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Definizioni e requisiti



❖ Art. 6-bis (Obblighi in tema di governo societario e offerta pubblica di acquisto)

«L’emittente AIM Italia deve adottare e mantenere appropriate regole di governo societario. L’emittente
AIM Italia deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati
che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser» […].

La previsione positivizza una prassi già da tempo invalsa nelle società AIM, in adeguamento alle regole
previste per le società quotate sui mercati regolamentati.

Le Linee Guida di cui alla Parte Seconda del regolamento Emittenti chiariscono che L’emittente AIM Italia
ammesso nel Segmento Professionale non è tenuto alla nomina di un amministratore indipendente.

❖ Art. 17 (Informazioni varie)

«L’emittente AIM Italia comunica senza indugio e mette a disposizione del pubblico secondo le modalità e 
i termini di cui all’articolo 26: […] (i) in caso di dimissioni o revoca di un amministratore, l’eventuale 
indicazione che si tratta dell’amministratore indipendente richiesto dal Regolamento Emittenti; (ii) la 
perdita dei requisiti di indipendenza da parte dell’amministratore indipendente richiesto dal 
Regolamento Emittenti» .

Premesse: le previsioni del Regolamento Emittenti AIM
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➢Art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998 (“TUF”)

➢Il Codice di Corporate Governance

Il Regolamento Emittenti AIM («Regolamento Emittenti») definisce
indipendente l’amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti
per i sindaci dall’art. 148, comma 3 TUF (richiamato dall’art. 147-ter, comma
4, TUF)

oppure

l’amministratore in possesso dei requisiti previsti in uno dei Codici di
Autodisciplina in tema di governo societario esistenti per le società di capitali,
laddove tali requisiti siano almeno equivalenti a quelli dell’art. 148, comma 3,
TUF, a prescindere dalla circostanza che l’emittente abbia o meno aderito a tale
Codice [il riferimento è al Codice di Corporate Governance adottato nel gennaio
2020, il «Codice»].

Le norme di riferimento
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N.B. La nozione di indipendenza del Codice ha avuto un formale
riconoscimento di equivalenza (ai fini dell’applicazione del Regolamento
sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17389
del 23.6.2010) fatto dalla stessa Consob con la Comunicazione n.
10078683 del 24.9.2010 contenente orientamenti interpretativi per
l’applicazione del suddetto regolamento ufficiale, ma valida anche ai fini della
nozione di indipendenza contenuta nel nuovo Codice.

L’Autorità: “ritiene che i criteri attualmente previsti dal Codice di
autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate Governance siano
‘almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del Testo unico’”.
Pertanto “si considereranno … ‘amministratori indipendenti’ ai fini del
Regolamento gli amministratori riconosciuti come tali dalle società in
applicazione dei principi e dei criteri applicativi del Codice di autodisciplina”.

L’equivalenza delle nozioni secondo la Consob
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Ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF, non possono essere eletti sindaci anche […] coloro che
sono legati alla società, a chi la controlla o ne è controllato, o a loro amministratori da rapporti
di natura lavorativa o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne
compromettano l’indipendenza.

La categoria residuale degli «altri» rapporti può essere utilizzata per considerare fonte di
incompatibilità anche prestazioni d’opera non continuative ma di significative dimensioni o
rapporti finanziari non connessi ad attività professionali. Inoltre, l’esplicito riferimento
all’indipendenza come bene da perseguire consente di fornire una chiave
interpretativa all’intera disposizione che può contribuire a risolvere i casi dubbi sulla
base di un criterio teleologico.

Sul punto, la Comunicazione Consob n. 10046789 del 20 maggio 2010 ha chiarito che
«la definizione di amministratore indipendente prevista dal combinato disposto degli articoli
147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, consente la nomina di un amministratore
indipendente di una quotata come amministratore indipendente in una o più controllate della
quotata senza che ciò determini di per sé la perdita dell’indipendenza. Occorre tuttavia
monitorare che la pluralità di incarichi non possa configurare quei «rapporti di natura
patrimoniale» con la società o le società del gruppo «che ne compromettano l’indipendenza»,
previsti dal medesimo art. 148, comma 3, del TUF.

Requisiti: nel TUF
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Nella Comunicazione Consob, 17 luglio 2008, n. 8067632 (riguardante lo specifico
tema dei rapporti professionali del sindaco con gli amministratori) può leggersi, fra
l’altro, che «è evidente che la valutazione circa l’effettiva compromissione
dell’indipendenza non possa che fermarsi a considerazioni di natura
probabilistica/previsionale; se così non fosse la norma diverrebbe sostanzialmente
inapplicabile. Infatti, essendo l’indipendenza uno stato essenzialmente soggettivo
… è difficile stabilire con certezza se un soggetto agisca effettivamente in modo
indipendente, ma è solo possibile pervenire a valutazioni circa l’esistenza di
oggettive condizioni che creino una dipendenza da altri soggetti. Ciò è ancor più
vero se la valutazione, come nel caso di specie, va operata ex ante, vale a dire al
momento in cui il componente dell’organo di controllo assume la carica, posto
che in tale momento la compromissione dell’indipendenza non può ancora dirsi
concretizzata».

