al controllo di conformità alle norme, le funzioni di risk management e quella di 

audit potrebbero non essere istituite 337. Ovvero, l’intermediario potrebbe scegliere di istituire 

tutte e tre le funzioni ma di non separarle dal punto di vista organizzativo. 

Si è già avuto modo di accennare ad alcune delle problematiche che possono presentarsi 

all’intermediario nel disegnare il sistema dei controlli aziendali: come garantire 

l’indipendenza sostanziale dei responsabili delle funzioni per evitare che l’esistenza di 

conflitti di interesse vanifichino l’utilità delle attività specifiche posti in essere dalle diverse 

funzioni di controllo; o come assicurare che la funzione di compliance, quando sia l’unica ad 

essere istituita, non venga sovraccaricata di compiti che non le competerebbero.  

L’indebolimento del sistema dei controlli, per non perdere di mira l’obiettivo del 

contenimento del rischio e della sana e prudente gestione, può essere garantito spostando 

efficacemente i centri decisionali e di potere a favore di altri soggetti del sistema. Così, ad 

esempio, intensificando i compiti del collegio sindacale laddove non venga istituita 

un’autonoma funzione di audit interno. Ma proprio su questo terreno vale quanto detto nel 

                                                
336 Cfr supra, cap. III, e in particolar modo il quadro del sistema di controlli interni sub. 3.2. 
337 Si è già detto in merito alla centralità della funzione di compliance nell’impianto della MiFID. La circostanza 
che le altre due funzioni di controllo siano derogabili (e in particolar modo quella di audit) induce a ritenere che 
la funzione di compliance debba essere considerata come l’interlocutore principale dei soggetti che svolgono i 
controlli di primo livello, o i c.d. controlli di linea. Vedi in tal senso A. PAPANIAROS, I requisiti generali di 
organizzazione e le funzioni aziendali di controlo: il risk management, la compliance e l’internal audit, cit., pag. 
116. Vedi anche P. SCHWIZER, Collocazione organizzativa e organizzazione della funzione compliance, cit., pag. 
81 secondo cui la possibilità di integrare le funzioni di compliance e di risk management appare un’ipotesi 
debole perché la specificità dei modelli e dei meccanismi di misurazione e gestione delle singole tipologie di 
rischio richiederebbe in ogni caso un approccio specialistico, e quindi una differenziazione elevata dei ruoli e 
delle competenze all’interno di una funzione così concepita. 
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paragrafo precedente: la mera riproposizione delle scarne disposizioni contenute nelle 

direttive MiFID vale davvero a consentire che gli adempimenti organizzativi siano assolti 

dagli intermediari in maniera soddisfacente? E davvero consentono un risparmio dei costi di 

adeguamento alle norme? Proprio in punto di implementazione di un sistema di controllo 

semplificato, sarebbe stato utile, ad esempio, indicare con chiarezza in quali ipotesi i doveri 

organizzativi derogabili sulla base del criterio della proporzionalità possono essere non 

osservati, e al di sopra dei quali invece un sistema dei controlli semplificato non potrebbe mai 

essere considerato idoneo 338. In modo tale da consentire di individuare inequivocabilmente 

quali intermediari possano essere considerati di dimensioni minori e di ridotta complessità 

operativa ai fini dell’implementazione di un sistema di controlli semplificato 339.  

 Da soli, gli intermediari tenderanno ad adottare soluzioni organizzative misurate sul 

livello di rischio ritenuto accettabile sulla base del proprio modello di business o ad 

implementare comunque una rete di controlli sovrabbondanti solo per scongiurare il rischio di 

non conformità. 

 Proprio qui, per garantire l’adozione di modelli organizzativi adeguati allo scopo, 

l’esercizio dei poteri conformativi ex ante da parte delle Autorità di Vigilanza svolge un ruolo 

cruciale e deve guidare verso un’allocazione efficiente delle risorse. Non sembra infatti che la 

normativa comunitaria ponga limiti ai singoli legislatori nazionali nel senso di provvedere a 

specificare criteri di carattere generali, né tantomeno un simile intervento comporterebbe 

l’introduzione di obblighi ulteriori per gli intermediari. Anzi, la previsione di ipotesi, per così 

dire tipicizzate, di possibili modelli organizzativi gioverebbe sia in termini di certezza del 

diritto e di contenimento dei costi di compliance a favore degli intermediari, sia in termini di 

riduzione dei costi di controllo e supervisione a favore delle Autorità di Vigilanza. 

Un’ulteriore strada percorribile potrebbe essere poi quella dell’emanazione da parte 

delle authorities di comunicazioni di carattere interpretativo, anche su richiesta dei singoli 

interessati sotto forma di quesiti, che possano orientare nel corretto rispetto delle regole e 
                                                
338 Questa soluzione pare ragionevole, purché - al fine di non irrigidire il criterio ma di fungere solo da parametro 
di riferimento così come di giustificazione per le scelte organizzative adottate – gli intermediari conservino la 
facoltà di dimostrare che anche laddove superino le soglie previste dalla normativa secondaria, in applicazione 
del principio di proporzionalità, possono considerarsi comunque esentanti dagli obblighi in questione perché i 
requisiti di volta in volta fissati dalle disposizioni sono rispettati (ad esempio, con riferimento alla scelta di non 
istituire la funzione di gestione del rischio, purché si riesca a fornire la prova – per quanto più ardua nel caso di 
superamento di ipotetiche soglie prefissate dall’autorità – che il sistema di gestione del rischio di impresa è 
“costantemente efficace” ai sensi dell’art. 12.4 del Regolamento Congiunto). 
339 Nel senso di un uspicabile intervento delle Autorità di Vigilanza per predefinire i parametri da prendere in 
considerazione per la valutazione del principio di proporzionalità e un maggiore dettaglio circa i limiti che non 
potrebbero essere derogati nemmeno in presenza di dimensioni e complessità limitate, A. PAPANIAROS, I 
requisiti generali di organizzazione e le funzioni aziendali di controlo: il risk management, la compliance e 
l’internal audit, cit., pag. 108-109. 
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contribuire alla formazione di quella cultura aziendale consapevole e matura, che da più parti 

viene considerata essenziale perché a questo stadio le norme giuridiche si traducano 

nell’attuazione di strategie e misure effettivamente in grado di contenere i rischi degli 

intermediari.  

Ancora, sarebbe utile che le Autorità di Vigilanza cui compete il controllo in merito 

all’idoneità tecnica dell’assetto organizzativo e dei processi di controllo scelto dai singoli 

intermediari, provvedessero poi a rendere noti - in un’ottica di elevata trasparenza - i criteri di 

valutazione adottati 340, così contribuendo ad una corretta formazione e sensibilizzazione dei 

soggetti in ultima istanza responsabili del rispetto delle regole da parte delle istituzioni. In 

questo senso, sarebbe poi senza dubbio auspicabile un rafforzamento dei codici e dei modelli 

elaborati dalle associazioni di categoria, che paiono - ancora più delle Autorità medesime - i 

soggetti maggiormente in grado di contribuire ad una corretta interpretazione delle norme e 

riempire così di contenuto i principi generali introdotti dalla normativa secondaria. 

 

 

 4.2.3.(Segue) Il rovescio della medaglia: esternalizzazione ed accentramento delle funzioni 

aziendali 

Come noto, le disposizioni regolamentari in punto di organizzazione degli intermediari 

consentono l’esternalizzazione di processi, servizi ed attività dell’intermediario, mediante la 

conclusione di specifici accordi. Purché, quando si tratti - come nel caso che qui interessa - di 

funzioni da considerarsi “essenziali o importanti”, siano adottate “misure ragionevoli per 

mitigare i rischi connessi” 341  e vengano rispettati i requisiti specifici prescritti dalla 

normativa medesima. In primis, la disciplina richiede che l’esternalizzazione non riduca 

l’efficacia del sistema dei controlli, né impedisca all’Autorità di Vigilanza di controllare che 

l’intermediario continui ad adempiere a tutti i suoi obblighi. In secondo luogo, si chiarisce che 

la responsabilità per il rispetto degli obblighi normativi resta per intero in capo 
                                                
340 Sottolinea questo aspetto all’interno di una più ampia riflessione in merito all’esigenza di porre “contrappesi” 
alla discrezionalità di cui godono le Autorità di Vigilanza nell’esercizio dei loro poteri, F. VELLA, Le autorità di 
vigilanza: non è solo questione di architetture, in G.D. MOSCO - F. VELLA  (a cura di) Imprese e Investitori. 
Crescita, tutele, interessi – Atti del Convegno 29 gennaio 2007, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 
Milano, 2007, pag. 175 ss. 
341 Art. 19.1 del Regolamento Congiunto. Anche in questo caso, come già rilevato in merito alla trattazione del 
principio di proporzionalità, la portata della norma non è facile da decifrare: non è chiaro, infatti, se il rispetto 
delle condizioni elencate nelle norme successive sia sufficiente a garantire che i rischi connessi 
all’esternalizzazione siano adeguatamente presidiati, o se (come pare più probabile) l’intermediario debba di 
volta in volta valutare quali siano le misure da reputarsi ragionevoli per il contenimento dei rischi e, in caso, 
dotarsi di misure aggiuntive. Anche in questo l’interpretazione del canone della ragionevolezza, con relativo 
onere della prova, resta a carico dei destinatari delle norme.  
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all’intermediario. In terzo luogo, gli intermediari sono chiamati a porre in essere le misure 

necessarie per il garantire il rispetto di una serie di condizioni espressamente indicate 342. 

Al di là dell’analisi delle singole condizioni da soddisfare perché, anche in regime di 

esternalizzazione di funzioni, l’impresa di investimento sia compliant con il quadro 

regolamentare vigente, preme evidenziare taluni aspetti maggiormente significativi rispetto 

agli obiettivi del presente lavoro, concernenti il caso in cui ad essere esternalizzate siano le 

funzioni aziendali di controllo 343. Più in particolare, la possibilità di esternalizzare talune 

funzioni può essere vista come il rovescio della medaglia del principio di proporzionalità, nel 

senso che questa scelta attiene pur sempre alla definizione ed alla ricerca di un modulo 

organizzativo che sia effettivamente coerente con le dimensioni, le caratteristiche e la 

complessità dell’attività dell’impresa. Di modo che l’analisi dei costi/benefici effettuata 

dall’intermediario nel progettare la propria architettura organizzativa può suggerire di affidare 

ad un terzo lo svolgimento di funzioni aziendali di controllo in regime di outsourcing quando, 

ad esempio, l’azienda non sia dotata al suo interno di risorse idonee ad assicurare un efficace 

svolgimento dei compiti affidati alla funzione in questione, ovvero quando la complessità 

dell’attività e/o le dimensioni dell’azienda rendano particolarmente densi gli adempimenti 

necessari per porre in essere i compiti devoluti alle funzioni aziendali di controllo 344.  

Per converso, la razionalizzazione della struttura organizzativa nell’ottica del 

conseguimento di economie di scala, può portare ad un accentramento delle funzioni aziendali 
                                                
342 La disciplina in questione va a incidere sull’oggetto dell’accordo che deve essere sottoscritto tra intermediario 
e fornitore del servizio o funzione esternalizzati. La regolamentazione del contenuto minimo dell’accordo da 
parte delle Autorità di Vigilanza è funzionale al fine di consentire alle stesse la possibilità di valutare tale scelta: 
se non è possibile, infatti, vietare la conclusione dell’accordo (che non è sottoposto ad autorizzazioni preventive), 
altrettanto vero è che le authorities potranno fare ricorso ad altri strumenti (primo fra tutti il potere di moral 
suasion, ma anche altri poteri di tipo sanzionatorio) per valutare la compatibilità della scelta con i canoni di sana 
e prudente gestione. Cfr sul punto, F. D’ANGELO, I sindaci delle società bancarie nel quadro dei controlli interni, 
cit., pag. 67, con riferimento all’esternalizzazione della funzione di internal audit. Per un commento sulle 
condizioni da rispettare per l’esternalizzazione della funzione di compliance, M. LAMANDINI, Framework 
normativo di riferimento per la compliance in banca, cit., pag. 54 ss; e diffusamente P. SCHWIZER, Collocazione 
organizzativa e organizzazione della funzione compliance, cit., pag. 64 ss, dove l’Autore svolge un’attenta 
analisi delle diverse fasi (dalla valutazione dell’ipotesi di outsourcing sino alla definizione della reportistica tra 
impresa e fornitore) del procedimento di esternalizzazione. 
343  Funzioni che rivestono senz’altro il carattere dell’essenzialità e dell’importanza, secondo i parametri 
introdotti dall’art. 20 del Regolamento Congiunto. Si tratta, naturalmente, del caso della funzione di conformità 
alle norme e dei casi in cui non si ritenga di poter rinunciare del tutto all’istituzione delle funzioni di gestione del 
rischio e di revisione interna in applicazione dell’art. 12.4 e 12.5 del Regolamento Congiunto. Esula invece dal 
presente contributo l’analisi dello svolgimento in outsourcing di servizi e attività di investimento. 
344 Cfr P. SCHWIZER, Collocazione organizzativa e organizzazione della funzione compliance, cit., pag. 65 per 
l’individuazione di benefici ulteriori rispetto alla riduzione dei costi operativi derivanti dall’esternalizzazione di 
una funzione di controllo, quali ad esempio la possibilità di liberare risorse per focalizzarsi su competenze 
“core” e l’acquisizione delle competenze di un fornitore terzo specializzato; e G. D’AMICO, L’innovazione 
organizzativa: l’outsourcing, in AA.VV., L’innovazione finanziaria. Gli amici in memoria di G. Berionne, 
Milano, 2003, spec. pag. 190 ss., che individua le motivazioni del ricorso all’esternalizzazione principalmente in 
termini di riduzione dei costi operativi e dell’accesso immediato alle best practices in uso presso operatori 
altamente specializzati. 
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all’interno dei gruppi di società 345. L’una e l’altra forma di organizzazione mediante il ricorso 

all’apporto di soggetti terzi sono opzioni condivisibili sul piano teorico, e in linea con 

l’obiettivo di conseguire le finalità di vigilanza con il minor sacrificio economico 

dell’intermediario, purché  - ben s’intende - l’efficacia della funzione sia effettivamente 

perseguita. 

  Nella prospettiva del risk management, è stato sostenuto da autorevole dottrina che il 

ricorso all’esternalizzazione è difficilmente correlabile all’obiettivo del contenimento dei 

rischi, poiché sarebbe indicativo di una crescita dimensionale dell’impresa, la quale 

risulterebbe così maggiormente esposta a rischi di tipo legale e reputazionale 346. In altre 

parole, l’esternalizzazione può essere di per sé causa di rischi, a meno che non si accompagni 

ad una contestuale crescita dell’apparato organizzativo e del sistema dei controlli. Non si può 

che aderire a tale riflessione avuto riguardo all’esternalizzazione di attività o di servizi, perché 

da considerarsi - appunto -  indice di un incremento nelle dimensioni e nell’operatività 

dell’impresa. Avuto riguardo, invece, all’aspetto specifico dell’esternalizzazione delle 

funzioni aziendali, non pare che questa rappresenti necessariamente un fattore causale di 

rischi aggiuntivi. O meglio, se è vero che aumenta l’esposizione a rischi legali, per le altre 

tipologie di rischio, in taluni casi società specializzate nello svolgimento di attività di 

compliance, audit o risk management potrebbero assolvere ai loro compiti con una diligenza 

(oltre che un’indipendenza) addirittura maggiore a quella delle risorse, magari limitate, 

interne all’intermediario.  

