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DISCLAIMER  

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un 

parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni 

professionali o perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega 

di scrivere un'email a segreteria@lexacta.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. 

Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto 

cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di 

informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia 

imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del 

trattamento è Lexacta Global Legal Advice. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile 

scrivendo un'email a segreteria@lexacta.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito 

dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere 

sempre inoltrate a segreteria@lexacta.it 

Pubblicato il nuovo Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in 
materia di idoneità degli esponenti delle banche………………………………….3
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AL VIA I NUOVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI 

SOCIETÀ NON QUOTATE CON UNA RINNOVATA ATTENZIONE AL VALORE 

DELL’INFORMAZIONE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sono state pubblicate il 18 dicembre 2020 le nuove norme dei Principi di 

comportamento del Collegio sindacale di società non quotate che 

troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 nei confronti dei 

componenti del Collegio sindacale di tutte le società e del sindaco unico di 

s.r.l. che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la revisione 

legale. 

    

Il documento si caratterizza, in particolare e tra l’altro, per una rinnovata 

attenzione alla tematica della centralità dell’informazione, ponendosi 

dunque in continuità con la consapevolezza, avvertita già dal legislatore 

della riforma, dell’importanza dei flussi informativi endosocietari. 

    

Sotto questo profilo si registra, tra le novità più significative, la revisione della 

norma sulla partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del 

comitato esecutivo, con l’espressa previsione in capo al Presidente del 

Consiglio dell’obbligo di fornire adeguate informazioni ai sindaci sulle materie 

che costituiranno oggetto di valutazione e deliberazione da parte degli 

amministratori. In particolare, al fine di consentire una partecipazione 

informata e proattiva dei membri del Collegio sindacale alle predette riunioni, 

è espressamente previsto che gli stessi ricevano adeguate informazioni 

“contestualmente” agli amministratori. La nuova norma dei Principi di 

comportamento interviene quindi sulla lacuna dell’art. 2381 c.c. che prescrive 

che adeguate informazioni sulle materie all’ordine del giorno vengano fornite 

a tutti i consiglieri, senza tuttavia citare i sindaci.  

    

Tra i criteri applicativi, è altresì indicata l’opportunità che i Sindaci, anche 

individualmente, chiedano che il Presidente del Consiglio trasmetta la 

documentazione di supporto alle decisioni poste all’ordine del giorno 

contestualmente all’avviso di convocazione e, pertanto, con anticipo rispetto 

alle relative adunanze.   

    

Viene quindi recepito il principio che riconosce nella circolazione di 

informazioni adeguate tra organi uno strumento imprescindibile della 

governance societaria per l’assunzione di decisioni imprenditoriali ponderate 

e coerenti con il principio di corretta amministrazione. 

    

Le nuove Norme, nel solco del principio sopra richiamato, chiariscono che le 

decisioni di consiglieri, laddove assunte in carenza di adeguata informazione, 

“incidono sulla dinamica consiliare e sul conseguente processo decisionale, 

potendo investire la modalità procedurale di assunzione delle delibere”, 

arrivando ad affermare che “I sindaci dovranno valutare se la gestione dei 

flussi informativi assumerà rilievo in termini di invalidità”. 
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Il valore attribuito ai flussi informativi interessa anche la sezione dedicata ai 

poteri/doveri di reazione del Collegio sindacale a fronte di atti di mala gestio, 

gravi irregolarità ed omissioni degli amministratori.  

    

L’ipotesi dell’assenza di informazioni rilevanti è stata inclusa infatti nel novero 

dei fatti censurabili che richiedono all’organo di controllo di attivare i propri 

poteri/doveri di reazione per sollecitare l’adozione di azioni correttive da 

parte del Consiglio di Amministrazione e, in difetto, per convocare 

l’Assemblea dei soci. Allo stesso modo, il Collegio sindacale è poi legittimato 

a presentare denunzia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. laddove abbia 

riscontrato o abbia ragionevoli motivi per sospettare che l’organo 

amministrativo stia compiendo o abbia compiuto gravi irregolarità che 

possano arrecare danno alla società, dovendosi intendere per irregolarità 

anche gravi inadeguatezze dei flussi informativi. 

    

Si segnalano inoltre interventi volti a meglio precisare gli specifici flussi 

informativi da instaurare con il soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti e l’introduzione della norma sul segreto dei sindaci e sugli obblighi di 

riservatezza in cui viene precisato che, nell’adempimento dei propri 

poteri/doveri, il Collegio sindacale ha diritto di ottenere informazioni su ogni 

questione attinente la gestione e l’amministrazione della società, senza che 

gli amministratori possano rifiutarsi di riscontrare le richieste informative 

formulate ovvero frapporvi ostacoli.  

    

Tali novità, tra le molte apportate dal documento in termini di introduzione di 

nuove norme e di revisioni di quelle preesistenti, costituiscono un significativo 

contributo verso l’istituzionalizzazione di un sistema di flussi informativi 

endosocietari con auspicabili conseguenze virtuose sulla governance 

societaria. 

 

 

PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 

FINANZE IN MATERIA DI IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI DELLE BANCHE 

 

Con il decreto n. 169 del 23 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

il 15 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto il 

«Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento 

dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari 

finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di 

pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti» che sostituirà la 

precedente regolamentazione risalente al 1998. 

  

Il provvedimento in parola contiene significative novità nella definizione dei 

requisiti speciali di idoneità richiesti a coloro che assumono cariche di vertice 

nelle imprese bancarie e da corso ad una riforma che incide profondamente 



 

 

Newsletter 15/2020 

sulle regole di governo societario degli appartenenti al settore del credito e 

sulle relative modalità di controllo.  