Sul punto, Cfr. anche Cassazione civile sez. I - 08/05/2015, n. 9392.

Ulteriori indicazioni interpretative 
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Il Codice definisce indipendenti gli «amministratori non esecutivi che non intrattengono,
né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la società o con
soggetti legati a quest’ultima, relazioni tali da condizionarne l’attuale autonomia di
giudizio».

La Raccomandazione n. 7 del Codice contiene un elenco esemplificativo (non tassativo)
delle circostanze che compromettono (o appaiono compromettere) l’indipendenza di un
amministratore. Ad esempio, quando l’amministratore:

- è un azionista significativo della Società;

- è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente della
società o di sue controllate o di un azionista significativo della società;

- direttamente o indirettamente, ha o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa
relazione commerciale, finanziaria o professionale, con la società, chi la controlla o ne è
controllato, con i relativi amministratori esecutivi o dirigenti con responsabilità strategiche;

- riceve o ha ricevuto nei tre esercizi precedenti una significativa remunerazione aggiuntiva al
compenso fisso per la carica o la partecipazione ai comitati.

Requisiti: nel Codice di Corporate Governance
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Oltre alle definizioni legislative e a quelle del Codice di autodisciplina ne esiste un’altra che in
qualche modo le ispira. Si tratta della nozione presente nella Raccomandazione della Commissione
Europea «sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di
sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza»
n. 2005/162/CE del 15.2.2005, ed in particolare del suo Capitolo 13 e dell’Allegato II.

Il Paragrafo 13.1 della Raccomandazione afferma che: «Un amministratore dovrebbe essere
considerato indipendente soltanto se è libero da relazioni professionali, familiari o di altro
genere con la società, il suo azionista di controllo o con i dirigenti di entrambi, che
creino un conflitto di interessi tale da poter influenzare il suo giudizio».

L’Allegato II contiene in forma discorsiva una serie di esempi di indipendenza o di sua
mancanza, che costituiscono indicazioni per gli stati membri, fermo restando che «dovrebbe
spettare fondamentalmente allo stesso consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stabilire
come si determini l'indipendenza. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza può
ritenere che, anche se un determinato amministratore soddisfa tutti i criteri stabiliti a
livello nazionale per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori, egli non
possa essere considerato indipendente a causa della situazione specifica della persona o
della società. Si può verificare anche il contrario».

Requisiti: nella Raccomandazione n. 2005/162/CE del
15.2.2005
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Il Regolamento Emittenti richiede che l’amministratore indipendente sia scelto
dagli azionisti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o
valutati positivamente dal Nominated Adviser («Nomad»).

Ferma la natura formale di alcuni requisiti di indipendenza individuati dalle norme
del TUF e del Codice, che si riferiscono a dati oggettivi e di natura fattuale, altri
presuppongono una valutazione discrezionale, di natura sostanziale, tesa a
valorizzare le circostanze del caso concreto (si pensi agli «altri rapporti» del TUF o
alla «significativa relazione commerciale o professionale» del Codice).

In questa prospettiva, la previsione parrebbe rimettere al Nomad una
valutazione discrezionale (quindi non meramente ricognitiva), ma
guidata, laddove l’interesse di questo al corretto funzionamento delle sede di
negoziazione è il medesimo che fonda la richiesta presenza dell’amministratore
indipendente nel CDA dell’emittente.

(Segue): Il gradimento del Nomad



Il ruolo dell’Amministratore 
Indipendente
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Gli amministratori indipendenti sono destinati ad avere un ruolo decisivo nei
Comitati costituiti all’interno del Consiglio, in attuazione in generale di
principi di buona governance ed in particolare di quanto previsto dal
Regolamento Emittenti e Consob sulle operazioni con parti correlate e dal
Codice, a cui molte società AIM aderiscono.

Gli amministratori che fanno parte di comitati possono considerarsi
soggetti incaricati dello svolgimento di particolari compiti che, pur
non essendo tecnicamente di gestione, sono essenziali al buon esito
della gestione stessa.

Nell’esercizio dei propri compiti, gli amministratori indipendenti hanno
interlocuzioni sia con gli amministratori che si occupano di aspetti specifici di
competenza dei Comitati di cui gli indipendenti fanno parte, sia con chi
all’interno della struttura dell’impresa si occupa di tali aspetti.

La partecipazione ai comitati endoconsiliari



│ 13

Particolarmente significativo è il ruolo dell’amministratore indipendente nell’ambito delle operazioni
poste in essere dall’emittente (o dalle società controllate) con parti correlate, secondo quanto previsto
dal Regolamento AIM Parti Correlate («Regolamento AIM OPC»).

In caso di operazioni cd. di maggiore rilevanza, gli emittenti predispongono e mettono a
disposizione del pubblico un documento informativo con allegati i pareri degli
amministratori/esperti indipendenti.

