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Contestualmente alla (ennesima) diffusione di notizie stampa relative ad indagini penali
che coinvolgono amministratori delegati di importanti gruppi quotati italiani, la Suprema
Corte – con la sentenza n. 2737 del 2013 – si è espressa in merito alla portata operativa
dei doveri degli amministratori non esecutivi nell’ambito delle società bancarie, stabilendo
che questi hanno un vero e proprio dovere di attivarsi per rinvenire le informazioni
necessarie alle valutazioni cui sono tenuti in virtù dell’incarico ricoperto, senza limitarsi a
rimanere soggetti passivi delle informazioni ricevute dagli organi delegati.

I Giudici di Legittimità hanno infatti affermato che l’attuazione degli obblighi ex art. 2381 e
2392 c.c. da parte degli amministratori privi di deleghe non può dipendere dalle
“segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati”, ma deve invece realizzarsi sia
attraverso una “diretta ingerenza nella delega attraverso l’esercizio di poteri, di spettanza
del consiglio di amministrazione, di direttiva ed avocazione” sia mediante l’attivazione di
“idonei canali di comunicazione” che consentano all’amministratore privo di deleghe di
“attivarsi in modo da poter utilmente ed efficacemente esercitare una funzione dialettica e
di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi”.

La pronuncia sembra limitare l’ambito applicativo del dovere di attivarsi per ottenere
informazioni per gli amministratori privi di deleghe al settore delle società bancarie. La
Suprema Corte rinviene infatti il fondamento di tale obbligo: (i) nei principi di cui all’art. 47
Cost. (segnatamente, quelli  inerenti la tutela del risparmio), che consentono, in caso di
società bancarie, di plasmare “l’interpretazione delle norme” (così la sentenza in
commento); (ii) nella considerazione che la diligenza degli amministratori di società
bancarie privi di deleghe deve essere valutata sulla base delle loro specifiche
competenze, che in materia bancaria sono regolate dal d.lgs. n. 385 del 1993 (“TUB”);
(iii) nel rilievo che le istruzioni di vigilanza dettate dalla stessa banca ai sensi del TUB
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(circolare n. 220 del 21 aprile 1999) sanciscono pregnanti obblighi informativi e di
intervento, tra cui il dovere del Consiglio di Amministrazione di approvare “gli
orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio”, di “essere consapevole dei
rischi cui la banca si espone”, di “conoscere e approvare le modalità attraverso le quali i
rischi stessi sono rilevanti e valutati”, di “assicurarsi che venga definito un sistema
informativo corretto, completo e tempestivo”, di valutare periodicamente “la funzionalità,
l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli interni”, oltre all’obbligo di adottare “con
tempestività idonee misure correttive” “nel caso emergano carenze o anomalie” (così
sempre la sentenza in esame).

E’ tuttavia opportuno sottolineare che analoghi principi e disposizioni regolano la
corporate governance di molteplici società quotate, che hanno aderito al Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a., anche se operative in settori diversi da quello
bancario: (i) l’art. 47 Cost. richiamato nella sentenza favorisce anche “l’investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”; (ii) quanto alla diligenza degli
amministratori – prescindendo dalle disposizioni del d.lgs n. 58 del 1998 sul punto – il
Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a. stabilisce che i membri del Consiglio di
Amministrazione sono “dotati di adeguata competenza e professionalità indica requisiti di
onorabilità e professionalità” e specifica che “gli amministratori non esecutivi apportano le
loro specifiche competenze alle discussioni consiliari”; (iii) in relazione agli obblighi
informativi e di intervento, il predetto Codice di Autodisciplina sancisce che il Consiglio di
Amministrazione “esamina e approva i piani strategici”, valuta “il sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi”, “definisce la natura e il livello di rischio compatibile con
gli obbiettivi strategici dell’emittente”, “definisce le linee di indirizzo del sistema di
controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti
all’emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché
adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando il grado di compatibilità di tali
rischi con una gestione dell’impresa coerente con gli obbiettivi strategici individuati”,
valuta “l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle
caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia”.

Le analogie evidenziate potrebbero ampliare l’effettiva portata dei principi espressi nella
sentenza in esame e condurre la giurisprudenza ad estendere l’applicazione di detti
principi in capo agli amministratori privi di deleghe di società quotate, a prescindere dal
relativo settore operativo.
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