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1. PREMESSA 

Spesso ci si chiede quali siano le responsabilità di amministratori, sindaci e direttori generali 

connesse all’esercizio delle loro funzioni all’interno degli intermediari vigilati. Oltre al rispetto dei doveri di 

diligenza, accortezza e prudenza insiti nel tipo di attività esercitata, sussistono, infatti, profili di 

responsabilità di natura civile, penale e, soprattutto, amministrativa. Il rispetto della normativa di vigilanza 

della Banca d’Italia, infatti, è da osservarsi rigorosamente in relazione sia alle specifiche responsabilità 

connesse con la funzione svolta sia alle peculiarità dell’attività di gestione del credito, dalla quale 

scaturiscono imprescindibili esigenze di vigilanza sulle procedure operative e di controllo del rischio. 

Di seguito analizzeremo, dunque, i profili di responsabilità dei principali esponenti aziendali e le normative 

esistenti idonee a porre rimedio ai fatti di mala gestio all’interno degli intermediari vigilati. 

2. LA RESPONSABILITÀ CIVILE 

Il codice civile, nel ripartire la competenza gestoria tra l’assemblea e gli amministratori delle società 

per azioni, ha attribuito a questi ultimi una competenza esclusiva, che abbraccia tutti gli atti che rientrano 

nell’oggetto sociale. Le sole deroghe a questa competenza generale sono quelle previste dall’art. 2364 cod. 

civ., riguardanti le deliberazioni su determinati atti, che lo statuto può riservare all’assemblea o che gli 

amministratori sottopongono all’assemblea medesima. 

In particolare, per gli amministratori costituiscono obblighi imposti dalla legge le norme che attengono a: 

l’integrità del capitale sociale (1); l’obbligo di fedeltà (2); la documentazione delle operazioni sociali; 

l’obbligo di eseguire le deliberazioni dell’assemblea conformi alla legge e all’atto costitutivo (3); l’obbligo di 

valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società nonché di 

esaminare i piani strategici, industriali e finanziari e valutare il generale andamento della gestione (4). 

Affinché, però, l’operato degli amministratori non sia arbitrario, è indispensabile l’esistenza di un criterio di 

comportamento, che li orienti nell’espletamento dei loro compiti. A questa imprescindibile esigenza 

provvede l’art. 2392 del codice civile che impone agli amministratori non solo l’obbligo di esercitare i poteri 

di gestione, ma anche il dovere di esercitarli in conformità agli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto 

per la migliore realizzazione dell’interesse sociale (5). In caso di inosservanza di tali doveri, è la stessa 

disposizione che pone a carico dei trasgressori la responsabilità dell’inadempimento e l’obbligo di risarcire 

alla società i danni derivanti dalla trasgressione (c.d. inversione dell’onere della prova), qualora si accertino 

                                                           
(

1
) Cfr. artt. 2346, 2331, 2343, 2433, 2624, 2445, 2446, 2447, 2629, 2344, 2361, 2384, 2384-bis cod. civ. 

(
2
) Cfr. artt. 2390, 2622, 2621, 2628, 2630, 2630 cod. civ. 

(
3
) Cfr. art. 2377 cod. civ.  

(
4
) Cfr. art. 2381, comma 3 cod. civ. 

(
5
) Cfr. art. 2392 cod. civ. 



 
 

 

due elementi: (i) che gli amministratori non hanno adempiuto con diligenza gli obblighi a essi imposti dalla 

legge e dall’atto costitutivo (mala gestio); (II) che l’inosservanza di tali obblighi abbia generato un danno 

effettivo alla società. Ovviamente, tale responsabilità non si estende all’amministratore che, essendo 

immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle 

deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. 

I soggetti interessati alla corretta amministrazione sono la stessa società amministrata, i creditori sociali, i 

singoli soci e i terzi. La legge pone, dunque, a tutela dei loro interessi rispettivamente: l’azione sociale di 

responsabilità (6); l’azione di responsabilità verso i creditori sociali (7); l’azione individuale del socio e del 

terzo (8). Le azioni di responsabilità per danni costituiscono il rimedio più efficace contro gli abusi dei vasti 

poteri gestori conferiti agli amministratori delle società per azioni e garantiscono così una valida tutela degli 

interessi dei diversi stakeholder. Un rimedio analogo è previsto, con la tecnica del rinvio della disciplina 

della società per azioni, contro gli abusi degli amministratori delle società in accomandita per azioni (9), 

delle società a responsabilità limitata (10) e delle società cooperative (11). 