La linea di confine risiede inevitabilmente in una pluralità di fattori, tra cui la qualità e 
                                                
345 Trattandosi, anche in questo caso, di una forma di esternalizzazione per le società del gruppo che non si 
dotano di funzioni dedicate al proprio interno. Sul punto vedi G. D’AMICO, L’innovazione organizzativa: 
l’outsourcing, cit., pag. 189, che osserva come l’evidenza empirica mostri che a fare ricorso al c.d. outsourcing 
di gruppo siano per lo più i gruppi di recente formazione (allo scopo di beneficiare di utili sinergie legate 
all’ottimizzazione delle infrastrutture), nonchè le banche di minori dimensioni per quanto concerne la pratica 
specifica dell’outsourcing della funzione di internal audit,  che risulta nella maggioranza dei casi posizionata in 
staff alla capogruppo. 
346 Così F. CAPRIGLIONE, Intermediari finanziari investitori mercati, cit., pag. 137, dove l’Autore sottolinea 
come l’intrinseca pericolosità del ricorso all’esternalizzazione sarebbe confermata anche dall’analitica disciplina 
regolamentare dettata in argomento, a valere come presa d’atto della delicatezza del ricorso a detta pratica 
dispositiva. E G. BOCCUZZI, La funzione di compliance: il presidio dei rischi aziendali e l’evoluzione della 
normativa Basilea 2 e Mifid, cit., pag. 34; G. D’AMICO, L’innovazione organizzativa: l’outsourcing, cit., pag. 
193 ss. che si sofferma sui rischi operativi, legali e di reputazione legati alla pratica in esame;  M. MASSARI, 
Rischi e regolamentazione degli intermediari finanziari, cit., pag. 69, che sottolinea come la debolezza connessa 
all’esternalizzazione della funzione di audit è da rinvenire soprattutto nei rapporti - meno stringenti per il caso di 
outsourcing - con l’alta direzione e l’organo di controllo sociali, per cui deve essere prestata maggiore attenzione 
a questi aspetti; P. SCHWIZER, Collocazione organizzativa e organizzazione della funzione compliance, cit., pag. 
65, che individua il profilo maggiore di rischio nel legame di dipendenza che si può venire ad instaurare con 
l’outsourcer (ad esempio perché l’intermediario non ha la capacità di impostare un adeguato sistema di 
monitoraggio, o per la dimensione degli investimenti necessari per la sostituzione dell’outsourcer) e richiama 
pertanto l’attenzione sull’esigenza di porre in essere adeguati presidi per la selezione e la valutazione del 
fornitore. 
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l’affidabilità degli outsourcer, la vigilanza dell’intermediario sull’operato degli stessi, la 

capacità dell’intermediario di rimediare ad eventuali carenze e di gestire i rischi connessi a 

questa pratica347. Fattori, tutti, difficilmente valutabili a priori e su di un piano puramente 

teorico. Si ribadisce che il ricorso all’outsourcing - nel rispetto di ferme condizioni - pare una 

soluzione condivisibile, in linea con la valorizzazione dell’autonomia degli intermediari e il 

principio di proporzionalità. Tra le condizioni per la salvaguardia dell’efficacia del sistema di 

gestione del rischio, si giudicano imprescindibili quelle relative ad un costante flusso 

informativo tra l’intermediario e il fornitore, la valutazione nel continuo della qualità del 

servizio svolto e la responsabilizzazione dell’organo amministrativo nell’efficace svolgimento 

degli obblighi che restano pur sempre riferibili all’impresa stessa. 

Più interessante è la questione relativa alla progettazione di un sistema accentrato di 

gruppo. E’ specie all’interno di gruppi di società, infatti, che lo svolgimento integrato delle 

funzioni di controllo può contribuire a realizzare economie di scala e sinergie operative, 

generando quel risparmio di costi e di inutili aggravi 348 verso cui mira l’optimal regulation. 

Si pensi, ad esempio, al caso dell’istituzione di un comitato di risk management di gruppo che 

supporti l’organo amministrativo della holding nella definizione delle metodologie, delle 

strategie e delle linee generali per la gestione dei rischi dell’intero gruppo, allo scopo di creare 

uniformità nell’approccio di tutte le controllate a materie di tipo strategico, con contestuale 

creazione anche di una funzione centralizzata di gestione del rischio in seno alla capogruppo 

(od una delle società del gruppo maggiormente attrezzate per lo scopo) di cui si avvalgano le 

altre società sulla base di apposito contratto 349 , e le cui risorse possano anche venire 

distribuite in un certo numero di società del gruppo, nelle quali peraltro sarà nominato un 

referente interno per il risk management che funga da raccordo con la funzione 

centralizzata350. Lo stesso modello può essere applicato anche alle funzioni di conformità alle 

                                                
347 Cfr anche G. D’AMICO, L’innovazione organizzativa: l’outsourcing, cit., pag. 198 ss., sulle migliori best 
practices diffuse nel mercato bancario per il contenimento dei rischi legati a questa pratica: si annoverano, ad 
esempio, la creazione di un team trasversale di esperti per tipologia di funzione (audit, risk management, etc.) in 
grado di supportare il progetto con un’attenta analisi dei costi/benefici che derivano dall’esternalizzazione, 
insieme con precisi piani di fattibilità; la cura nella scelta del provider e nella gestione delle relazioni con lo 
stesso; la flessibilità del contratto concluso, la chiarezza delle clausole contrattuali, etc. 
348 Si tratta di modelli, infatti, che consentono una razionalizzazione dei rischi sopportati dalle diverse società, di 
creare unità altamente specializzate e di evitare significativi incrementi delle risorse necessarie per implementare 
i sistemi aziendali di controllo che derivano da un decentramento delle attività e delle responsabilità tra le 
diverse società del gruppo. 
349 Oppure potrebbe essere adottato un modello consortile, in base al quale viene costituita una società con 
oggetto sociale costituito proprio dall’esercizio dell’attività di risk management (o di audit o di compliance) per 
tutte le società del gruppo. 
350 La definizione delle strategie di gestione del rischio a livello della capogruppo è senz’altro una pratica diffusa, 
essendo anzi esplicitamente imposta alle banche da parte delle Istruzioni di Vigilanza per le banche emanate 
dalla Banca d’Italia, fermo restando che ciascuna delle società controllate è comunque tenuta ad implementare 
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norme 351 e di revisione interna.  

Il Regolamento Congiunto non provvede a disciplinare espressamente quest’ipotesi 352, 

lasciando aperti alcuni interrogativi. Salvo il fatto che si tratti di un gruppo bancario, caso per 

cui trovano applicazione, per lo meno in tema di compliance, disposizioni maggiormente 

puntuali emanate dalla Banca d’Italia. Nelle Disposizioni di vigilanza in materia di 

conformità (compliance) della Banca d’Italia del luglio 2007 si chiarisce, ad esempio, che 

nell’ambito dei gruppi bancari le decisioni strategiche sulle politiche di gestione del rischio di 

non conformità siano prese a livello della capogruppo, tenuto naturalmente conto della 

specificità operativa di ciascuna delle controllate. E che gli organi aziendali delle società 

componenti il gruppo siano costantemente resi partecipi delle decisioni della capogruppo, e 

siano responsabili di implementare nel contesto delle singole società le strategie e le politiche 

di gruppo. Si specifica inoltre che, nonostante la scelta di accentrare la funzione di 

compliance, resta obbligatoria la nomina di un “referente” interno in ciascuna delle 

componenti del gruppo per svolgere un ruolo di supporto nell’applicazione delle politiche di 

gestione del rischio, secondo le peculiarità dei singoli contesti aziendali 353. Si tratta però di 

una regolamentazione limitata alle banche, che peraltro interessa soltanto la funzione di 

compliance. 

In assenza di accurate indicazioni regolamentari sulle altre forme di esternalizzazione e 

per le società che prestano servizi di investimento, non è chiaro, ad esempio, se debbano 

necessariamente esistere un “responsabile” compliance, un “responsabile” dell’internal audit 

                                                                                                                                                   
un proprio sistema di controlli interni coerente con le stesse disposizioni regolamentari (cfr in particolare il 
Titolo IV, capitolo 11 sul sistema dei controlli interni dei gruppi bancari), ma non necessariamente si 
accompagna alla creazione di un’unica unità di risk management accentrata. Per un approfondimento 
sull’outsourcing nei gruppi si vedano F. CAPRIGLIONE, Intermediari finanziari investitori mercati, cit., pag. 137-
138; e per un commento sui sistemi di controllo interni nei gruppi bancari, G. LEMME, Amministrazione e 
controllo nella società bancaria, cit., pag. 192 ss; G. VERRASCINA, La funzione di revisione interna nei gruppi 
bancari, in Soc., 2007, pag. 529 e ss., il quale (seppur limitatamente alla funzione di revisione interna) illustra le 
diverse possibilità di articolazione della funzione nei gruppi, mostrando scetticismo verso l’adozione di un 
modello diffuso (nel quale cioè ogni società sia dotata di un’autonoma funzione di revisione interna) e ritenendo 
maggiormente efficiente ed anche in linea con i parametri della vigilanza un modello di tipo consortile. 
351 Nello specifico per i possibili modelli di organizzazione della funzione di compliance nei gruppi CETIF – 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Riflessi organizzativi della compliance nelle banche, cit., pag. 29 ss; P. 
SCHWIZER, Collocazione organizzativa e organizzazione della funzione compliance, cit., pag. 76 ss.; e C. 
ARLOTTA – W. VANDALI, Collocazione organizzativa della Funzione compliance, cit., pag. 56 ss., dove vengono 
passati in rassegna svariati modelli organizzativi di gruppo, sulla base di dati di ricerca e in correlazione alla 
normativa di vigilanza. 
352 Salva la previsione di cui all’art. 21.4 che si limita, però, a prevedere che l’intermediario possa, ai fini 
dell’osservanza degli obblighi enunciati dal medesimo articolo, tenere conto della misura in cui controlla il 
fornitore o abbia la capacità di determinarne le azioni quando appartengono allo stesso gruppo. Nulla si dice in 
merito all’architettura di un sistema di controlli aziendali di gruppo. 
353 Per tutte queste previsioni si vedano le Disposizioni di vigilanza in materia di conformità (compliance) della 
Banca d’Italia del 10 luglio 2007, al paragrafo 7. Seguono poi indicazioni specifiche per il caso in cui si tratti di 
un gruppo internazionale. 
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e un “responsabile” del risk management per ciascuna delle società del gruppo 354 . E 

nemmeno se i meccanismi di nomina debbano rimanere i medesimi che si applicano al caso 

delle società stand alone. In assenza di indicazioni specifiche, la nomina di una 

“responsabile” sembrerebbe in via di prima approssimazione in ogni caso obbligatoria. 

Sennonché, per lo meno con riferimento alla compliance per i servizi bancari, il fatto che le 

Disposizioni di vigilanza sopra citate facciano riferimento alla doverosità della nomina di un 

solo “referente” 355, può portare a concludere per la possibilità di non nominare “responsabili” 

interni. L’asimmetria tra le due normative condurrebbe altrimenti all’interpretazione per cui 

all’interno di un gruppo bancario: nelle banche, i “referenti” interni cesserebbero di essere tali 

e dovrebbero essere “responsabili” limitatamente alla conformità sullo svolgimento dei servizi 

di investimento (diversamente da quelli bancari); e nelle imprese di investimento del gruppo, 

dovrebbero essere nominati dei “responsabili” 356.  

Ancora e allargando le maglie del discorso, ci si potrebbe chiedere se la capogruppo 

possa imporre alle controllate di usufruire delle funzioni accentrate, o se questo possa in 

qualche modo incidere sulla disciplina dei controlli sull’adeguatezza del sistema ovvero sul 

regime di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo della capogruppo e 

delle singole controllate 357. 

  
 

4.3. Razionalizzazione del sistema dei controlli: un modello ad hoc per le imprese di 

investimento? 

Il discorso sin qui affrontato ha portato a rilevare come le regole organizzative di diritto 

speciale siano venite a cumularsi, piuttosto che efficacemente integrarsi, a quelle di diritto 
                                                
354 Posto che per lo meno la nomina di un referente interno pare irrinunciabile al fine di conseguire un costante 
flusso informativo e garantire l’efficacia dell’intero sistema. Oltretutto si consideri che, data la centralità della 
funzione di compliance questa è irrinunciabile, sicché anche in caso di esternalizzazione si dovrebbe convenire 
sull’esigenza di nominare un compliance officer anche nelle imprese di investimento non bancarie. Non 
necessariamente alla stessa conclusione si potrebbe giungere in merito alla doverosità della nomina di un risk 
manager e di un responsabile per la revisione interna, atteso che queste due funzioni – in base al principio di 
proporzionalità – potrebbero anche non venire istituite. 
355 Per maggiori approfondimenti sul ruolo del referente per la compliance nei gruppi bancari, P. SCHWIZER, 
Collocazione organizzativa e organizzazione della funzione compliance, cit., pag. 77. 
356 Sul punto si veda G. FALCONE, La «compliance» nell'attività bancaria e nei servizi di investimento, cit., pag. 
237-238. 
357 E’ chiaro, ad esempio (e previsto esplicitamente anche nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche in materia 
di sistema dei controlli interni di gruppo) che all’organo amministrativo della capogruppo competerà verificare 
la rispondenza dei comportamenti posti in essere dalle controllate alle strategie elaborate a livello di gruppo, ed 
all’organo di controllo della capogruppo competerà invece di verificare il corretto esercizio dell’attività di 
controllo strategico svolta sulle società del gruppo. Meno chiari risultano i profili di coordinamento tra i controlli 
svolti ai vari livelli nelle varie componenti del gruppo, per evitare inutili sovrapposizioni e rendere il sistema 
complessivo dei controlli efficace e funzionale. 
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societario, dando vita ad un apparato normativo sovrabbondante che sembra aver l’effetto di 

appesantire il sistema dei controlli delle imprese di investimento più che renderlo 

effettivamente adatto allo scopo 358. 

Se il principio di proporzionalità, pur con i correttivi (di cui si è tentato di dare una 

possibile prospettazione) necessari per renderlo concretamente funzionante, rappresenta uno 

strumento grazie al quale mettere in atto una razionalizzazione del sistema organizzativo 

parametrata alle singole realtà del mercato, non sembra in ogni caso essere risolutivo rispetto 

alle problematiche in esame. Può servire ad evitare di implementare strutture non congrue 

rispetto alle dimensioni e ai caratteri dell’impresa, e in questo modo consentire di non 

addossare costi eccessivi agli intermediari. Ma non serve a superare altre criticità del sistema 

attuale. 

Non è una strategia risolutiva, innanzitutto, perché la proporzionalità incide solo 

sull’architettura e i caratteri delle funzioni aziendali di controllo, e non invece sulla disciplina 

degli organi societari. Non lo è, inoltre, perché - soprattutto per gli intermediari che non 

possono avvalersi della facoltà di istituire un sistema di controlli semplificato - permangono 

le perplessità relative alla presenza di una moltitudine di attori ed il rischio di sovrapposizioni 

inefficienti nelle attività di controllo. Infine, e soprattutto, non è idoneo di per sé a fornire gli 

incentivi sufficienti per predisporre sistemi di organizzazione e controllo efficaci anche 

rispetto ad interessi di tipo pubblicistico. 

L’insieme di queste valutazioni spinge a pensare che l’intervento di tutela ex ante 

esercitato dalle Autorità pubbliche per assicurare obiettivi di stabilità debba concentrarsi 

anche sulle regole di governance che si applicano agli intermediari, al fine di creare un 

auspicabile meccanismo di checks and balances (il “bilanciamento di poteri” cui fa 

riferimento lo stesso Regolamento Congiunto) che sia davvero calibrato sulle specifiche 

esigenze dei mercati finanziari e consenta di valorizzare gli interessi avuti di mira dalla 

regolamentazione di vigilanza 359  

Nel delineato scenario, il primo rimedio possibile consiste in un superamento dei fattori 

che possono mettere a rischio la stabilità delle imprese di investimento e delle attuali 

inefficienze, mediante un utilizzo più congruo dei modelli e delle regole già esistenti.  
                                                
358 Anche, e soprattutto dopo l’avvento della MiFID i problemi non appaiono superati, data l’intensificazione 
degli obblighi organizzativi. Sulle aspettative, forse eccessive, di studiosi ed operatori sul recepimento della 
MiFID rispetto alla reale portata della nuova regolamentazione, che non è la “panacea” contro i molteplici 
“mali” della legislazione previgente, F. CAPRIGLIONE, Intermediari finanziari, investitori, mercati: il 
recepimento della MiFID. Profili sistematici, cit.,  pag. 32-33. 
359 Avuto sempre a mente come il problema di agency predominante per le imprese di investimento - nell’ottica 
della stabilità del mercato - è quello dell’allineamento della condotta del management agli interessi diffusi sottesi 
alla regolamentazione di tipo prudenziale. 
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Per questa via, si è già visto come la regolamentazione di vigilanza tenda (per ora più 

efficacemente solo per le banche) a conformare le regole di diritto comune agli obiettivi di 

natura pubblicistica, intervenendo sull’autonomia statutaria dei soggetti vigilati. Ma, nel fare 

ciò, lo sforzo si accresce per la circostanza che l’esistenza di diversi sistemi di 

amministrazione e controllo astrattamente adottabili dalle imprese, fa sì che la normativa di 

settore debba restare “alta” (si pensi all’elastica definizione di organo con supervisione 

strategica) per essere suscettibile di applicazione ad ogni diversa realtà aziendale, seppure con 

le rettifiche di volta in volta proposte dalle stesse Autorità di Vigilanza. Ma laddove anche 

queste cautele non siano sufficienti o non si rilevino funzionali ad un’adeguata composizione 

degli interessi dei diversi stakeholders, la via alternativa potrebbe essere quella di derogare ad 

alcune prerogative del modello di base al fine di coniare uno schema di governo societario ad 

hoc effettivamente adeguato agli intermediari di cui si discute.  