 

In particolare, vengono disciplinati i requisiti di onorabilità e i criteri di 

correttezza degli esponenti (Sezione II), i requisiti di professionalità e i criteri di 

competenza di amministratori e sindaci (Sezione III), i requisiti di 

indipendenza di amministratori indipendenti e sindaci (Sezione IV), 

la disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi e i limiti al cumulo di 

incarichi (Sezione V), i requisiti di professionalità e indipendenza dei consiglieri 

nelle banche che hanno adottato il sistema dualistico o monistico di 

amministrazione e controllo (Sezione VII). 

 

Viene inoltre puntualmente disciplinata la procedura per la valutazione 

dell’idoneità e adeguatezza, in termini di possesso dei requisiti richiesti e 

rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, degli esponenti e dei responsabili 

delle principali funzioni aziendali (Sezione VIII). 

 

Da segnalare anche l’introduzione della differenziazione tra requisiti e criteri: i 

primi caratterizzati, come già nella normativa vigente, da elementi di 

oggettività e tassatività, i secondi connotati da un margine di discrezionalità 

più ampio. 

 

Il decreto entrerà in vigore il 30 dicembre 2020 e le disposizioni ivi contenute si 

applicheranno alle nomine successive a tale data. Resta ferma la possibilità 

per gli statuti di prevedere requisiti e criteri nonché limiti al cumulo degli 

incarichi degli esponenti più restrittivi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni 

regolamentari. 

 

 

GOVERNO SOCIETARIO E SOSTENIBILITÀ A LUNGO TERMINE: AVVIATA LA 

CONSULTAZIONE EUROPEA 

 

Lo scorso 26 ottobre la Commissione europea ha avviato una consultazione 

pubblica per promuovere il comportamento responsabile e sostenibile a 

lungo termine nella governance aziendale. La consultazione integrerà i 

risultati di due recenti studi: uno sui requisiti di dovuta diligenza lungo la catena 

di approvvigionamento (supply chain) e l’altro sugli obblighi degli 

amministratori e sulla governance societaria sostenibile al fine di avere un 

quadro d’insieme e configurare il perimetro di intervento dell’Unione rivolto 

ad aiutare le imprese verso un'economia più sostenibile, garantendo che le 

strategie aziendali tengano conto degli impatti ambientali e sociali. 

    

Il primo studio, incentrato sui requisiti di dovuta diligenza per individuare, 

prevenire, attenuare e tenere conto degli effetti negativi delle imprese legati 

ai benchmark ESG lungo la catena di approvvigionamento, ha dimostrato 

che una regolamentazione a livello di UE in materia di obblighi generali di 
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dovuta diligenza per i diritti umani e l'ambiente potrebbe apportare 

significativi benefici alle imprese.  

    

Il secondo studio, che ha avuto ad oggetto gli obblighi degli amministratori 

sulla governance societaria sostenibile, ha evidenziato una spiccata 

tendenza alla visione a breve termine nella strategia delle imprese dell'UE. Tra 

le principali cause individuate figura un'interpretazione limitativa dei doveri 

degli amministratori e dell'interesse della società, con la tendenza a favorire 

la massimizzazione del valore finanziario a breve termine, la crescente 

pressione da parte degli investitori e la mancanza di una reale prospettiva 

strategica di più ampio respiro. 

    

Fino all’8 febbraio 2021 sarà possibile rispondere alla consultazione lanciata 

dalla Commissione europea allo scopo di raccogliere dati e opinioni delle 

parti interessate sui possibili interventi dell’Unione volti a favorire un cambio di 

passo ed incentivare le imprese verso una corporate governance più 

sostenibile. 

    

Le parti interessate includono, in particolare, le imprese e i loro dirigenti (anche 

in tutti i settori, di tutte le dimensioni, e anche le società non UE attive nel 

mercato dell'UE), qualsiasi individuo e gruppo interessato dalle operazioni di 

queste imprese nell'UE e nelle loro catene di valore globali (dipendenti, 

consumatori, investitori, comunità locali ecc.), investitori e le loro 

organizzazioni, organizzazioni ambientali, sindacati e organizzazioni non 

governative che rappresentano gli interessi di altre parti interessate e autorità 

pubbliche con un possibile ruolo di supervisione e applicazione le nuove 

regole. Inoltre, organizzazioni internazionali, due diligence e responsabili della 

definizione di standard aziendali, revisori e altri fornitori di garanzie, agenzie di 

valutazione della sostenibilità. 

    

Come annunciato nel Green Deal europeo e nella comunicazione della 

Commissione sul piano di ripresa (COVID-19), è importante che, nel quadro 

delle governance aziendali, la sostenibilità sia ulteriormente integrata 

incoraggiando le imprese a considerare l'impatto ambientale (inclusi clima e 

biodiversità), sociale, umano ed economico nelle loro decisioni aziendali e di 

concentrarsi sulla creazione di valore sostenibile a lungo termine piuttosto che 

sul valore economico a breve termine. La sostenibilità competitiva contribuirà 

alla ripresa dalla crisi provocata dalla pandemia di COVID-19, alla resilienza 

e allo sviluppo a lungo termine delle aziende. 

    

Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Il governo 

societario sostenibile può essere un elemento di svolta del modo in cui le 

imprese operano lungo le catene di approvvigionamento. Stiamo 

introducendo nuove norme relative alla condotta negli affari per le 

generazioni future. Invito pertanto tutte le parti interessate a partecipare e a 

condividere le loro opinioni. I risultati della consultazione pubblica 

contribuiranno a definire la proposta che presenteremo nel 2021. Il governo 
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sostenibile è un contributo importante agli obiettivi del Green Deal europeo e 

sarà fondamentale per la sostenibilità, la competitività e la resilienza a lungo 

termine delle imprese, nonché per la tutela dei diritti umani e per i nostri 

impegni internazionali, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite e gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima”. 
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