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali, in 

relazione ai compiti loro affidati (12), e ai componenti del collegio sindacale. Questi ultimi devono 

adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e sono 

responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, qualora il danno non si 

sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. All’azione di 

responsabilità contro i sindaci si applicano, infatti, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 

2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del codice civile (13). 

                                                           
(

6
) Cfr. art. 2393 cod. civ. 

(
7
) Cfr. art. 2394 cod. civ. 

(
8
) Cfr. art. 2395 cod.civ. 

(
9
) Cfr. art. 2454 cod. civ.  

(
10

) Cfr. art. 2476 cod. civ.  
(

11
) Cfr. art. 2519 cod. civ.  

(
12

) Cfr. art. 2396 c.c.  
(

13
) Cfr. art. 2407 c.c.  



 
 

 

3. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Testo unico bancario (di seguito, TUB) e il Testo unico della finanza (di seguito, TUF) individuano 

le sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazione delle norme in essi contenute ovvero nelle 

relative disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza e disciplinano le procedure che conducono 

all’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi. La procedura disciplinata dall’art. 145 del TUB 

rappresenta il modello di riferimento nella disciplina sanzionatoria dell’ordinamento finanziario: a questa, 

infatti, si ispira la procedura relativa alle violazioni delle norme in tema di attività di intermediazione 

mobiliare, contenuta nell’art. 195 del TUF. 

La facoltà di irrogare sanzioni amministrative a carattere pecuniario viene attribuita alla Banca d’Italia. 

L'esercizio di tale potere è complementare agli altri strumenti di vigilanza e concorre a esercitare un'azione 

deterrente per le banche e gli intermediari finanziari. In particolare, l'avvio della procedura sanzionatoria 

amministrativa, disciplinata dagli articoli 145 del TUB e 195 del TUF, si verifica nel caso di irregolarità 

riscontrate in materia di:  

 vigilanza sulla sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria (14); 

 trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza nei rapporti con la 

clientela (15); 

 contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (16). 

Il procedimento viene avviato dall’Autorità di vigilanza quando, nel corso di una ispezione in loco o 

nell'esercizio di altre attività di vigilanza svolte a distanza, venga accertata un'irregolarità sanzionabile. 

Dopo la notifica della contestazione, la procedura prevede il contraddittorio con gli interessati, i quali 

hanno la possibilità di difendersi presentando controdeduzioni scritte o richiedendo un'audizione 

personale. La fase istruttoria, che riguarda l'acquisizione e la valutazione di tutti gli atti e le informazioni 

rilevanti, termina con la formulazione di una proposta al Direttorio della Banca d'Italia, unico organo 

competente a emanare il provvedimento finale. 

                                                           
(

14
) Cfr. artt. 133 [Abuso di denominazione], 139 [Partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari 

finanziari], 140 [Comunicazioni relative a partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario e in 
intermediari bancari], 144 [altre sanzioni amministrative pecuniarie] del TUB e artt. 188 [Abuso di denominazione], 189 
[Partecipazioni al capitale], 190 [Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei 
mercati e della gestione accentrata degli strumenti finanziari], 192-bis [Informazioni sul governo societario], 193 
[Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale] del TUF. 

(
15

) Cfr. Titolo VI del TUB. 
(

16
) Cfr. Titolo V, Capo II del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE 

concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”. 



 
 

 

La responsabilità delle infrazioni è attribuita alle persone fisiche alle quali fa carico il comportamento 

irregolare, commissivo o omissivo, doloso o colposo, individuate in relazione alle funzioni effettivamente 

svolte, anche in assenza di un’esplicita qualifica formale. In particolare, sono sottoposti alla procedura 

sanzionatoria: 

 coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo; 

 i dipendenti ai quali è affidata la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi, 

purché i fatti siano riconducibili alla loro attività (17); 

 i soggetti incaricati della revisione legale dei conti (18).  

La responsabilità amministrativa è, pertanto, di natura personale: l'art. 145, comma 10, del TUB specifica, 

infatti, che “gli intermediari ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido del 

pagamento della sanzione […] e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili”. 