Questa doverosa premessa consente di vagliare la tesi secondo cui la strada più 

efficiente potrebbe essere quella dell’abbandono della scelta fra diversi sistemi amministrativi 

e di controllo, per adottare invece un unico sistema - misurato specificamente alla realtà dei 

servizi di investimento - in grado di spingere le imprese di investimento a creare sistemi di 

gestione del rischio che possano preservare anche interessi extrasociali di rilievo pubblicistico, 

e di avere un’attenzione più rigorosa sul profilo dei rischi di impresa da parte dei controllori 

dell’impresa. 

 Questa soluzione presenterebbe prima di tutto il vantaggio di superare il problema, già 

enunciato, della sovrapposizione di categorie speciali (come quella di supervisione strategica, 

non esistenti nel diritto societario) alle norme di diritto comune, e non perfettamente adattabili 

a tutti i sistemi di amministrazione e controllo: con un'unica struttura di governance la 

normativa, anche regolamentare, risulterebbe maggiormente chiara e semplificata.  

Inoltre, il sistema attuale non appare compatto ed anzi l’impressione è quella per cui (anche 

per il tramite di forme di autoregolamentazione) siano stati creati e sovrapposti appositi 

organi, funzioni o sotto-organi deputati a presidiare peculiari profili di rischio, o in ogni caso 

elementi chiave per il raggiungimento di un governo societario e aziendale efficiente. Basti 

pensare all’introduzione di svariati comitati interni specializzati in seno all’organo 

amministrativo 360. Di qui la possibilità che si verifichino sovrapposizioni fra le attività svolte 

da diversi attori 361, o che al contrario vi siano aree non adeguatamente presidiate. 

                                                
360 E’ doveroso, in ogni caso, operare una distinzione tra i molteplici organi, funzioni e comitati che attualmente 
compongono il sistema dei controlli interni in ragione dei diversi intenti cui è diretta la loro attività: taluni (come 
le funzioni aziendali di controllo degli intermediari in discorso) legislativamente imposte a tutela di interessi 
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Ecco che allora, forse, la soluzione potrebbe essere vista nell’adozione di un sistema di 

tipo monistico - per così dire - ad hoc per le imprese di investimento 362 , col fine di 

sintetizzare l’apparato dei controlli ed ottimizzare l’allocazione dei poteri e delle risorse, in 

modo tale che i sistemi organizzativi siano in effetti funzionali al contenimento del rischio. E 

ciò, chiaramente, senza aderire acriticamente al modello già esistente, ma cercando di 

individuare quali siano gli interventi ottimali per delineare quell’equilibrato sistema di checks 

and balances che potrebbe effettivamente essere idoneo allo scopo. 

In prima battuta, si è consapevoli del fatto che la riduzione del modello di governance 

delle imprese di investimento ad uno solo fra quelli ora possibili, ne limiti per un verso 

l’autonomia. D’altro canto, però, si può perfino dubitare del fatto che la stessa possibilità 

introdotta nel nostro ordinamento di scegliere fra tre diversi modelli di amministrazione e 

controllo, sia stata di per sé stessa efficiente 363. Si consideri, per altro, che l’intento di questo 

                                                                                                                                                   
esterni all’impresa, altri (come i comitati per il controllo interno in seno all’organo amministrativo) nati invece 
da best practices nazionali e internazionali e principalmente orientati ad un miglior perseguimento degli interessi 
e degli obiettivi interni alle aziende. Alcune componenti dei sistemi di controllo quali i comitati all’interno 
dell’organo amministrativo, è il caso di ricordarlo, sono istituite su base volontaria per ottimizzare le 
performances aziendali e non rappresentano quindi un costo imposto dai regolatori, anche se il risultato non 
cambia avuto riguardo alla poca chiarezza (anche terminologica) che caratterizza il perimetro attuale del sistema 
dei controlli. 
361 La stratificazione normativa che ha portato alla coesistenza di molteplici organi e funzioni dedicati ai controlli 
interni è per i più giudicata in negativo per il rischio di sovrapposizioni e duplicazioni superflue, così come per il 
rischio di confusione nella precisa individuazione di ruoli e responsabilità. Vedi, ad esempio, R. MASERA, La 
crisi finanziaria e i modelli di corporate governance delle banche; implicazioni e prospettive, cit.; G.D. MOSCO, 
Funzioni aziendali di controllo, principio di proporzionalità e ruolo degli organi sociali nella Mifid, cit; 
RUTIGLIANO, M., Organizzazione, governo societario e controlli interni negli intermediari: eccesso di 
regolamentazione o fallimento dell'autodisciplina?, cit., che in riferimento al sistema di controlli esistente parla 
di “approccio lego”; A.M. TARANTOLA, Il sistema dei controlli interni nella governance bancaria, cit.; MICOSSI, 
S., La direttiva MiFID e la nuova struttura dei mercati regolamentati, intervento al Convegno Dieci Anni di 
Testo Unico della Finanza: bilanci e prospettive, Roma Università Tor Vergata, 29 Ottobre 2008, reperibile su 
www.assonime.it; A. MALGUZZI, Il sistema dei controlli e il flusso di informazioni nelle società quotate. 
Conclusioni. Il ruolo cruciale dell'internal audit, in Riv. dott. comm., 2007, pag. 117.  

Contra: con riferimento al sistema policentrico di controlli per le società quotate, nel senso di ritenere che la 
compresenza di più soggetti e la possibilità di sovrapposizioni non debba necessariamente essere valutata 
negativamente, atteso che un regime di responsabilità concorrente dovrebbe stimolare comportamenti più 
rigorosi nell’adempimento delle funzioni assegnati per non incorrere nel rischio che l’attivazione dell’organo 
concorrente possa essere imputata come negligenza, P. MONTALENTI, Amministrazione, controllo, minoranze 
nella legge sul risparmio, in La nuova legge di tutela del risparmio. Atti del Convegno di studio (Courmayeur, 
6-7 ottobre 2006), Milano, 2007, pag. 2 ss; ma con un intervento successivo, nel senso di un doveroso 
ripensamento del sistema dei controlli interni a seguito dell’intensa attività normativa che ha caratterizzato la 
materia bancaria e finanziaria, per segnare il passaggio da un “reticolo” di controlli interni ad un vero e proprio 
“sistema”, ID., Corporate governance e mercati finanziari: un rapporto controverso, in I nuovi equilibri 
mondiali: imprese, banche, risparmiatori, cit., pag. 63.  
362 La posizione è già di G.D. MOSCO, Funzioni aziendali di controllo, principio di proporzionalità e ruolo degli 
organi sociali nella Mifid, cit., pag. 44-45, in particolar modo in relazione alla circostanza di individuare nel 
comitato per il controllo interno il momento di sintesi tra i poteri e le funzioni degli amministratori non esecutivi 
e dei sindaci del sistema tradizionale, e in ogni caso ferma restando la necessità di predisporre accorgimenti e 
cautele in modo da configurare un “nuovo” sistema monistico misurato sulle esigenze degli intermediari vigilati. 
363  La questione è ben diversa dalle ben note considerazioni sulle modalità con cui i diversi sistemi di 
amministrazione e controllo sono stati importati nel nostro ordinamento (cioè, per così dire passivamente, e 
senza tenere in considerazione i tratti caratteristici dei diversi ordinamenti nei quali avevano trovato origine) e 
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lavoro non è quello di esaminare i numerosi temi aperti dalla letteratura - sia giuridica che 

economica - in merito alle potenzialità ed ai limiti dei tre modelli di amministrazione e 

controllo. Anche perché, come è noto, in tutti e tre i modelli permangono rischi e problemi di 

agency, con i relativi costi 364. 

L’obiettivo vuole essere piuttosto quello di indagare se sia possibile delineare un 

modello che possa ragionevolmente assicurare la razionalizzazione dei controlli (e quindi un 

utilizzo più congruo delle risorse), in uno con un miglior presidio di tutti i rischi di impresa, a 

                                                                                                                                                   
concerne di per sé l’efficienza della scelta operata dal legislatore della riforma.  Sintetizzando, sul piano generale, 
l’inefficienza legata all’opzione - introdotta con la riforma del diritto societario - di rimettere agli statuti delle 
singole società la scelta fra uno dei possibili modelli di amministrazione e controllo, deriva - in base al teorema 
di Coase [Cfr R.H. COASE, The problem of social costs, in in J. Law & Econ., 1960] - da un incremento dei costi 
di negoziazione privata per la configurazione del modello societario prescelto, ed è legata all’aumento del 
numero di disposizioni normative ed alla più complessa interpretazione del nuovo quadro normativo: rispetto 
alla standardizzazione precedente dove era contemplato un solo modello, i risultati sarebbero pertanto 
inefficienti.  

Analogamente, si dovrebbe dire in base ai postulati della teoria della path dependence [su cui vedi, L.A. 
BEBCHUCK - M.J. ROE, A theory of path dependence in corporate ownership and governance, in Stan. L. Rev. 
(1999), vol. 52, pag. 127; e nella nostra letteratura, M. TONELLO, M., Corporate governance e tutela del 
risparmio. Convergenza internazionale e competizione tra modelli regolamentari, in Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia a cura di GALGANO, F., vol. XXXV, Padova, 2006, pag. 68 ss; 
e G. ROSSI, Le c.d. regole di corporate governance sono in grado di incidere sul comportamento degli 
amministratori?, cit.], secondo cui le caratteristiche dei modelli di governance sono il frutto della storia e del 
sistema economico di un paese, e quindi la trasposizione di uno stesso modello in un sistema giuridico ed 
economico diverso, fa si che quello stesso modello non funzioni (o venga distorto), con un risultato anche in 
questo caso inefficiente. 

La scelta introdotta con la riforma può invece essere giustificata sulla base della teoria della gradual 
convergence [su cui si vedano ad esempio H. HANSMANN - R. KRAAKMAN, The End of History for Corporate 
Law, Yale Law School Working Paper n. 235/2000 reperibile su www.ssrn.com; J. COFFEE, The Future as 
History: The Prospect for Global Convergence in Corporate Governance and its Implications, Columbia Law 
School Center for Law and Economic Studies Working Paper N. 144/1999, reperibile su www.ssrn.com;  F.H. 
EASTERBOOK - D.R. FISCHEL, The economic structure of corporate law, cit., pag. 212 e ss.] che ritiene che la 
concorrenza tra i diversi ordinamenti giuridici conduca verso l’adozione di un modello di governance comune e 
universalmente valido.  

Diffusamente in argomento, vedi S. BRUNO, Efficienza e modelli di amministrazione e controllo, in Riv. dir. 
comm., 2004, pag. 1022 ss, che sottolinea criticamente come la scelta del legislatore italiano non possa dirsi 
conforme al parametro dell’efficienza, e a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti. 
364 Non sembrerebbe esistere, dunque, in astratto un modello di amministrazione e controllo più efficiente e 
quindi preferibile rispetto agli altri, e l’adeguatezza di un modello varia a seconda delle specificità strutturali 
della singola impresa che lo adotta.  In argomento si rinvia allo studio di M. BECHT - P. BOLTON - A. ROELL, 
Corporate governance and control, cit., spec. pag. 58 ss., che mettono in luce come non sia possibile, tramite 
l’analisi economica del diritto e a priori, individuare regole di governance efficienti, indistintamente applicabili a 
tutte le società e a tutti i contesti economici e come è empiricamente dimostrato che nessuno tra i diversi modelli 
adottati a livello internazionale sia più efficiente di un altro. Nella nostra dottrina, avuto riguardo alle alternative 
dell’ordinamento italiano, S. BRUNO, Efficienza e modelli di amministrazione e controllo, cit., pag. 1030 ss.; e G. 
OLIVIERI, Costi e benefici dei nuovi modelli di amministrazione e controllo, in AA.VV., Profili e problemi 
dell’amministrazione nella riforma delle società, Milano, 2003, pag. 61 ss. Piuttosto, sono le regole sostanziali 
che, all’interno di un singolo modello possono fare la differenza nella ricerca di quell’equilibrio di checks and 
balances che possa dirsi efficiente. E infatti, anche i principi elaborati dal OECD (Principles of Corporate 
Governance, 2004) riconoscono che non esiste in astratto un modello che sia più efficiente ed adatto a tutti gli 
ordinamenti, e postulano la necessità di formulare standard minimi finalizzati a promuovere fattori irrinunciabili 
per un buon governo societario, che poi ciascuno Stato potrà implementare tenuto conto delle caratteristiche e 
delle strutture societarie ivi presenti. Tra questi principi trova puntuale sviluppo anche quello del necessario 
coinvolgimento dei vari stakeholders esterni all’impresa. 
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tutela dei vari stakeholders. Con vantaggi complessivi che potrebbero compensare la ridotta 

autonomia degli intermediari nella scelta dei modelli di governance. Non sembra quindi 

azzardato, in virtù della rilevanza dell’interesse sistemico sotteso agli obiettivi di vigilanza ed 

in vista di una migliore efficienza di mercato, ipotizzare in questo senso un intervento 

maggiormente pervasivo sulla organizzazione corporativa delle imprese di investimento, fino 

a farne emergere in maniera determinante il ruolo differente: un intervento volto a imporre 

una governance specifica per consentire un risparmio di costi e ristabilire un equilibrio 

funzionale alla tutela degli interessi estranei all’impresa 365. 

  Fatte queste precisazioni, in che modo allora un sistema di tipo monistico può 

rappresentare una scelta persuasiva? Il punto caratterizzante dell’analisi consiste 

nell’assegnazione (ottimale) di poteri (decisionali e di supervisione) e responsabilità ai 

soggetti che si reputa siano meglio in grado di utilizzarli rispetto all’obiettivo del 

contenimento dei rischi. E nella scelta dell’allocazione dei poteri, la sintesi diviene un fattore 

essenziale per superare le diseconomie che un sistema policentrico di controlli può 

generare366. 

 Per agevolare la comprensione delle considerazioni che saranno a breve sviluppate, può 

essere utile riscontrare come secondo un’impostazione elaborata dalla dottrina, che pare 

convincente, l’esigenza di approdare ad una revisione sistematica del complesso sistema dei 

controlli aziendali interno alle imprese di investimento, deve accompagnarsi ad una revisione 

sistematica delle partizioni concettuali tradizionali dei controlli: controlli di merito, controlli 
                                                
365 D’altra parte, se l’intento del legislatore della riforma nel mettere a disposizione degli imprenditori una 
pluralità di schemi legali di amministrazione e controllo è da rinvenirsi nella possibilità di selezionare il sistema 
che maggiormente si adatta al loro grado di avversione al rischio ed alle esigenze di flessibilità, celerità e 
trasparenza della gestione, l’analisi sin qui condotta ha già portato a concludere nel senso che l’assetto 
organizzativo delle imprese di investimento, in quanto finalizzato alla tutela di interessi diffusi di carattere 
pubblicistico e che trascendono quelli dei soci, debba necessariamente avere un carattere più rigido.  