Infatti, con riferimento alle operazioni con parti correlate le procedure adottate dagli emittenti
prevedono almeno:

a. che, prima dell’approvazione dell’operazione, un comitato, anche appositamente costituito,
composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in
maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull’interesse
della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla
correttezza sostanziale delle relative condizioni;

b. che al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni
complete e adeguate;

c. qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, specifici
presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale
dell'operazione.

Le Operazioni con Parti Correlate
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Nella prassi delle procedure adottate dagli emittenti, laddove non sia possibile costituire un
comitato in composizione collegiale (come è in molti casi, dove è presente un solo
amministratore indipendente), quali possibili presidi equivalenti si prevede che il parere sia
rilasciato dall’unico Amministratore Indipendente non correlato eventualmente
presente che opererà e delibererà congiuntamente:

i. al Presidente del Collegio Sindacale; ovvero

ii. al Sindaco Effettivo più anziano;

in entrambi i casi, a condizione che tali soggetti non siano, rispetto alla specifica
operazione, parte correlata; ovvero

iii. ad un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra
soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano
valutate l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse.

Nelle ipotesi in cui l’unico Amministratore Indipendente sia impossibilitato alla menzionata
attività (anche a mente di una eventuale correlazione), si prevede che operino in
alternativa (e congiuntamente) due degli altri presidi equivalenti o che la decisione sia
presa dal Collegio Sindacale, i cui membri non siano, rispetto alla specifica
operazione, parti correlate.

(Segue): i presidi equivalenti
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La particolare rilevanza del ruolo degli amministratori indipendenti è significativamente
attestata in giurisprudenza, specialmente in quella penale ed in quella civile relativa alle
sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità indipendenti.

v. Cass. pen. V, n. 28932/2011 (caso Parmalat/Tanzi), dove si legge, fra l’altro che:

- l’amministratore indipendente è «privo di funzioni esecutive e proiettato ad una autonomia di
giudizio […] ma qualificato da specifici requisiti di eleggibilità contrassegnati da terzietà
rispetto agli amministratori ordinari … sicché per costoro è accentuata la funzione di controllo
sull’amministrazione […]; l’amministratore indipendente è soggetto pur sempre collocato
dall’ordinamento in una posizione di garanzia cioè, di protezione di interessi diffusi
propri di categorie (azionisti, creditori, dipendenti, ecc.) che non dispongono di adeguati
strumenti di conoscenza della realtà societaria» e che si tratta di un «soggetto la cui funzione
[…] conosce espressi doveri e correlativi poteri (anzi, per quelli indipendenti, marcati
obblighi di vigile attenzione …)».

- «la riforma della disciplina della società …, ha indubbiamente alleggerito gli oneri e le
responsabilità degli amministratori privi di deleghe”, essendo “stato formalmente rimosso il
generale ‘obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione’ ma “non può trascurarsi
che quest’ultimo dovere è stato chiaramente sostituito dall’onere di ‘agire informati’ e
correlato al potere di richiedere informazioni ai delegati».

Nella giurisprudenza
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La giurisprudenza segue, anche nelle materie disciplinate dal TUF, i principi invalsi nel
diritto penale, guidati dalle regole del codice civile sulla responsabilità degli
amministratori delle società per azioni (cfr. in particolare artt. 2381 e 2392 c.c.),
secondo i quali la delega di funzioni non esonera da responsabilità il consigliere
delegante, anche dopo la riforma del diritto societario del 2003, che ha inciso sulle
disposizioni codicistiche relative ai poteri/doveri degli amministratori di una spa.

La responsabilità dell’amministratore indipendente si atteggia quale forma di
responsabilità per concorso omissivo colposo, che si fonda sulla teoria dei cd.
segnali di allarme o comunque sulla violazione del dovere di agire informati (art. 2381,
comma 6 c.c.)

Cfr. Cass. S.U., n. 20933/2009 e Cass. n. 17441/2016.

Nella giurisprudenza (segue)
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oPrincipio generale di responsabilità diretta delle persone giuridiche

o Presente, oltre che nella direttiva CRD 4 in materia di banche (il cui recepimento è
stata l’occasione per la modifica) anche in tutte le più recenti direttive in materia di
mercati finanziari ad esempio MIFID 2)

o In casi gravi si configura la responsabilità anche degli esponenti aziendali, fortemente
connessa ai doveri a loro attribuiti dalle regole di diritto societario – Art. 190 bis TUF

oNon vale per le violazioni di regole dettate direttamente specifici esponenti
(esempio principale per le società con azioni quotate: i sindaci)

o Rimane inoltre profondamente diversa l’impostazione per gli abusi di mercato
(direttiva MAR) dove la responsabilità è soprattutto delle persone fisiche

Il nuovo sistema di attribuzione della responsabilità per le 
sanzioni nel TUF dopo il D. Lgs. n. 72/2015