Per di più le sanzioni amministrative non rientrano tra i c.d. rischi assicurabili, come specificato dall’art. 4, 

comma 3 del Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, il quale sottolinea come non sia “assicurabile il 

rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, anche nel caso di accollo da parte di un Ente 

della somma corrispondente alla sanzione comminata all’autore dell’illecito, quando l’Ente rinuncia alla 

rivalsa nei confronti del responsabile stesso”. Il divieto di assicurabilità, escludendo la possibilità di traslare 

gli oneri economici connessi alla sanzione, si pone, dunque, a presidio della finalità inibitoria insita nella 

sanzione stessa (19). 

                                                           
(

17
) Sono equiparabili ai dipendenti anche coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro 

subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa. 

(
18

) Sono responsabili in caso di: violazione dei propri obblighi in materia di contabilità; mancata comunicazione alla Banca 
d'Italia di atti o fatti, che possano costituire grave violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria, che possano 
pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio; mancato invio alla Banca d'Italia di ogni altro dato o documento 
richiesto.  

(
19

) Il Regolamento ISVAP n. 29 del 2009 si applica alle "imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale nel 

territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in 

Stati terzi per l’attività svolta nel territorio della Repubblica italiana". Poiché l'art. 29 del d.lgs. 209/2005 (di seguito, 

Codice delle assicurazioni private) specifica che è vietato alle assicurazioni con sede legale in uno Stato terzo l'esercizio, 

nel territorio della Repubblica, dell’attività nei rami vita o danni in regime di libertà di prestazione di servizi, il divieto non 

è aggirabile né da imprese di assicurazione italiane né originarie di Stati terzi. 

La medesima disposizione è prevista anche per le imprese di assicurazione di Stati dell’Unione Europea: l'art. 193 del 

Codice delle assicurazioni private dispone, infatti, che, nonostante queste siano soggette al controllo dell’Autorità di 

vigilanza del paese di origine (principio dell’home country control), qualora l'ISVAP accerti che tali imprese non rispettano 

le disposizioni della legge italiana che sono tenute ad osservare, ne contesta la violazione e ordina loro di conformarsi, 

chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni, pena comunicazione all’Autorità di 

vigilanza dello Stato membro di origine. Inoltre, le norme sull’esercizio in Italia dell’attività assicurativa da parte di 

imprese comunitarie sono completate da una previsione generale che vieta la stipulazione di contratti e il ricorso a forme 

di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale (
19

). In proposito, la vecchia Circolare 

ISVAP n. 246 del 1995, ormai abrogata, specificava che "il rischio rappresentato dall'applicabilità di sanzioni 



 
 

 

3.1 Le disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura 

sanzionatoria amministrativa 

Da maggio a luglio 2012 si è svolta la consultazione sulle “Disposizioni di vigilanza in materia di 

sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” che disciplinano l’esercizio del potere sanzionatorio 

della Banca d’Italia, la cui normativa non è stata ancora emanata in via definitiva. Tale provvedimento 

risponde all’esigenza di razionalizzare la disciplina complessiva in materia, dettando in un unico corpus le 

disposizioni sinora frammentate in più atti normativi diretti (20). Le nuove misure sanzionatorie si ispirano a 

un approccio:  

 dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento 

anomalo; 

 proporzionale, al fine di graduare l’intervento sanzionatorio in relazione alla gravità delle violazioni; 

 oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie; 

 trasparente, nei confronti dell’intermediario e degli esponenti aziendali, le cui controdeduzioni 

completano gli elementi acquisiti nel corso dell’analisi documentale e ispettiva. 

Le citate disposizioni hanno un ambito di applicazione sia oggettivo sia soggettivo: in primo luogo, perché si 

applicano a tutte le violazioni accertate dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei propri compiti in materia di 

vigilanza; in secondo luogo, perché sono rivolte a tutte le categorie di soggetti sottoposti ai poteri 

sanzionatori della Banca d'Italia, quali banche, intermediari finanziari art. 106 TUB (21), SGR, SIM, SICAV, 

istituti di pagamento, IMEL, Poste Italiane, Confidi (22), agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. 