Si ha per altro ragione di dubitare, e in maniera condivisibile, che i meccanismi di mercato possano indurre le 
imprese verso soluzioni atte a massimizzare il benessere collettivo (e quindi l’efficienza del mercato) decretando 
il modello vincente (quello maggiormente efficiente) e scegliendo di abbandonare quelli sub-ottimali. Sul punto, 
G. OLIVIERI, Costi e benefici dei nuovi modelli di amministrazione e controllo, cit., pag., 65 ss., segnatamente 
per la circostanza che il meccanismo noto all’analisi economica del diritto come “il dilemma del prigioniero” 
potrebbe frenare le imprese all’adozione di un nuovo modello, non diffuso nel settore, nell’incertezza di 
conoscere il comportamento futuro dei propri concorrenti. La considerazione ben si inserisce nel discorso in 
esame, avuto riguardo alla scarsa diffusione del sistema monistico. Se l’idea che questo sistema (con i necessari 
correttivi) possa essere ottimale per gli intermediari in discorso fosse avvalorata, rimetterne la scelta 
all’autonomia dei privati – escludendo un intervento normativo in questo senso risolutivo - potrebbe tradursi 
nella “scelta di non sceglierlo” fintanto che anche le imprese concorrenti non lo adottino. Avevano predetto una 
scarsa diffusione dei modelli alternativi, sulla base di un problema di path dependence e dei costi connessi al 
passaggio ai nuovi modelli, M. BELCREDI - L. CAPRIO, Struttura del CdA ed efficienza della “corporate 
governance” , in AGE, n. 1/2003, pag. 73-74. 
366 Che il sistema monistico di derivazione statunitense, sia apprezzabile per la sua idoneità a poter garantire il 
contemperamento dei costi del controllo con i benefici che ne potrebbero derivare, è opinione diffusa in 
applicazione della teoria degli agency costs. In argomento, F.H. EASTERBOOK – D.R. FISCHEL, The economic 
structure of corporate law, cit. 
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di adeguatezza organizzativa, controlli di correttezza gestionale e controlli di legalità 367. 

 In questo quadro, occorre individuare a quali organi spettano dette attività, e chiarire con 

nettezza che si tratta di attività distinte e preordinate a diversi intenti. Fermo restando 

l’impianto delle tre funzioni aziendali di controllo - o di un sistema semplificato in 

applicazione di un principio di proporzionalità reso effettivo dagli interventi auspicabili 

secondo quanto si è già chiarito, e su cui quindi si impernia la flessibilità del modello - una 

concentrazione di competenze tra consiglio di amministrazione e comitato per il controllo 

sulla gestione può forse assumere i connotati della scelta ottimale, nel senso che sarà a breve 

chiarito. 

La supervisione strategica, come ampliamente illustrato, svolge un ruolo - che si 

compone di un momento strategico/decisionale e di uno successivo di monitoraggio - sulla 

definizione tanto della struttura organizzativa, quanto delle linee strategiche di gestione dei 

rischi. Questo profilo deve essere tenuto debitamente distinto da quello della gestione 

corrente, in linea con quanto già enfatizzato dalle Autorità di Vigilanza 368 .  In seno al 

consiglio allo stesso di amministrazione dovrà quindi essere posta enfasi sulla distinzione tra 

funzione di supervisione strategica (amministratori non esecutivi) e funzione di gestione 

(organi delegati); è necessaria la presenza di un adeguato numero di amministratori senza 

deleghe per bilanciare, al contempo, le istanze degli amministratori delegati e i lavori del 

comitato per il controllo 369.  

                                                
367 P. MONTALENTI, Corporate governance e mercati finanziari: un rapporto controverso, cit., pag. 63-64, che 
osserva poi - nel concreto - come l’assegnazione delle diverse funzioni così individuate possa avvenire 
scegliendo vie differenti: (i) attribuzione di tutte le competenze ad un unico organo, o (ii) a più organi distinti in 
un’ottica policentrica, ovvero ancora (iii) se siano piuttosto da razionalizzare con più precise regole di 
coordinamento. Mentre quest’ultima via non sembra meritevole di approfondimento perché non varrebbe a 
superare molte delle perplessità relative al sistema attuale, vale la pena soffermarsi sulla scelta tra 
diversificazione o concentrazione delle competenze tra diversi organi e funzioni. 
368 L’imposizione della distinzione tra organi di supervisione e di gestione richiama, tra l’altro, la strategia della 
trusteeship, su cui si è già detto, supra, cap. II, par. 2.2., che mira a rimuovere ex ante la possibilità di conflitti di 
interesse. 
369  Nel sistema monistico è consentito mantenere la medesima dialettica tra amministratori esecutivi e non 
esecutivi già conosciuta dal sistema tradizionale, con la sola differenza che per le imprese in discorso, attesa 
l’esigenza di separare il momento della supervisione da quello della gestione corrente è opportuno che si 
imponga (senza rimetterne la scelta all’autonomia privata) che solo alcuni amministratori abbiano funzioni 
esecutive: la presenza di amministratori senza incarichi esecutivi (che non siano anche membri dell’organo di 
controllo formato da indipendenti) serve a rinvigorire la funzione collegiale del consiglio di amministrazione. In 
questo quadro, l’implementazione del sistema dei controlli spetta all’organo delegato, mentre la vigilanza su di 
esso spetta al comitato per il controllo sulla gestione, senza però che ciò svuoti di contenuto il ruolo di 
supervisione (sui delegati) che dalla legge è attribuito all’organo collegiale nel suo complesso, in virtù di quanto 
previsto all’art. 2381 comma 3 cod. civ. In questo contesto, il sistema – pur concepito come unitario – 
manterrebbe comunque “elementi di dualità”, tesi a non svuotare il plenum del consiglio dalla sua funzione di 
supervisione.  

Rilevano come la contraddizione tra strutture duali e unitarie debba essere ricercata sul piano dell’effettiva 
articolazione dei vari ordinamenti giuridici, sicché in molti casi sistemi considerati come unitari mantengono 
spiccati elementi di “dualità”, M. BELCREDI - L. CAPRIO, Struttura del CdA ed efficienza della “corporate 
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In questo modello di governance, inoltre, l’aspetto maggiormente qualificante deve 

essere colto nella connotazione del comitato per il controllo sulla gestione, concepito come 

organo di sintesi tra il comitato per il controllo interno con funzione consultiva/propositiva 

(così come concepito nel Codice di Autodisciplina delle società quotate 370) e il collegio 

sindacale, con funzione di vigilanza 371. Il comitato per il controllo, da un lato, è deputato a 

prestare assistenza al consiglio per l’individuazione del profilo e dei livelli di rischio connessi 

alla prestazione dei servizi di investimento, nell’ambito della definizione di un efficiente 

sistema di gestione del rischio dell’impresa compatibile con i canoni della sana e prudente 

gestione. Ma anche a fronte della scelta di non istituire su base volontaria un comitato per il 

controllo, nondimeno il ruolo consultivo dell’organo di controllo può essere apprezzato per la 

sua idoneità (anche considerata la correlazione con le verifiche attuate dalle funzioni aziendali 

di controllo) a portare all’attenzione degli amministratori dati che agevolino il consiglio 

nell’attività di verifica della corretta attuazione della politica di gestione dei rischi e della sua 

coerenza con l’evoluzione dell’attività aziendale. Non a caso, anche per il caso di adozione di 

altri sistemi di governance, secondo quanto previsto dalle authorities, l’organo di controllo 

deve anche essere sentito per la nomina dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e 

per la definizione degli elementi essenziali dell’architettura complessiva del sistema dei 

controlli. 

Dall’altro lato, invece, resta indiscusso il ruolo di vigilanza che compete al comitato, cui 

                                                                                                                                                   
governance”, cit., pag. 65 e pag. 66, dove si conclude per una contrapposizione, piuttosto, tra sistemi rigidi (che 
prevedono un’attribuzione fissa di compiti all’organo amministrativo) e sistemi flessibili (che consentono invece 
alla società di modellare i poteri dell’organo in funzione delle sue specifiche esigenze). 

A prescindere dal caso specifico delle imprese di investimento dove il ruolo di supervisione e di gestione sono 
regolati dalle norme di vigilanza, già nel senso per cui la composizione del consiglio di amministrazione distinta 
tra amministratori delegati, amministratori non esecutivi e membri del comitato di controllo, garantisce una 
maggior efficienza del sistema monistico, C. MOSCA, I principi di funzionamento del sistema monistico. I poteri 
del comitato di controllo, in Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso diretto da 
P. ABBADESSA - G.B. PORTALE, vol. II, Torino, 2006, in particolare pag. 758 e pag. 762. Ritiene invece 
pressoché inutile il ruolo esercitato dagli amministratori che non siano né esecutivi né membri del comitato per il 
controllo sulla gestione, D.U. SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario, Milano, 2003, pag. 762; e nello 
stesso senso sembra esprimersi (specie avuto riguardo ad un effetto di deresponsabilizzazione) S. FORTUNATO, I 
“controlli” nella riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2003, pag. 890. 
370 Su cui vedi supra cap. III, par. 3.1.2. e nota 165. 
371  La tesi è compiutamente illustrata con sufficiente argomentazione da C. MOSCA, I principi di funzionamento 
del sistema monistico. I poteri del comitato di controllo, cit., pag. 755 e ss., che ricostruisce, in maniera 
persuasiva, l’identità del comitato per il controllo sulla gestione come organo con funzioni al contempo 
consultive e di vigilanza, non solo per coglierne i tratti differenziali rispetto al collegio sindacale, ma anche per 
valorizzarne il ruolo e accogliere una visione positiva del modello monistico in termini di alternatività al sistema 
tradizionale. Si veda altresì la parte introduttiva dello scritto per una disamina dei connotati tipici dell’audit 
committee del sistema di governance delle società americane, del comitato per il controllo interno previsto dal 
Codice di Autodisciplina delle società quotate e del comitato per il controllo del sistema monistico in chiave 
comparatistica. Per una breve illustrazione dei caratteri tipici dell’audit committee statunitense e sulla sua 
trasposizione nel modello monistico italiano, vedi anche M. TONELLO, M., Corporate governance e tutela del 
risparmio. Convergenza internazionale e competizione tra modelli regolamentari, cit., pag. 225 ss. 
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spettano anche tutti i compiti che la regolamentazione di vigilanza attribuisce all’organo 

societario di controllo 372 . Si tratta di controlli che interessano senz’altro l’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo e del sistema di gestione del rischio, ed investono altresì l’operato 

degli esecutivi (con l’obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione) e soprattutto la 

vigilanza sul rispetto delle norme, in particolare quelle inerenti la prestazione dei servizi di 

investimento 373. E se rileva anomalie o criticità nel funzionamento del sistema organizzativo 

                                                
372 Come noto, la formula letterale utilizzata dal legislatore all’art. 2409-octiesdecies comma 5 (che, ad esempio, 
fa riferimento alla “struttura organizzativa” anziché agli “assetti” e che contempla anche il “sistema di controllo 
interno” tra gli oggetti della valutazione dell’organo) non coincide pienamente con quella utilizzata all’art. 2403 
cod. civ. per la descrizione dei compiti spettanti al collegio sindacale. Tuttavia in dottrina si tende a considerare, 
nella sostanza, coincidenti i compiti spettanti al collegio sindacale e al comitato per il controllo del sistema 
monistico. Così, F. GHEZZI - M. RIGOTTI, Sub. art. 2409-octiesdecies in Commentario alla riforma delle società 
diretto da P. MARCHETTI - L.A. BIANCHI - F. GHEZZI - M. NOTARI, Sistemi alternativi di amministrazione e 
controllo, Milano, 2005, pag. 288; P. MONTALENTI, La società quotata, cit., pag. 246 il quale si esprime per la 
sostanziale coincidenza delle espressioni “struttura” e “assetti”, ma rileva come il “sistema di controllo interno” 
non sia invece necessariamente ricompreso in nessuna delle due: il sistema di controllo interno, come insieme di 
procedure dirette a verificare l’efficienza e l’adeguatezza delle strutture organizzative e contabili, è tipico di 
talune imprese soltanto (tra cui quelle quotate, e vedi infatti il richiamo contenuto anche nell’art. 149 comma 1 
lett. c del TUF) e può mancare invece in quelle di minori dimensioni e non aperte al mercato. Si tratta in ogni 
caso di considerazioni puramente teoriche, dal momento che - per le imprese di investimento - i termini utilizzati 
dall’art. 2409-octiesdecies corrispondono in realtà pienamente alla funzioni che devono essere attribuite 
all’organo di controllo secondo la normativa di vigilanza, chiamato senza dubbio a valutare la struttura 
organizzativa dell’intermediario nel suo complesso, comprensiva di uno specifico sistema di controlli interno; 
concorde V. COLANTUONI, Commento sub. art. 2403 in La riforma delle società. La società per azioni e la 
società in accomandita per azioni, cit., pag. 549-550. Ma vedi anche F. D’ANGELO, Il collegio sindacale nelle 
società bancarie, cit., pag. 566, secondo cui la diversa dizione sembra nascondere una scelta (della cui 
intenzionalità l’Autore dubita) di distinguere il ruolo del comitato per il controllo sulla gestione per il fatto che - 
seppur investito di funzioni di controllo - è pur sempre formato da amministratori: solo i membri del comitato, 
dunque, per il fatto di appartenere all’organo di amministrazione, dovrebbero occuparsi del lato “gestionale” dei 
controlli interni, dovendo entrare nel merito delle scelte e senza fermarsi ad un mero monitoraggio.  
373 Per le imprese in discorso, la vigilanza sul rispetto delle norme disciplinanti i servizi di investimento è 
attribuita all’organo di controllo esplicitamente dal Regolamento Congiunto, e diviene un compito fondamentale 
ai fini della vigilanza prudenziale. Per le imprese di diritto comune, nonostante tra i poteri del comitato per il 
controllo sulla gestione non sia richiamata la vigilanza “ sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta gestione” prevista per il collegio sindacale, si ritiene preferibile aderire a quella parte di 
dottrina che ha affermato che la lettera della norma non vale comunque ad escludere - nella sostanza - che i 
controlli si estendano anche alla gestione che attraverso la struttura organizzativa viene portata avanti. Così, P. 
VALENSISE, Del sistema monistico, in La riforma delle società. La società per azioni e la società in accomandita 
per azioni, vol. 2/I, a cura di M. SANDULLI – V. SANTORO, Torino, 2003, pag. 723 e 748;  A. LORENZONI, Il 
comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico: alcune riflessioni comparatistiche, in Giur. comm., 
2006, I, pag. 86; A. MORELLO, Il comitato per il controllo sulla gestione tra indipendenza strutturale ed 
autonomia funzionale, cit., pag. 785-786; S. PROVIDENTI, Commento sub. art. 2409-octiesdecies, in La riforma 
delle società a cura di G. LO CASCIO, vol. 5, Società per azioni, Milano, 2003, pag. 401. Contra: S. FORTUNATO, 
I “controlli” nella riforma del diritto societario, cit., pag. 889, secondo cui la riforma ha inteso conferire al 
comitato per il controllo sulla gestione una funzione più istruttoria che di controllo vero e proprio; e V. 
CALANDRA BUONAURA, I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario, cit., pag. 
547 ss., secondo cui la carenza normativa non sarebbe colmabile nemmeno in via di interpretazione (col 
richiamo di cui all’art. 223-septies disp. att.) perché rispecchia la diversità del ruolo del comitato per il controllo 
sulla gestione rispetto al collegio sindacale. 

In ogni caso - si può aggiungere - a superare ogni possibile equivoco, gli statuti delle imprese che esercitano 
servizi di investimento dovrebbero prevedere esplicitamente che al comitato per il controllo sulla gestione 
spettino compiti di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto (come già indicato, sinora solo per le 
banche, vedi Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche della 
Banca d’Italia del 4 marzo 2008). 
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e di gestione del rischio, deve investirne senza indugio il consiglio di amministrazione per 

rimediare alle carenze. 

 In un modello monistico così concepito, resta confermata la suddivisione tripartita di 

competenze (consistenti nella “cura”, “valutazione” e “vigilanza”) sull’apparato organizzativo 

e sul sistema dei controlli tipica del modello tradizionale, e di cui si è già discusso anche in 

merito alle prerogative tipiche delle imprese di investimento 374. Il contributo concorrente 

degli amministratori delegati, del comitato per il controllo e dell’organo collegiale - che 

rispecchia sostanzialmente la tripartizione tra supervisione, gestione e controllo che permea la 

regolamentazione prudenziale - in questo schema di governance, sembra proprio apparire più 

razionale e funzionale al risultato voluto: l’organo di controllo vigila sull’operato degli 

esecutivi e sull’adeguatezza organizzativa, ma al contempo la sua collocazione all’interno 

dell’organo amministrativo consente di svolgere appieno il suo ruolo di supporto nei confronti 

del plenum dell’organo amministrativo. In questa prospettiva, il consiglio si avvale dei 

risultati della vigilanza effettuata dall’organo di controllo al fine di rendere le proprie 

valutazioni demandate dalla legge (e dalle disposizioni regolamentari) sull’idoneità della 

struttura organizzativa a garantire la sana e prudente gestione e il contenimento del rischio, 

ma se ne differenzia per l’esercizio dei suoi poteri generali di indirizzo 375: gli amministratori 

non esecutivi assumono così il ruolo di garantire il bilanciamento tra le istanze degli esecutivi 

e le risultanze delle attività prestate dal comitato di controllo, posizione questa che sembra 

sposare il collocamento dell’organo con funzione di supervisione secondo la ratio che 

traspare delle norme regolamentari.  E i profili della supervisione strategica e del controllo in 

senso stretto - sebbene complementari - restano distinti.  

Questa struttura di governance consentirebbe innanzitutto di evitare inutili duplicazioni 

tra i lavori svolti dal comitato per il controllo interno (istituito su base volontaria in virtù di 

scelte senz’altro non infrequenti nella prassi), e quelli dell’organo sociale di controllo, 

contribuendo così a rafforzare i flussi informativi necessari perché l’organo collegiale possa 

svolgere al meglio le proprie funzioni di monitoraggio sull’attività degli esecutivi 376 . 

                                                
374 Cfr, supra, cap. III, in particolar modo al par. 3.2.2. e 3.3.4. 
375 C. MOSCA, I principi di funzionamento del sistema monistico. I poteri del comitato di controllo, cit., pag. 759, 
che acutamente osserva, però, come la ricostruzione del comitato di controllo in questi termini richiede quale 
condizione di funzionamento il fatto che il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di 
amministratori non esecutivi superiore al numero dei membri del comitato per il controllo sulla gestione, per 
evitare che i lavori del consiglio si risolvano nella contrapposizione tra amministratori esecutivi e comitato. 
376 Se lo scopo dell’istituzione di un comitato specializzato è quello di rafforzare la supervisione sul sistema dei 
controllo interno per bilanciare le pressioni derivanti dal management effettivamente coinvolto nella gestione 
dell’impresa, non si può non rimarcare come nell’architettura complessa del sistema di controllo degli 
intermediari (soprattutto avuto riguardo alla valorizzazione della funzione di supervisione strategica), 
l’istituzione di comitati specifici appaia ridondante, e un sistema monistico con i caratteri in discorso appaia 
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Sul lato dei controlli, inoltre – più che altro, per quel che qui interessa di quelli 

sull’adeguatezza organizzativa e sul rispetto delle norme nella prestazione dei servizi di 

investimento – il collocamento dell’organo di controllo all’interno del consiglio di 

amministrazione garantisce una più immediata acquisizione delle informazioni 377  e del 

bagaglio di nozioni necessari per influire effettivamente sull’implementazione di un sistema 

di gestione del rischio efficiente. Si reputa, quindi, che da questo punto di vista i controlli 

potrebbero essere svolti dal comitato più proficuamente che dal collegio sindacale. 

 Se dalle previsioni normative risulta evidente la matrice esterna degli interessi di cui 

l’organo di controllo (a maggior ragione) delle imprese di investimento deve necessariamente 

farsi garante, permane la sensazione che il collegio sindacale possa in realtà mostrarsi un 

controllore debole rispetto agli interessi degli stakeholders coinvolti nei mercati finanziari: 

attesa l’assai ridotta frequenza delle riunioni, e la sostanziale estraneità alle dinamiche 

gestionali dell’impresa 378, è un organo in grado di prestare garanzie meno efficaci rispetto 

                                                                                                                                                   
ancora una volta come la giusta prospettiva di sintesi. In argomento, specificamente per il tema di possibili 
sovrapposizioni, F. PARMEGGIANI, Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno: una convivenza 
possibile?, cit., pag. 306 ss.; M. RUTIGLIANO, Organizzazione, governo societario e controlli interni negli 
intermediari: eccesso di regolamentazione o fallimento dell'autodisciplina?, cit., pag. 63, secondo cui simili 
comitati possono portare anche a una sorta di “competizione”, che non crea valore per l’intermediario e rischia di 
indebolire il sistema dei controlli anziché irrobustirlo; G.D. MOSCO, Funzioni aziendali di controllo, principio di 
proporzionalità e ruolo degli organi sociali nella Mifid, cit., pag. 44. Si discosta parzialmente dalle posizioni 
precedenti, M. REBOA, La presunta sovrapposizione di ruoli tra il comitato per il controllo interno e il collegio 
sindacale, cit., pag. 57 ss, secondo il quale il problema è piuttosto da individuare nel rapporto tra il consiglio di 
amministrazione nella sua interezza (e non solo il comitato per il controllo interno) e il collegio sindacale, atteso 
che spesso il consiglio di amministrazione assume i connotati di un organo di supervisione e di sorveglianza; e 
caldeggia pertanto la ricerca di soluzioni di maggiore coordinamento. Questa posizione sembra peraltro 
avvalorare maggiormente la tesi per cui - al fine di garantire l’implementazione di un sistema di controlli e di 
gestione del rischio efficaci - il collocamento dell’organo di controllo in seno a quello di gestione consente una 
maggiore razionalizzazione dei controlli ed uno sfruttamento più congruo delle risorse. 
377 Sulla rilevanza dei flussi informativi dei controllori per rendere più efficace la funzione, principalmente in 
termini di trasparenza e di risparmio di costi, vedi G. OLIVIERI, Costi e benefici dei nuovi modelli di 
amministrazione e controllo, cit., pag. 70; e P. DAVIES, Board structure in the UK and Germany: Convergence 
or Continuing Divergence?, reperibile su www.ssrn.com, in particolar modo alle pag. 15 e ss, che - anzi - utilizza 
l’argomento del più facile accesso alle informazioni per sostenere che il modello monistico sia più efficiente di 
quello dualistico: la complementarietà tra la funzione strategica e quella di supervisione, suggerirebbe che le due 
funzioni siano più efficacemente esercitate da uno stesso organo. Ma si vedano anche le considerazioni 
successivamente sviluppate, per cui un sistema di tipo monistico risulta efficace se al supervisory board siano 
attribuite solo funzioni di monitoraggio sull’operato dei managers e non invece se (come per il consiglio di 
sorveglianza nell’ordinamento tedesco) gli siano assegnate ulteriori e peculiari funzioni, come quella di 
networking e di salvaguardia di interessi pubblicistici e di altri stakeholders (tra cui in primo luogo quelli dei 
lavoratori dipendenti dell’azienda). Quest’ultima considerazione potrebbe prestare il fianco ad una critica 
dell’idoneità del modello monistico a garantire le istanze di tutela sottese ai mercati finanziari: sennonché, come 
meglio si dirà nel proseguo, si ritiene che la struttura sovrabbondante dei controlli interni degli intermediari 
(avuto riguardo anche alle funzioni aziendali di controllo) suggerisca ancora una volta una concentrazione di 
organi.  
378 Offre un preciso spunto in questo senso, anche con evidenza di dati empirici per le società quotate italiane, C. 
REGOGLIOSI, Corporate governance e organismi di controllo nelle imprese quotate italiane. Alcune riflessioni, 
cit., pag., 234; Vedi anche F. PARMEGGIANI, Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno: una 
convivenza possibile?, cit., pag. 330, secondo cui il collegio sindacale dispone di un potere di influenza nei 
confronti del consiglio di amministrazione meno incisivo di quello del comitato per il controllo interno, che 
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alle potenzialità di tutela insite nei lavori di un comitato per il controllo interno ben 

organizzato 379. Sotto questa lente, la vicinanza del comitato all’organo di gestione permette 

un’adeguata (e continua) conoscenza dell’operatività aziendale e dei peculiari profili di 

rischio cui sono esposti gli intermediari, dell’assetto strutturale che l’organo amministrativo 

ha inteso dare all’impresa e dei ruoli e delle responsabilità assegnate; dato, questo, che pare 

imprescindibile per consentire il pieno e permanente assolvimento degli obblighi di vigilanza 

sull’assetto organizzativo e sulla gestione dei rischi di impresa e coglierne in tempi rapidi le 

vulnerabilità 380. Si è già avuto modo di rilevare come la rilevanza dell’assetto organizzativo 

ai fini della vigilanza richieda inevitabilmente un approfondimento delle verifiche dell’organo 

di controllo, che deve avere conoscenze (anche tecniche, oltre che normative) specifiche in 

merito all’azienda che è chiamato a presidiare. 

Appare a questo punto evidente come sia l’argomento della collocazione dell’organo di 

controllo all’interno 381 dell’organo amministrativo (cui si aggiunge il profilo di connessione 

                                                                                                                                                   
rimane un organo di controllo puro e fondamentalmente estraneo agli apparati ed alle funzioni amministrative 
dell’impresa.  

Analoghe considerazioni valgono per il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico secondo K.J. HOPT, 
The German two-tier board: experience, theories, reform, in K.J. HOPT - K. KANDA - M.J. ROE - E. WYMEERSCH 
- S. PRIGGE, Comparative Corporate Governance, Oxford, 1998, pag. 241 ss., che rileva come non solo la 
ridotta frequenza delle riunioni, ma anche il numero elevato dei membri dell’organo e il troppo poco sviluppato 
del lavoro dei comitati renda il sistema poco efficiente. 
379 Così anche B. LIBONATI, Diritto commerciale. Impresa e società, cit., pag. 414, secondo il quale il continuo e 
informale dialogo che si vorrebbe nel sistema monistico tra membri del comitato per il controllo sulla gestione e 
consiglio di amministrazione, ne spiega il successo negli ordinamenti anglosassoni e a rigore dovrebbe 
“favorirne l’accoglimento e la diffusione in Italia, in un contesto dove il controllo degli amministratori non 
esecutivi e/o indipendenti può riuscire ben più incisivo del controllo da parte del collegio sindacale”. 
380 Cfr, con decisione a favore dell’immediatezza con cui i membri del comitato per il controllo interno possono 
cogliere le manchevolezze del sistema amministrativa (anche rispetto al ruolo del collegio sindacale nel sistema 
tradizionale), A. MAGNANI, Commento sub. artt. 2409-sexiesdecies/2409noviesdecies, in Il nuovo diritto delle 
società, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, vol. II, Padova, 2005, pag. 1202. 

In questa direzione sono utili anche meccanismi, imposti dalla legge o nati dalla prassi, atti a garantire 
adeguati standard di professionalità e di impegno minimo (tra cui, uno su tutti le previsioni in merito ai limiti al 
cumulo degli incarichi) che vadano oltre la presenza alle riunioni formali, per far sì che i compiti assegnati siano 
convenientemente assolti. Insiste in particolar modo sull’impegno, qualitativo ma anche e soprattutto temporale, 
degli esponenti aziendali dell’intermediari, M. RUTIGLIANO, Organizzazione, governo societario e controlli 
interni negli intermediari: eccesso di regolamentazione o fallimento dell'autodisciplina?, cit., pag. 71-72. 
Evidenzia l’importanza del time commitment degli amministratori non esecutivi anche FSA, The Turner Review. 
A Regulatory Response to the Global Banking Crisis, cit., pag. 94; e per il ruolo ricoperto dagli amministratori 
indipendenti, D. REGOLI, Gli amministratori indipendenti, cit., pag. 424. Sull’importanza dell’impegno 
temporale dei membri dell’organo di controllo, per acquisire un’adeguata conoscenza dello specifico settore in 
cui opera la società, R. PEROTTA, Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste, cit., pag.  
287 ss. 
381  Il comitato per il controllo sulla gestione, è bene rimarcare, viene sì considerato interno all’organo 
amministrativo sotto il profilo genetico, ma dal punto di vista funzionale - invece - un organo operativo del tutto 
autonomo. Si tratta di un organo interno ma non delegato, così F. GHEZZI - M. RIGOTTI, Sub. art. 2409-
octiesdecies in Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, cit., pag. 250; F. SALINAS, Commento sub. art. 
2409-octiesdecies, in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTINO - G. BONFANTE - O. 
CAGNASSO - P. MONTALENTI, Milano, 2005, pag. 1233. Secondo A. MORELLO, Il comitato per il controllo sulla 
gestione tra indipendenza strutturale ed autonomia funzionale, in Riv. dir. comm., 2005, pag. 783 (vedi anche 
pag. 749 e nota 23), invece, la sostanza del modello monistico consiste nell’attribuzione della funzione di 
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con l’apparato delle funzioni aziendali di controllo che manca invece nelle imprese di diritto 

comune) con la più rapida circolazione di informazioni e l’idoneità a fornire un supporto agli 

amministratori non esecutivi 382 , più che la natura monistica - per così dire - assoluta 

dell’organo amministrativo, a costituire il fondamento della tesi che si sta tentando di 

sviluppare.  

La condizione necessaria ed essenziale perché questo sistema possa realmente 

funzionare è l’esistenza di una rapida ed effettiva circolazione delle informazioni, per 

garantire una piena conoscenza e governabilità di tutti i fattori di rischio. I flussi informativi 

(supportati da adeguati sistemi informativi) devono pertanto essere definiti secondo uno 

schema più articolato di quello delle società per azioni di diritto comune: dagli amministratori 

esecutivi al comitato per il controllo sulla gestione 383; dal comitato per il controllo sulla 

                                                                                                                                                   
controllo sull’adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema del controllo interno al consiglio di 
amministrazione e nell’obbligo legislativamente imposto di delegare questa funzione al comitato per il controllo 
sulla gestione. 
382 Una considerazione sui vantaggi derivanti dalla rapidità di circolazione di informazioni nel sistema monistico 
proprio in punto di adeguatezza degli assetti organizzativi è fornita da M. IRRERA, Assetti organizzativi adeguati 
e governo delle società di capitali, cit., pag. 203 ss. che sottolinea come l’appartenenza degli organi di controllo 
all’organo di gestione agevoli sicuramente l’attività di vigilanza, e secondo cui “la maggiore omogeneità tra 
controllori e controllati può - in altre parole - rendere più funzionale e trasparente l’attività di ognuno”. Salvo, 
poi, mostrare perplessità per la difficoltà di distinguere in concreto tra l’attività di “valutazione” e quella di 
“vigilanza” degli assetti organizzativi, con una parziale sovrapposizione di ruoli tra organo delegante e organo di 
controllo, che si acuisce nel sistema monistico rispetto a quello tradizionale.  

Quest’ultima osservazione sembra però poter essere superata distinguendo - da un lato - i controlli di carattere 
preventivo/strategico effettuata in sede di consiglio e - dall’altro lato - i controlli successivi, che sono svolti dal 
comitato per il controllo interno in stretta connessione con le funzioni aziendali di controllo interno, e dei cui 
risultati lo stesso comitato deve servirsi in un secondo momento per portare all’attenzione del consiglio le 
criticità del sistema “testato” nella pratica e risvegliare così il ruolo dell’organo collegiale nel suo complesso. 

Le suddette considerazioni, qui brevemente anticipate, saranno meglio esplicitate nel proseguo. 
383 Circolazione di informazioni imposta dalla legge o su richiesta dell’organo di controllo stesso (come previsto 
per le società quotate, rispettivamente, dagli artt. 150 e 151-ter del TUF, ma che sarebbero comunque dovute al 
consiglio ai sensi dell’art. 2381 ultimo comma), nonché mediante la partecipazione alle riunioni del comitato 
esecutivo. A ben vedere, la rilevanza dei flussi informativi è già attualmente sancita dal Regolamento Congiunto: 
i flussi sono nel concreto definiti dall’organo di gestione e su di essi la funzione di supervisione strategica 
effettua una valutazione in punto di adeguatezza e di tempestività (secondo lo schema bipartito previsto in 
generale per la predisposizione dell’apparato organizzativo nel suo complesso). A monte, però, anche la 
legislazione di rango primario dovrebbe fare puntuale riferimento a questi aspetti per le imprese di investimento, 
i cui statuti dovrebbero prevedere a disciplinare puntualmente le modalità e la frequenza dello scambio di 
informazioni. 
 Sul punto, vedi anche F. VELLA, Il nuovo governo societario delle banche nelle disposizioni di vigilanza: 
spunti di riflessione, in R. COSTI - F. VELLA, Banche, governo societario e funzioni di vigilanza, cit., pag. 29, il 
quale si è soffermato sulla rilevanza dell’adeguatezza informativa nelle società bancarie (soprattutto al fine di 
valorizzare il ruolo degli amministratori indipendenti), osservando - correttamente - come nelle società bancarie, 
attesa la complessità tecnica di molte delle materie oggetto di delibera da parte degli organi amministrativi, 
un’informazione che possa dirsi “efficiente” dovrebbe fondarsi anche su di un’attività istruttoria volta a 
sintetizzare e meglio esplicitare il contenuto della documentazione, così facilitandone la corretta comprensione 
anche da parte dei membri non esecutivi. Sul rischio che gli amministratori indipendenti vengano sommersi di 
informazioni per loro difficilmente comprensibili, volutamente poco significative o addirittura fuorvianti e sulla 
convenienza di un’attività di training di questi amministratori non esecutivi per lo svolgimento efficace del loro 
ruolo, E. RIMINI, Gli amministratori indipendenti nella proposta di regolamentazione Consob in materia di 



 150 

gestione (ad esito delle proprie verifiche) verso il plenum del consiglio; e, per ciò che più 

caratterizza le imprese di diritto speciale, dalle funzioni aziendali di controllo agli organi 

sociali 384. Questi ultimi, devono essere intensificati per il caso di esternalizzazione delle 

funzioni aziendali. Verso l’esterno, poi, deve essere garantito uno scambio tempestivo di 

informazioni con il soggetto incaricato della revisione contabile 385 . 