La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi, di cui faremo una breve sintesi nei paragrafi 

successivi: 

1. accertamento delle violazioni; 

2. contestazione delle violazioni; 

3. presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale; 

4. valutazione del complesso degli elementi istruttori; 

5. proposta al Direttorio di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del Procedimento; 

6. adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del 

                                                                                                                                                                                                 
amministrative pecuniarie è, pertanto, da ritenere inassicurabile considerato, tra l'altro, che […] un accordo del genere 

svuoterebbe di contenuto il potere di reazione delle Amministrazioni pubbliche agli illeciti amministrativi previsto da 

disposizioni a tutela dell'interesse pubblico e, pertanto, da ricondurre tra i motivi di interesse generale rilevanti a livello 

comunitario". 

(
20

)  Circolare Banca d’Italia n. 229 per le banche e Disposizioni di vigilanza del 3 settembre 2003 per gli intermediari finanziari.  
(

21
)  Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V del TUB, il riferimento è agli intermediari iscritti negli elenchi di cui 

agli artt. 106 e 107 del TUB, nel testo precedente all’entrata in vigore del d.lgs. 141/2010. 
(

22
)  Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V del TUB, il riferimento è ai Confidi previsti dall’art. 155 del TUB, 

nel testo precedente all’entrata in vigore del d.lgs. 141/2010.  



 
 

 

Direttorio; 

7. notifica e pubblicazione del provvedimento. 

3.1.1  Accertamento delle violazioni  

La Banca d’Italia accerta la violazione una volta acquisiti gli elementi necessari a valutare la 

sussistenza di un’irregolarità sanzionabile. L'accertamento si perfeziona con l’apposizione agli atti del visto 

del Direttore Centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria; da tale data decorrono i termini per la notifica 

della contestazione delle violazioni agli interessati. 

L’accertamento delle violazioni è condotto dalla Banca d’Italia secondo un approccio unitario, inquadrando 

le potenziali irregolarità nell’ambito della complessiva azione di vigilanza e, se possibile, nel processo di 

revisione e valutazione prudenziale per gli intermediari sottoposti al Supervisory Review and Evaluation 

Process (di seguito, SREP) (23). Per le società capogruppo di gruppi bancari inquadrati nelle prime due classi 

a più intensa supervisione in ambito SREP, laddove le condotte accertate non siano apprezzabili 

isolatamente, la Banca d’Italia può, previa formale comunicazione all’intermediario, valutare unitariamente 

gli esiti delle verifiche svolte – a distanza o ispettive  –  tenendo conto di tutte le informazioni acquisite, al 

termine dell'ultima verifica prevista nell'anno solare sul gruppo bancario interessato oppure a conclusione 

del ciclo di valutazione annuale. 

3.1.2  Contestazione delle violazioni  

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d’Italia 

nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. La contestazione avviene 

mediante apposita notifica, entro 90 o 180 giorni dall'accertamento, rispettivamente per le procedure 

avviate ai sensi dell’art. 145 del TUB e dell'art. 195 del TUF, tramite apposita lettera di contestazione (24). 

La notifica della contestazione viene effettuata agli interessati nel corso di una riunione presso 

l’intermediario, presso la Filiale competente della Banca d'Italia oppure, per le persone fisiche e gli 

esponenti non più in carica, tramite la casella di posta elettronica certificata (di seguito, PEC) indicata dagli 

interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d’Italia. Rispetto al passato, le nuove disposizioni in 

                                                           
(

23
)  Lo SREP è il processo con cui la Banca d’Italia riesamina e valuta l’ICAAP, analizza il profilo di rischio dell’intermediario 

finanziario, valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei 
controlli interni nonché verifica l’osservanza del complesso delle regole prudenziali.   

(
24

) La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della 
procedura sanzionatoria amministrativa, contiene: il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla 
documentazione acquisita, dalla quale sia emersa la violazione; la data in cui si è concluso l’accertamento della violazione; 
la descrizione della violazione; l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie; l’indicazione 
dell’unità organizzativa presso la quale può essere presa visione dei documenti istruttori; l'invito, nei confronti dei 
soggetti cui sono contestate le violazioni e dell’ente civilmente responsabile, a far pervenire al Servizio Rapporti esterni e 
affari generali della Banca d'Italia, unità organizzativa responsabile del procedimento, eventuali controdeduzioni nel 
termine di 30 giorni. Nel caso di violazioni delle disposizioni del d.lgs. 231/2007, per le quali il potere sanzionatorio è 
attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze, le controdeduzioni e ogni ulteriore atto istruttorio vanno indirizzati 
al Ministero stesso. 



 
 

 

consultazione semplificano le modalità di notificazione, anche attraverso un esteso ricorso alla PEC. 