Come si è anticipato, la possibile adozione di un modello monistico non deve però 

essere effettuata in maniera acritica e perfettamente aderente all’attuale disciplina societaria. 

Notoriamente, le formulazioni teoriche tradizionalmente utilizzate a demolire l’efficacia del 

modello monistico, risiedono principalmente proprio nella commistione fra funzione gestoria 

e funzione di vigilanza e nella sua idoneità a bilanciare i diversi interessi in gioco. Volendo 

limitare l’angolo visuale alle società sottoposte a vigilanza prudenziale, ne è stata ampiamente 

messa in dubbio la compatibilità in relazione al parametro della sana e prudente gestione cui 

deve ispirarsi l’attività delle imprese del settore finanziario 386.  

Anche la regolamentazione di vigilanza ha pertanto posto l’accento sull’esigenza di 

predisporre idonee cautele - statutarie e organizzative - volte a prevenire i possibili effetti 

pregiudizievoli che possono derivare dalla compresenza nello stesso organo aziendale di due 

o più funzioni, tra supervisione, gestione e controllo. 

La dottrina è solita, inoltre, evidenziare le incertezze interpretative che derivano dalla 

(stringata) disciplina societaria sul modello monistico con le difficoltà conseguenti nell’esatta 

ricostruzione della tipologia dei controlli e dei poteri da attribuire in concreto al comitato per 
                                                                                                                                                   
operazioni con parti correlate, cit., pag. 595; un accenno a questa criticità anche in D. REGOLI, Gli 
amministratori indipendenti, cit. pag. 393. 
384 In particolar modo, per consentire al comitato per il controllo sulla gestione di svolgere appieno il ruolo 
polifunzionale di cui si è parlato, la frequenza dello scambio di informazioni e di dati tra questo e le funzioni 
aziendali di controllo (specialmente quella di internal audit) deve essere garantito nel continuo, e non pare 
affatto che possa essere soddisfatto mediante la sola presentazione della relazione annuale sull’attività svolta. 
385  L’art. 2409-octiesdecies comma 5 lett. c) prevede poi la possibilità che il consiglio di amministrazione 
assegni ulteriori compiti al comitato per il controllo sulla gestione riguardo ai rapporti con i soggetti cui spetta il 
controllo contabile, con una previsione del tutto generica che dà luogo ad una situazione di sostanziale 
indeterminatezza. In argomento si vedano le riflessioni di A. VERONELLI, L’organo amministrativo nel sistema 
monistico, Milano, 2006, pag. 363 ss, secondo cui esiste un vero e proprio dovere giuridico dell’organo 
amministrativo di delegare al comitato di controllo la gestione dei rapporti con il revisore esterno, ferma restando 
invece la discrezionalità  nella determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio di tali competenze. 
386  In argomento si vedano in particolare F. CAPRIGLIONE, Applicabilità del nuovo diritto societario agli 
intermediari bancari e finanziari. Problemi e prospettive, cit., pag. 35 ss.; A. PORTOLANO, Modelli di 
amministrazione e controllo, regolamentazione di settore e «nuovo accordo di Basilea», cit., pag. 129 ss;  885 
ss.; G. MONTEDORO, Amministrazione e responsabilità nelle società bancarie e negli enti finanziari, cit., pag. 62 
ss., anche se ritiene possibile un intervento correttivo (mediante arricchimento delle ipotesi di incompatibilità già 
previste dall’art. 2409-octiesdecies a garanzia dell’indipendenza degli amministratori e dettando regole 
specifiche per mantenere le esigenze di separatezza tra gestione e controllo) per adeguare il modello agli scopi di 
vigilanza; contra: G. LEMME, Amministrazione e controllo nella società bancaria, cit., pag. 71, secondo cui 
l’interconnessione tra funzioni amministrative e funzioni di controllo non può garantire l’indipendenza richiesta 
per la sana e prudente gestione di queste imprese, nemmeno in presenza di adeguati requisiti di indipendenza. 
Più ampi riferimenti bibliografici già, supra, cap. III, nota n. 148. 
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il controllo sulla gestione 387. Queste argomentazioni possono in parte essere superate, e in 

parte corrette predisponendo adeguati strumenti in tale direzione. Alcuni di questi strumenti 

sono, per la verità, già stati individuati dall’Autorità di Vigilanza anche se – attualmente – 

solo per le banche 388. 

Quanto al problema dei “controllori che controllano se stessi”, occorrerebbe intervenire 

quindi innanzitutto prevedendo come obbligatoria la nomina dei componenti del comitato per 

il controllo interno da parte dell’assemblea dei soci, in modo da attenuarne la dipendenza 

strutturale dal consiglio di amministrazione 389. Cui dovrebbe accompagnarsi la previsione 

dello stesso regime previsto per i sindaci in tema di revoca 390, per evitare che il timore di 

esporsi ad una rimozione dall’incarico senza giusta causa e senza alcun controllo giudiziale, 

possa compromettere l’efficacia dei compiti di controllo.  

Più specificamente riguardo alla critica per cui i controllori esercitino la propria 

funzione di vigilanza su atti di cui gli stessi sono “co-autori” 391  in quanto membri del 

consiglio di amministrazione (problema che a ben vedere è confinato, anche nell’ottica di 

quanto di sostiene in merito alla necessaria individuazione di organi delegati, alle competenze 

                                                
387 Proprio sulla base di questa considerazione, F. D’ANGELO, Il collegio sindacale nelle società bancarie, cit., 
pag. 591 ss., ritiene che il collegio sindacale sia tuttora l’organo di controllo che, nelle banche, realizza il miglior 
compromesso tra le esigenze di tutela dei vari interessi sottesi alla normativa; questo, non tanto perché debba 
essere considerato il migliore degli organi di controllo, quanto piuttosto proprio per il vizio di fondo che si 
riscontra nella disciplina degli organi di controllo dei sistemi alternativi, costituita da scarne (e poco riflettute) 
norme, modellate sul collegio sindacale. 
388 Ci si riferisce alle indicazioni contenute nelle linee applicative per il buon funzionamento dell’organo di 
controllo contenute nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle 
Banche della Banca d’Italia del 4 marzo 2008, per il caso in cui le banche adottino il modello monistico: nomina 
e revoca dei controllori da parte dell’assemblea, attribuzione di ampi poteri di ispezione e controllo e espressa 
attribuzione da parte dello statuto del compito di vigilare sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e 
statutarie. Temi che, in parte, anticipano quanto a breve si dirà. 
389 In questo senso già G.D. MOSCO, Funzioni aziendali di controllo, principio di proporzionalità e ruolo degli 
organi sociali nella Mifid, cit., pag. 45; A. MORELLO, Il comitato per il controllo sulla gestione tra indipendenza 
strutturale ed autonomia funzionale, cit., pag. 760, nota n. 43; e S. FORTUNATO, I “controlli” nella riforma del 
diritto societario, in Riv. soc., 2003, cit., pag. 886, il quale suggerisce anche l’eventuale opzione di affidare a 
terzi la nomina dei membri del comitato.  

Si ribadisce come, ma solo per gli statuti delle banche, questa scelta sia già stata imposta dalla Banca d’Italia 
(vedi nota precedente).   
390 Le Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche della Banca 
d’Italia hanno disposto solo nel senso di motivare debitamente la revoca dei membri degli organi di controllo nei 
sistemi dualistico e monistico. 

Sul punto si vedano però le considerazioni di F. SALINAS, Commento sub. art. 2409-octiesdecies, cit., secondo 
cui l’applicazione dello stesso regime previsto per la revoca dei sindaci si tradurrebbe in un forte vincolo di 
tutela dei membri del comitato, che non sarebbe del tutto conforme alla natura ed agli scopi del sistema 
monistico. 
391 L’espressione è già usata con rilievo critico da P. VALENSISE, Commento sub. art. 2409-sexiesdecies, in La 
riforma delle società. La società per azioni e la società in accomandita per azioni, vol. 2/I, a cura di M. 
SANDULLI - V. SANTORO, Torino, 2003, pag. 723. 
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che restano in capo alla funzione di supervisione strategica 392), il rilievo può essere superato 

aderendo a quell’interpretazione della dottrina 393 secondo cui - in questi casi - il voto viene 

esercitato in funzione di controllo, e viene quindi considerato come momento anticipatorio 

della vigilanza stessa. Questo riferimento all’esercizio del diritto di voto in chiave di controllo 

preventivo, proprio avuto riguardo alle deliberazioni inerenti la definizione degli obiettivi 

strategici, le politiche di gestione dei rischi e la predisposizione dell’assetto organizzativo e 

dei controlli, ed anche la struttura retributiva e di incentivazione, sembra allora convalidare 

l’idea che la compattezza del sistema monistico possa essere in grado di bilanciare i diversi 

poteri in gioco. Proprio il coinvolgimento nella definizione delle strategie di impresa e il fatto 

che l’organo interno sia in grado di seguire costantemente la dinamica evolutiva della 

gestione aziendale, potrebbe fungere da stimolo per assumere un ruolo proattivo (ex ante), e 

non solo reattivo (ex post) perché la definizione dei livelli di rischio e del suo sistema di 

gestione siano coerenti con i canoni di sana e prudente gestione. In ciò si coglierebbe lo 

spunto che attribuirebbe a questo modello di amministrazione e controllo un valore aggiunto 

rispetto anche agli obiettivi della regolamentazione finanziaria: stando così le cose, infatti, la 

supervisione degli amministratori-controllori nel sistema monistico si differenzia - e si 

rafforza - rispetto a quella dei sindaci, perché esercitata non solo rispetto al passato ed atti già 

compiuti (come necessariamente avviene per i sindaci) ma guarda necessariamente anche al 

futuro 394; e ciò proprio perché si inserisce anche nella fase di predisposizione e adozione 

                                                
392 Sull’operato degli organi delegati, invece, il binomio attività di gestione/attività di vigilanza (peraltro in 
concorso con la supervisione del plenum del consiglio) resta preservato. 
393 C. MOSCA, I principi di funzionamento del sistema monistico. I poteri del comitato di controllo, cit., pag. 762; 
A. LORENZONI, Il comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico: alcune riflessioni 
comparatistiche, pag. 89; sembra potersi ricavare, indirettamente, questa constatazione anche da A. VERONELLI, 
L’organo amministrativo nel sistema monistico, Milano, 2006, pag. 203.  

Questa considerazione, senza voler accogliere la tesi di quanti abbiano interpretato l’art. 2409-octiesdecies nel 
senso di escludere a monte la possibilità dei membri del comitato di votare nelle deliberazione del consiglio (e di 
essere quindi conteggiati nei quorum costitutivi e deliberativi), per rendere più netta possibile la separazione tra 
gestione e controllo, tesi che non si ritiene di poter condividere perché farebbe venir meno l’originalità 
dell’organo amministrativo in questo sistema di governance, e la funzionalità del comitato interno anche per la 
selezione delle strategie e delle politiche di gestione del rischio. La richiamata posizione è stata sostenuta da P. 
VALENSISE, Del sistema monistico, sub. art. 2409-septiesdecies, in La riforma delle società. La società per 
azioni e la società in accomandita per azioni, vol. 2/I, a cura di M. SANDULLI – V. SANTORO, Torino, 2003, pag. 
736 e 747; R. WEIGMANN, Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, in Le grandi opzioni della riforma 
del diritto e del processo societario, a cura di G. CIAN, Padova, 2004, pag. 219. Contra: S. FORTUNATO, I 
controlli nella riforma delle società, cit., pag. 887; F. GHEZZI, Commento sub. art. 2409-spetiesdecies, in Sistemi 
alternativi di amministrazione e controllo, cit., pag. 243-244; A. GUACCERO, Commento sub artt. 2409-
sexiesdecies/2409-noviesdecies in Società di capitali, Commentario a cura di G. NICCOLINI - A. STAGNO 
D’ALCONTRES, Napoli, 2004, II, pag. 918; S. PROVIDENTI, Commento sub. art. 2409-octiesdecies, in La riforma 
delle società a cura di G. LO CASCIO, cit., pag. 401. 
394 Cfr, anche se in senso parzialmente differente da quello qui enunciato, A. PISANI MASSAMORMILE, Appunti 
sugli amministratori indipendenti, cit., pag. 145 ss. 
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delle delibere strategiche e di quelle che definiscono gli obiettivi e i livelli di rischio 

dell’impresa 395. 

Questo meccanismo, senza snaturare il modello tradizionale in modo eccessivo, sembra 

quindi accogliere in sé le novità più interessanti di un sistema di governance alternativo a 

quello radicato nella nostra tradizione, e giunge al risultato di spostare il baricentro 

dell’esercizio di poteri decisionali nella direzione dell’organo deputato ai controlli di legalità 

e sull’adeguatezza organizzativa. Questo vale, naturalmente, laddove i requisiti di 

indipendenza (e il loro effettivo rispetto) facciano sì che i controllori - in qualità di trustee - 

anche in fase deliberativa possano svolgere un ruolo effettivo, soprattutto per le decisioni 

potenzialmente idonee a mettere in pericolo il rispetto del canone di sana e prudente 

gestione396. La circostanza che l’organo di controllo sia composto da componenti indipendenti, 

in maniera autentica, è un fattore di riuscita del modello nel suo scopo, che deve essere 

rispettato nella sostanza ed in maniera concreta. Essi devono agire con indipendenza di 

giudizio, in maniera obiettiva e consapevoli della necessità di assumere iniziative e decisioni 

che portino sì un vantaggio alla società, ma che al contempo non sacrifichino gli interessi 

extrasociali che vengono in rilievo nell’ambito dei mercati finanziari.  

                                                
395  Che verrebbero valutati con “coscienza critica, ma pur sempre imprenditoriale”, che sembra appunto la 
formula migliore per riconciliare le contrapposte esigenze tipiche della regulation degli intermediari. 
L’espressione è mutuata da A. PISANI MASSAMORMILE, Appunti sugli amministratori indipendenti, cit., pag. 145 
che la utilizza in realtà per sottolineare le differenze tra l’attività di monitoraggio del consiglio sugli organi 
delegati e l’attività di vigilanza dei sindaci, cogliendo spunti che in questo caso sono stati adattati al ruolo dei 
membri del comitato per il controllo sulla gestione. 
396 Il tema è, come si sa, controverso e qui ovviamente solo accennato. Al di là dell’efficacia del contributo degli 
amministratori indipendenti e delle diverse posizioni che possono essere assunte in merito (su cui si rinvia, per 
riferimenti bibliografici, supra, cap. III, nota 162) pare innegabile che nell’economia del funzionamento del 
modello monistico la presenza di amministratori indipendenti sia essenziale per superare i costi connessi a 
comportamenti opportunistici e garantire un bilanciamento dei poteri. Merita forse qui ricordare che 
l’indipendenza deve riguardare anche e soprattutto l’autonomia rispetto al management per consentire di 
svolgere quel ruolo - sia  proattivo che reattivo -  di cui si è discusso. E come l’esigenza di un monitoraggio 
indipendente assuma valenza anche nelle società a proprietà concentrata, perché destinato non solo al beneficio 
dell’impresa, ma alla garanzia anche dei terzi.  

Sul ruolo degli indipendenti, specificamente nel modello monistico, si vedano, tra gli altri, A. PISANI 
MASSAMORMILE, Appunti sugli amministratori indipendenti, cit., pag. 125 ss., che sottolinea efficacemente come 
l’esigenza di indipendenza di alcuni amministratori, nel modello monistico di derivazione anglosassone, sorge 
quale conseguenza pressoché spontanea di un ruolo bilavente – non esecutivo – ma pur sempre amministrativo 
(anche se è culturalmente difficile, per il caso italiano cogliere appieno il significato di questo ruolo); F. GHEZZI, 
Commento sub. art. 2409-septiesdecies, in Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, cit., pag. 223 ss; P. 
VALENSISE, Del sistema monistico, sub. art. 2409-septiesdecies, in La riforma delle società. La società per 
azioni e la società in accomandita per azioni, cit., pag. 731 ss; e, diffusamente, A. VERONELLI, L’organo 
amministrativo nel sistema monistico, cit. 
 Tra l’altro, si noti come la circostanza che nel modello monistico gli amministratori indipendenti che 
compongono il comitato per il controllo sulla gestione siano dotati di un’autonoma organizzazione dovrebbe 
servire a rendere maggiormente efficace e coordinata la loro azione, superando i rilievi critici mossi dalla 
dottrina in merito alle carenze organizzative degli amministratori indipendenti, e su cui vedi D. REGOLI, Gli 
amministratori indipendenti, cit., pag. 426 ss.; e ID., Gli amministratori indipendenti tra fonti private e fonti 
pubbliche e statutali, cit., pag. 397 ss. 
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Gli amministratori indipendenti, nel loro più stretto collegamento sia con i membri 

esecutivi che con le funzioni aziendali di controllo, devono essere realmente capaci di 

confrontarsi con l’organo di gestione con obiettività di pensiero per raggiungere un equilibrio 

funzionale nella sostanza. Diversamente, non sarebbero in grado di fare anche dell’esercizio 

del diritto di voto un momento di controllo, e il rischio di cattura sarebbe elevato. I requisiti di 

indipendenza dovrebbero perciò essere meglio formulati, sia per superare i dubbi suscitati dal 

fatto che la normativa di diritto societario è costruita su una serie di richiami ai requisiti di 

indipendenza dei sindaci e degli amministratori del modello tradizionali, non sempre ben 

coordinati fra loro 397, sia nel senso di una formulazione più adeguata nel contenuto per 

rafforzarne la funzione 398. A ciò si aggiunga la circostanza per cui, in ogni caso, al di là delle 

disposizioni legislative, l’indipendenza sostanziale presuppone la diffusione di una cultura di 

questo valore e del suo rispetto, al pari di quanto già rilevato in merito alla cultura della 

gestione del rischio e della conformità alle norme. Anche la determinazione dei compensi dei 

membri del comitato per il controllo, deve essere stabilita in modo da preservarne 

l’indipendenza sostanziale e quindi dovrebbe essere determinata dall’assemblea secondo la 

                                                
397 Vedi M. BELCREDI - L. CAPRIO, Struttura del CdA ed efficienza della “corporate governance” , in AGE, n, 
1/2003, pag. 78; F. GHEZZI, Commento sub. art. 2409-septiesdecies, in Sistemi alternativi di amministrazione e 
controllo, cit., pag. 224;  Vedi anche F. D’ANGELO, Il collegio sindacale nelle società bancarie, cit., pag. 592, 
nota n. 49, per fare sì che anche l’organo di controllo del sistema monistico possa realizzare effettivamente il 
compromesso tra esigenze di tutela di interessi diversi che sta alla base della regolamentazione di vigilanza, e 
svolgere un ruolo di contrapposizione rispetto all’organo amministrativo; e M. TONELLO, Composizione degli 
organi sociali e tutela delle minoranze, in F. GALGANO - F. ROVERSI MONACO, (a cura di), Le nuove regole del 
mercato finanziario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia a cura di F. GALGANO, 
vol. LII, Padova, 2009, pag. 13. 
398 Sul punto, si veda per tutti F. GHEZZI, Commento sub. art. 2409-septiesdecies, in Sistemi alternativi di 
amministrazione e controllo, cit., pag. 233 ss., che mette in evidenza la debolezza dei requisiti di indipendenza 
prevista nel nostro ordinamento (ad esempio, per il mancato riferimento a relazioni passate tra il soggetto e la 
società e gli amministratori, alla possibilità di nomine incrociate con società esterne o ai rapporti con il socio 
controllante persona fisica) e individua nei codici di autodisciplina elaborati dalle associazioni di categoria un 
possibile strumento per il superamento delle criticità rilevate, in modo da cogliere gli aspetti più rilevanti del 
settore specifico di appartenenza; Che i requisiti degli  amministratori indipendenti debbano essere rafforzati, è 
opinione condivisa anche nei più recenti interventi della dottrina successivi alle ultime crisi, vedi ad esempio F. 
VELLA, Il rischio: questo sconosciuto, in AGE, n. 1/2009, pag. 170. Vedi però e M. TONELLO, Composizione 
degli organi sociali e tutela delle minoranze, cit., pag. 18 ss., che suggerisce però come il concetto di 
indipendenza, per produrre effettivamente benefici sulle dinamiche di governo dell’impresa e innalzarne il 
livello qualitativo, non deve essere irrigidito negli schemi aprioristici di una definizione legislativa: la ricerca e la 
selezione del profilo dell’indipendente, devono rimanere il più possibile attività di carattere endogeno, ed essere 
calibrate sull’assetto di poteri che caratterizza la struttura proprietaria della società nel caso specifico. Ed anche 
per la considerazione delle ricadute in termini di costi e difficoltà di reclutamento di amministratori indipendenti, 
specie se la normativa sui requisiti di indipendenza risulta troppo rigida (pag. 27 ss.). 

In argomento vedi anche R. MASERA, La corporate governance nelle banche, Bologna, 2006, pag. 72 ss, che 
osserva come sarebbe utile rivedere anche il meccanismo di nomina degli amministratori indipendenti, 
prospettando come possibile soluzione - definita forse troppo radicale, ma che offre uno spunto interessante nel 
ripensamento di questo tema - quella dell’istituzione di un “albo degli amministratori indipendenti” presso le 
Autorità di Vigilanza dal quale attingere (anche con estrazione casuale) amministratori indipendenti con 
comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza, salvo poi ovviamente escludere la nomina se la 
persona prescelta non sia in concreto indipendente rispetto alla società interessata. 
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disciplina prevista per i sindaci (e non quella per gli amministratori) sia per l’individuazione 

dell’organo competente che per i criteri da adottare 399. La funzione di controllo deve poi 

essere inevitabilmente legata a ineludibili coefficienti di professionalità, specifici per il settore 

operativo della singola impresa, e che si auspica siano rinvigoriti 400  per garantire una 

profonda conoscenza dei rischi e dei sistemi utilizzati per la loro gestione, da parte di chi è 

chiamato a controllare questi rischi. 

Nel contempo, è necessario rafforzare i poteri di verifica e controllo del comitato per 

contribuire all’efficacia dell’azione di controllo, e anche in questo caso a superare i dubbi 

interpretativi e le lacune che la normativa per rinvio contenuta nel codice civile può generare. 

I poteri (anche a livello statutario) dovrebbero essere equiparati a quelli - più pervasivi - 

previsti per i membri del comitato di controllo delle società quotate 401, per consentire ai 

                                                
399  Mette bene in evidenza questo profilo A. MORELLO, Il comitato per il controllo sulla gestione tra 
indipendenza strutturale ed autonomia funzionale, cit., pag. 758, e nota n. 38, che correttamente esclude 
l’applicabilità dell’art. 2389 cod. civ. tanto al comma 2 per il rischio che una politica di compensi ne 
comprometta l’indipendenza (così anche le Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo 
Societario delle Banche), tanto al comma 3. Propendono per questa soluzione anche F. GHEZZI – M. RIGOTTI, 
Sub. art. 2409-octiesdecies in Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, cit., pag. 267; e S. CAPPIELLO, 
La remunerazione degli amministratori. “Incentivi azionari” e creazione di valore, pag. 180 ss. Ritiene invece 
che gli incaricati della funzione di controllo possano essere destinatari di un compenso accresciuto per la 
particolare carica rivestita, salvo poi mantenerne inalterata l’entità per tutta la durata dell’incarico in 
ottemperanza all’art. 2402 cod. civ., A. GUACCERO, Commento sub artt. 2409-sexiesdecies/2409-noviesdecies in 
Società di capitali, cit., pag. 918. Soluzione che, però, parrebbe impraticabile anche per la circostanza per cui i 
membri del comitato dovrebbero trovarsi ad esprimere un parere sull’entità del compenso ad essi spettante. Più 
incerta la posizione di F. SALINAS, Commento sub. art. 2409-ocitesdecies, cit., pag. 1240. 
400  Si veda ad esempio, M. RUTIGLIANO, Organizzazione, governo societario e controlli interni negli 
intermediari: eccesso di regolamentazione o fallimento dell'autodisciplina?, cit., pag. 67-68.; e da ultimo, vedi e 
M. TONELLO, Composizione degli organi sociali e tutela delle minoranze, cit., pag. 32 ss., che mette però in 
guardia dall’utilizzo di soluzioni rigide imposte normativamente. Cui adde R.B. ADAMS, Governance and the 
Financial Crisis, cit., spec. pag. 16, sulla necessità di dotare i consigli di amministrazione delle istituzioni 
finanziarie di membri maggiormente specializzati in riferimento al contesto in esame, anche per il tramite di una 
loro più approndita educazione finanziaria. 
401 Il riferimento è, ovviamente, al mancato richiamo dell’art. 2403-bis nella disciplina del sistema monistico e 
alla più ampia formulazione dell’art. 143-bis del TUF. Secondo A. MORELLO, Il comitato per il controllo sulla 
gestione tra indipendenza strutturale ed autonomia funzionale, cit., pag. 777 ss., e nota n. 85, questa carenza di 
poteri informativi e ispettivi si spiega in quanto controbilanciata dalla partecipazione al consiglio, e quindi dalla 
conoscenza anche istituzionale degli atti di gestione. L’inapplicabilità della norma dovrebbe quindi essere letta 
nel senso che i membri del comitato di controllo dispongono in realtà di poteri ispettivo-informativi più ampi del 
collegio sindacale in qualità di amministratori. Specificamente in riferimento all’ambito del mercato bancario e 
finanziario, anche D. ALBAMONTE - R. BASSO - D. CAPONE - M. MARANGONI, La vigilanza sulle banche, cit., 
pag. 507, che richiamano però l’attenzione sulla necessità che lo statuto delle istituzioni finanziarie attribuisca 
agli organi di controllo idonei poteri per non vedere vanificato il ruolo di referente dell’Autorità di Vigilanza, 
pur senza snaturare il modello di governance scelto. Rilevano invece come il comitato per il controllo debba 
disporre di informazioni anche ulteriori rispetto a quelle acquisite in consiglio, F. GHEZZI - M. RIGOTTI, Sub. art. 
2409-octiesdecies in Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, cit., pag. 295.  

Data la rilevanza del ruolo dell’organo di controllo, nel rapporto anche con le authorites e per il rispetto delle 
norme in materia di servizi di investimento a tutela di terzi, sarebbe comunque preferibile propendere per un 
pieno riconoscimento di detti poteri ai membri del comitato. E così, a livello regolamentare, anche le 
Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche, dove è prevista la 
necessità di dotare il comitato di controllo di questi poteri a livello statutario; manca invece un riferimento di 
questo tipo nel Regolamento Congiunto. Vero è anche che ai membri del comitato spettano poteri (quali 
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controllori di svolgere in maniera ottimale il ruolo di referente delle Autorità di Vigilanza 

previsto dall’art. 8 comma 3 del TUF, in merito a irregolarità gestionali o violazioni della 

normativa, anche solo potenziali 402.  

In relazione al presunto indebolimento dei controlli nel sistema monistico di nuovo, 

inoltre, non si deve trascurare la circostanza che nell’espletamento dei propri compiti il 

comitato per il controllo sulla gestione è coadiuvato dalle funzioni aziendali di controllo. 

Riprendendo la partizione tra i diversi tipi di controllo cui si è prima fatto cenno, i controlli di 

merito sulla gestione restano in capo ai soci, ed in parte in capo ai membri non esecutivi nei 

confronti degli organi delegati. I controlli sull’adeguatezza organizzativa e quelli di legalità 

sono incardinati invece sul comitato per il controllo (a attraverso questi si estendono alla 

correttezza gestionale), e servono da supporto al ruolo di supervisione del plenum del 

consiglio. Nell’esercizio del controllo sull’adeguatezza organizzativa, sulla gestione dei rischi 

e sulle criticità che emergono dal sistema dei controlli nel suo complesso, l’organo di 

controllo (che rimane il fulcro dei controlli interni) è coadiuvato dall’attività delle funzioni di 

risk management e di audit; mentre sul profilo, più specifico, del rispetto delle norme e dei 

regolamenti, riceve un apporto della funzione di compliance. Almeno fintanto che dette 

funzioni sono istituite da parte degli intermediari, ad un apparente indebolimento dei poteri di 

controllo esercitati dal comitato interno al consiglio di amministrazione, fa da contraltare un 

apparato di controlli aziendali ben strutturato. E funzionale a rafforzare il ruolo dell’organo di 

controllo, se il sistema resta compatto e ben integrato, in primo luogo attraverso flussi 

informativi costanti 403. Anzi, per rendere più efficaci le funzioni di controllo aziendale - 

anche nell’ottica di garantire un’effettiva indipendenza sostanziale delle stesse secondo 

                                                                                                                                                   
l’impugnativa individuale delle delibere del consiglio ex artt. 2388 e 2391 cod. civ.) che non competono invece 
ai singoli membri del collegio sindacale. A queste conclusioni era già giunto anche M. IRRERA, Assetti 
organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, cit., pag. 303 ss. con riferimento ai poteri necessari al 
comitato per il controllo per esercitare una vigilanza efficace in punto di adeguatezza degli assetti organizzativi. 
402 La denuncia di violazione di norme che disciplinano l’attività delle imprese di investimento e delle società di 
gestione del risparmio investe senz’altro anche i profili relativi all’organizzazione dei controlli interni e del 
sistema di gestione del rischio, come si è già avuto modo di trattare (cfr, supra, cap. III, par. 3.3.4.).  Rileva 
come vi sia il rischio che la sostanziale indeterminatezza (seppur con riferimento specifico all’art. 149 comma 3 
del TUF, ma con un argomento che vale anche per l’art. 8 comma 3 del TUF) delle situazioni in cui l’organo di 
controllo deve comunicare le irregolarità riscontrate nella gestione alle authorities – ad esempio perché manca 
un riferimento alla gravità delle violazioni riscontrate – possa determinare un utilizzo più ampio del dovuto di 
questo rimedio esogeno per il rischio di non incorrere in responsabilità, laddove invece sarebbero azionabili 
rimedi di tipo endogeno per i casi di minore gravità, che consentirebbero una più rapida risoluzione del problema, 
A. LORENZONI, Il comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico: alcune riflessioni 
comparatistiche, cit., pag. 92.  
403 In questo senso, in aggiunta ad un costante confronto e trasmissione di dati e risultanze all’organo di controllo, 
è auspicabile la partecipazione dei responsabili delle tre funzioni ai lavori del consiglio di amministrazione tutte 
le volte in cui i profili di rischio cui è esposta l’impresa e/o il sistema di gestione dei rischi vengano in rilievo in 
relazione all’ordine del giorno. 



 157 

quanto già evidenziato in merito al fatto che la possibile commistione tra organi esecutivi e 

funzioni di controllo possa dar luogo a conflitti di interesse tra controllori e controllati - il 

posizionamento delle funzioni aziendali di controllo (in particolar modo di quella di audit) 

potrebbe essere immaginato in stretta dipendenza dal comitato per il controllo sulla gestione, 

come diretto destinatario delle risultanze dell’attività prestata e per garantire ai membri delle 

funzioni il massimo grado di indipendenza. Fermo restando che in base all’attuale normativa 

sarebbe comunque precluso al comitato in sé il potere di impartire direttamente direttive 

ispettive alle funzioni di controllo, giacché l’organo con funzione di supervisione conserva il 

potere esclusivo di deliberare in merito all’assetto del sistema dei controlli e alle competenze 

spettanti alle singole funzioni. Sarebbe perciò compito del comitato per il controllo portare 

poi all’attenzione dell’organo collegiale eventuali proposte di intervento per rispondere a 

criticità rilevate nell’assetto del sistema di controllo e di gestione del rischio, con il vantaggio 

di cogliere in tempi rapidi problematiche di fatto già istruite 404. 

Non solo, ma questo argomento sembrerebbe avvalorare di nuovo la tesi per cui il 

collocamento dell’organo di controllo in seno al consiglio possa migliorare l’efficienza del 

sistema: sempre perché i membri del comitato potrebbero poi esercitare il loro voto (nella 

prospettiva della dialettica di poteri e in chiave di controllo, come già sostenuto) sulle 

deliberazioni strategiche adottate per rimediare a quelle stesse carenze rilevate dagli organi di 

controllo, chiudendo così il cerchio dell’intero processo di progettazione, implementazione e 

verifica dell’efficacia del sistema organizzativo e di gestione dei rischi 405. Il comitato per il 

controllo sulla gestione provvede a disegnare un corretto sistema di rilevazione dei rischi, e 

successivamente asseconda la sua piena operatività mediante l’esercizio della funzione di 

vigilanza strettamente intesa, di modo che la mappatura dei processi e l’individuazione e 

valutazione dei rischi vengano nel continuo alimentate e - se del caso - corrette alla luce delle 

verifiche di controllo interno successivamente svolte (di cui il comitato costituisce il momento 
                                                
404  In merito, F. OPPEDISSANO, Il posizionamento organizzativo dell’internal audit, cit., pag. 343 ss in 
riferimento alla possibilità di far dipendere la funzione di internal audit dal comitato consultivo per i controlli 
interni istituito da una società all’interno del board, ma che varrebbe senz’altro anche per il comitato per il 
controllo della gestione previsto ex lege nel modello monistico. Anzi, conferma la tesi secondo cui in questo 
modello di governance l’organo di controllo diviene sintesi di funzioni (consultive e di vigilanza) essenziali nella 
gestione dei rischi delle imprese di investimento.  
405 Cfr anche Vedi anche F. PARMEGGIANI, Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno: una 
convivenza possibile?, cit., pag. 330, secondo cui potrebbe essere difficoltoso che (un organo estraneo al 
consiglio di amministrazione) come il collegio sindacale si assicuri, in seguito a segnalazioni su anomalie o 
carenze del sistema di controllo interno, che ogni singolo intervento di rimozione delle irregolarità sia 
puntualmente deliberato dal consiglio e sia quindi realizzato dalle linee manageriali. 

Si era già evidenziato (supra, cap. III, paragrafo 3.3.) come un possibile strumento, in via generale, per 
garantire l’indipendenza delle funzioni aziendali di controllo fosse quello del loro posizionamento organizzativo 
dalla funzione di supervisione strategica; nel modello organizzativo in esame, ancor meglio se in dipendenza dal 
comitato per il controllo sulla gestione, sulla base delle esposte argomentazioni. 
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apicale e di riferimento finale). 

L’utilizzo delle risultanze dei controlli effettuati dalle funzioni aziendali di controllo è 

un argomento che può anche servire a superare una critica che può esser mossa all’efficienza 

di questo modello e che non si può mancare di sottolineare, ossia il fatto che la commistione 

tra il ruolo di consulenza e di vigilanza svolto dai membri del board possa ridurre la loro 

capacità di estrarre informazioni dal management 406, che possiede informazioni più numerose 

e approfondite rispetto agli amministratori non esecutivi. Informazioni che sono, 

evidentemente, basilari sia per l’esercizio del ruolo consultivo che gli viene attribuito, sia per 

l’efficacia dell’azione di vigilanza. 

Il problema si lega a quello del rischio di cattura degli amministratori non esecutivi e dei 

loro scarsi incentivi a vigilare adeguatamente sull’impresa (atteso che hanno interessi 

finanziari molto limitati nella società) e che l’introduzione della figura degli indipendenti 

vorrebbe in parte superare. Sennonché, anche se non in modo risolutivo, la circostanza che il 

comitato per il controllo possa beneficiare delle informazioni che provengono dalle funzioni 

aziendali di controllo - che, come si è detto, dovrebbero dipendere dall’organo di controllo 

anziché dal management per incentivare l’esercizio proficuo della loro azione senza timore di 

ripercussioni - potrebbe compensare l’eventuale carenza informativa dal lato degli esecutivi. 

 Sul versante opposto, se si avvalorasse la scelta di dotare le imprese di investimento di 

un sistema monistico ad hoc, l’applicazione del criterio di proporzionalità sull’apparato dei 

controlli dovrebbe essere attentamente calibrato a questa dimensione organizzativa. In 

particolar modo per la scelta di non istituire le funzioni di risk management e quella di audit: i 

compiti dei membri del comitato per il controllo sulla gestione dovrebbero essere 

inevitabilmente accresciuti per verificare nel continuo la coerenza dell’operatività aziendale 

con le strategie di business e di contenimento del rischio adottate dall’intermediario e 

                                                
406 Per il rischio di ripercussioni negative sulla loro posizione. Per una basilare disamina della relazione tra 
monitoraggio del board e informazioni ottenibili dal management, S. BRUNO, Efficienza e modelli di 
amministrazione e controllo, cit., pag. 1034 ss. Assai più compiutamente, anche con risultati empirici, 
nell’interessante contributo di R.B. ADAMS, The Dual Role of Corporate Boards as Advisors and Monitors of 
Management: Theory and Evidence, 2001, reperibile su www.ssnr.com, che evidenzia come per il caso in cui il 
board svolga contestualmente il ruolo di consulente e di controllore nei confronti degli esecutivi, questi ultimi 
siano incentivati a rivelare le informazioni in loro possesso solo laddove i costi connessi a tale attività (per il 
rischio, ad esempio di denunciare fatti di cattiva gestione e di essere revocati) siano inferiori ai benefici che ne 
deriverebbero (ad esempio perché, rivelando le informazioni possono ottenere una consulenza migliore e 
aumentare il rendimento della società, così soddisfando un loro interesse personale). Nel trade-off, è più 
probabile che le informazioni vengano rivelate quando gli esecutivi hanno una partecipazione rilevante nella 
società; quando non hanno un interesse rilevante nell’avanzamento di carriera; o quando i controllori siano poco 
attivi sul lato della vigilanza. Il fatto che queste condizioni manchino e che gli amministratori esecutivi tendano a 
non rivelare le informazioni, potrebbe allora far propendere per la superiorità di un modello bipartito. Cui Adde: 
R.B. ADAMS - D. FERREIRA, A Theory of Friendly Boards, in J. Fin. (2007), vol. 62, No. 1, pag. 217 ss. 
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l’affidabilità dei processi e delle procedure organizzative, senza potersi avvalere delle 

risultanze delle attività di verifica svolte dalle funzioni aziendali. E rischiando di ricevere un 

livello inadeguato di informazioni. 

Le considerazioni non cambiano, in realtà, rispetto a quanto si è già esposto in linea 

generale e rispetto all’adozione di qualsiasi modello di governance. Sennonché nel modello 

monistico il posizionamento dell’organo di controllo all’interno di quello amministrativo 

potrebbe far dubitare delle sue possibilità di supplire efficacemente anche a quell’apparato di 

controlli e ispezioni che verrebbe a mancare in applicazione del principio di proporzionalità. 

A maggior ragione in un simile scenario, il principio di proporzionalità dovrebbe essere 

riempito di contenuto per chiarificare in quali situazioni gli intermediari potrebbero dirsi - con 

ragionevole certezza - legittimati a semplificare l’apparato dei controlli interni. Ed ancora una 

volta l’esercizio di poteri conformativi di tipo ex ante da parte delle authorites sarebbe 

cruciale per evitare costi eccessivi (degli intermediari per l’implementazione di un sistema di 

controlli sovrabbondante) o sotto forma di esternalità negative sul mercato (per l’adozione di 

modelli organizzativi che non assicurano la sana e prudente gestione). 

 Da ultimo, una brevissima considerazione merita il tema della responsabilità dei 

membri del comitato per il controllo sulla gestione. Ora, se è vero che l’analisi condotta in 

merito all’efficacia della responsabilità civile ha messo in rilievo come questo strumento sia 

poco funzionale alla tutela di interessi connessi alla stabilità e all’efficienza del mercato 407, 

non si può prescindere dal considerare che alla base della creazione di sistemi di checks and 

balances efficaci vi sia l’esigenza di realizzare una corrispondenza tra potere attribuito e 

responsabilità per le conseguenze dannose dell’esercizio del potere. 

Occorre dare rilievo ai profili di responsabilità connessi all’attività di amministrazione e 

in cui si sostanzia il rischio specifico sopportato per l’attività di gestione stessa, al fine di 

aumentare l’efficienza delle attribuzioni di potere connesse a tale rischio. Ecco che allora non 

si può non notare un’importante differenza nel regime di responsabilità al quale sono 

sottoposti i membri dell’organo di controllo nel modulo organizzativo descritto, rispetto a 

quello tradizionale: mentre i sindaci rispondono solo per inadempimento colposo o omissioni 

nell’esercizio dei loro doveri di vigilanza, i membri del comitato per il controllo interno (in 

qualità di amministratori) 408 possono essere chiamati a rispondere anche per l’esercizio di 

                                                
407 Cfra, supra, cap. III, par. 3.4. 
408 Nonostante manchi una disposizione specifica che disciplini la responsabilità dei membri del comitato, la 
dottrina è sufficientemente concorde nell’affermare che ad essi si applichino le disposizioni dettate dal codice 
civile per la responsabilità dei consiglieri di amministrazione, anziché quelle dettate per i sindaci; e ciò alla luce 
del rinvio agli artt. 2392 e ss. contenuto espressamente nell’art. 2409-noviesdecies comma 1, e del mancato 
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poteri decisionali 409. Al di là dei rilievi critici cui si è esposta la disciplina societaria del 

modello monistico per non avere previsto un autonomo e differenziato regime di 

responsabilità per agli amministratori-controllori 410 , mette conto osservare come la 

differenziazione nell’attribuzione di poteri ed anche nei relativi profili di responsabilità 

rispetto ai sindaci, nella prospettiva del modello di governance qui in esame dovrebbe 

stimolare l’esercizio dell’azione preventiva di vigilanza anche mediante lo strumento del voto 

in consiglio per andare esenti da colpa 411, e diminuire così il rischio di cattura. 

 In conclusione, la proporzionalità rivisitata perché non sia un criterio puramente astratto, 

insieme con una razionalizzazione, semplificazione e parziale riforma delle norme di 

governance - di rango primario e secondario - potrebbe allora forse assicurare la coerenza 

interna della disciplina in punto di organizzazione delle imprese di investimento, e consentire 
                                                                                                                                                   
richiamo dell’art. 2407 da parte dell’art. 2409-octiesdecies comma 6. Così CALANDRA BUONAURA, V., I modelli 
di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario, cit., pag. 555; F. GHEZZI - M. RIGOTTI, Sub. 
art. 2409-octiesdecies in Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, cit., pag. 318 ss.; A. LORENZONI, Il 
comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico: alcune riflessioni comparatistiche, cit., pag. 92 ss; 
A. MAGNANI, Commento sub. artt. 2409-sexiesdecies/2409noviesdecies, cit., pag. 1205; A. MORELLO, Il 
comitato per il controllo sulla gestione tra indipendenza strutturale ed autonomia funzionale, cit. pag. 761; P. 
VALENSISE, Del sistema monistico, sub. art. 2409-noviesdecies, in La riforma delle società. La società per 
azioni e la società in accomandita per azioni, cit., pag. 757. Contrario invece A. GUACCERO, Commento sub artt. 
2409-sexiesdecies/2409-noviesdecies in Società di capitali, cit., pag. 924 secondo cui il regime di responsabilità 
dei membri del comitato va distinto a seconda degli inadempimenti ad essi contestati (se nel ruolo di consiglieri 
o nel ruolo di membri dell’organo di vigilanza). 
409  Pur sempre ritenendo applicabili le norme sulla responsabilità degli amministratori, gli amministratori-
controllori si troverebbero pertanto sottoposti ad un duplice regime di responsabilità: uno per le omissioni 
nell’esercizio dei poteri (di vigilanza) ad essi attribuito dalla legge (od anche per gli ulteriori specifici poteri 
attribuiti in via statutaria), e l’altro - in solido con gli altri amministratori - per le attribuzioni che restano in capo 
all’organo collegiale, di cui i membri del comitato fanno parte. Cfr sul punto A. MAGNANI, Commento sub. artt. 
2409-sexiesdecies/2409noviesdecies, cit., pag. 1205, secondo cui questa somma di responsabilità, insieme con i 
requisiti di onorabilità e professionalità dei membri dell’organo di controllo, potrebbe tradursi nella sperata 
indipendenza che è alla base di ogni efficace azione di controllo. 

Non interessa in questa sede, stante il solo accenno al tema della responsabilità imposto dall’economia e dagli 
scopi della trattazione, porre invece l’attenzione su altri profili del regime di responsabilità degli esponenti 
aziendali che non sono strumentali a supportare la prospettiva del discorso sino a qui portata avanti. Si tratta, ad 
esempio, delle differenze tra i parametri da utilizzare nel giudizio di responsabilità per i sindaci (basato sulla 
“professionalità”) e per gli amministratori (basato sulla “natura dell’incarico e sulle “specifiche competenze”), e 
le sfumature che intercorrono tra l’una e l’altra ipotesi. E su cui rinvia per approfondimento alla chiara 
esposizione di A. MORELLO, Il comitato per il controllo sulla gestione tra indipendenza strutturale ed autonomia 
funzionale, cit. pag. 762 ss.  
410 Su cui si veda F. GHEZZI - M. RIGOTTI, Sub. art. 2409-octiesdecies in Sistemi alternativi di amministrazione e 
controllo, cit., pag. 318, ove ulteriori riferimenti bibliografici. 
411 Sempre avuto riguardo alle differenze con il regime previsto per i sindaci: in questo caso il regime probatorio 
è più severo per gli amministratori, i quali per sottrarsi a responsabilità devono dimostrare di aver fatto “quanto 
potevano”, e quindi tutto il possibile, per impedire il compimento o evitare le conseguenze dannose di un atto 
gestorio pregiudizievole, mentre per i sindaci è sufficiente dimostrare di aver vigilato in conformità agli obblighi 
della loro carica. Non è quindi sufficiente un adempimento diligente degli specifici compiti di vigilanza 
sull’assetto organizzativo e dei controlli, ma altresì l’utilizzo preventivo del voto contro delibere che possano 
essere oggetto di censura (per quel che qui interessa, quelle che presentano criticità rispetto al rispetto del 
parametro della sana e prudente gestione). In questo caso, i membri del comitato per il controllo possono andare 
esenti dall’essere considerati solidamente responsabili con gli altri amministratori, ai sensi dell’art. 2392 comma 
3. 
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di raggiungere un equilibrio tra i costi del controllo e i benefici che dalla gestione dei rischi 

potrebbero derivare. Il tutto considerando che uno spostamento di poteri decisionali e di 

vigilanza a favore di un organo interno al consiglio di amministrazione e insieme fulcro e 

sintesi del sistema dei controlli aziendali, sembra possa assolvere alla funzione di conciliare 

gli obiettivi di profitto dell’impresa con i parametri di una gestione prudente, con un attivismo 

e una cognizione superiori a quelli di un organo di controllo esterno. Anche a vantaggio della 

rapidità nella circolazione delle informazioni e di un processo decisionale più snello. 

 Se l’incentivazione di comportamenti efficienti coincide con l’assegnazione delle risorse 

a coloro che sono meglio in grado di utilizzarle facendone l’uso maggiormente efficiente (con 

il risultato di accrescere il benessere complessivo), in questa prospettiva il comitato per il 

controllo sulla gestione sembra in grado di creare un livello di ottimizzazione delle risorse 

superiore a quello del sistema tradizionale o di quello duale: la circostanza di appartenere 

simultaneamente al board ed alla funzione di controllo potrebbe consentire, oltre alle 

considerazioni di dettaglio già enunciate, di coniugare l’anima imprenditoriale insieme a 

quella di vigilanza, per tendere così a fare anche della gestione dei rischi uno strumento di 

valore per l’impresa, mediante l'implementazione di modelli organizzativi effettivamente 

adeguati allo scopo. 

L’adeguatezza organizzativa svolge in questo contesto una triplice funzione: come 

strumento di ottimizzazione delle preformances aziendali, come parametro per l’attività di 

vigilanza rispetto ai valori tutelati, e a servizio dei terzi e della fiducia del pubblico, nel senso 

che un intermediario ben organizzato è un’impresa che abbassa (o addirittura esclude) il 

livello del rischio, anche per i clienti. 

E il contenimento dei costi legati al controllo, insieme con la diffusione di una cultura 

della gestione consapevole del rischio, potrebbe incentivare le imprese ad orientarsi verso 

l’adozione di stakeholder models dinamici che - riconciliando gli obiettivi dei vari soggetti 

coinvolti dalla gestione societaria - consentano la massimizzazione del valore, e quindi il 

successo dell’impresa. 
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