3.1.3  Presentazione delle controdeduzioni  ed eventuale audizione personale  

I destinatari del procedimento sanzionatorio hanno la facoltà di presentare, relativamente agli 

addebiti contestati, deduzioni scritte e documenti, che vengono valutati dalla Banca d’Italia. Il termine di 30 

giorni per la presentazione dei documenti difensivi – che vanno trasmessi al Servizio Rapporti esterni e 

affari generali (di seguito, Servizio REA), preferibilmente tramite PEC – decorre dalla data di notifica della 

lettera di contestazione. Anche per questa fase, in un’ottica di semplificazione procedurale, è stato 

valorizzato l’uso della PEC nell’interlocuzione con il responsabile del procedimento. 

Al fine di assicurare l’economicità dell’azione amministrativa sono stati introdotti “criteri guida”, ai quali i 

soggetti interessati dovranno attenersi per lo svolgimento delle proprie difese nel procedimento. In 

particolare, viene richiesto che le controdeduzioni siano svolte in modo essenziale e siano pertinenti con i 

fatti contestati e le argomentazioni svolte (25). 

Entro il termine di 30 giorni i soggetti destinatari delle contestazioni possono chiedere, con specifica istanza 

indirizzata al Servizio REA, un’audizione personale, la quale di norma ha luogo nei 30 giorni successivi 

presso le Filiali della Banca d’Italia con compiti di vigilanza. 

La sospensione del procedimento è disciplinata dall’art. 8 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 

giugno 2008, il quale dispone che i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti possono essere 

sospesi, per una sola volta, qualora la Banca d'Italia richieda informazioni relative a fatti, stati o qualità non 

certificati da documenti già in suo possesso o quando si renda necessario effettuare ulteriori 

approfondimenti tramite l’acquisizione di pareri di altre Autorità, in considerazione della complessità delle 

attività istruttorie. Nei casi indicati i termini riprendono a decorrere dal ricevimento o dall’acquisizione 

delle integrazioni dell’istruttoria e, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di apposizione del visto del 

Governatore al rapporto. In ogni caso, la sospensione non potrà eccedere 180 giorni. 

3.1.4  Valutazione del complesso degli elementi istruttori  

La fase istruttoria risulta snellita rispetto alla disciplina attualmente vigente: essa viene condotta in 

via  “monocratica” dal Servizio REA, unità responsabile dei provvedimenti sanzionatori avviati dalla Banca 

d’Italia. In particolare, il REA: cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura 

sanzionatoria; verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle 

contestazioni e sia salvaguardata la possibilità degli stessi di partecipare al procedimento amministrativo; 

                                                           
(

25
) Le controdeduzioni devono essere svolte in modo essenziale, rispecchiando l’ordine delle contestazioni; se superiori alle 

50 pagine, devono concludersi con una sintesi delle principali argomentazioni difensive presentate. La documentazione 
eventualmente allegata deve essere pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. In via generale, 
non è necessaria la produzione di documentazione aziendale, specialmente se già nota all’Autorità di Vigilanza ovvero 
antecedente la data di conclusione degli accertamenti ispettivi. Gli allegati vanno presentati in modo ordinato e corredati 
da un elenco, evitando la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o non pertinente. 



 
 

 

consente agli interessati – nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità dell’azione 

amministrativa – l’accesso agli atti del procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge; 

procede all’analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti; effettua una ponderata valutazione degli addebiti 

contestati, della rilevanza delle violazioni e della responsabilità personale, alla luce del complesso delle 

informazioni raccolte. 

Le conclusioni istruttorie confluiscono in una proposta motivata per il Direttorio. 

3.1.5  Proposta del Direttorio di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del 

procedimento 

In coerenza con i criteri di proporzionalità ed efficienza, la valutazione delle fattispecie di maggiore 

complessità ovvero aventi carattere di novità o di rilevanza sistemica è stata rimessa a un organo collegiale, 

la Commissione per l’esame delle irregolarità (di seguito, CEI). Il CEI formula un parere vincolante ai fini 

della successiva proposta al Direttorio da parte del servizio REA. 

Nel rispetto del principio di separazione tra la fase istruttoria e la fase decisoria, l’applicazione della 

sanzione o l’archiviazione viene disposta da un organo diverso da quello che ha curato l’istruttoria, ossia il 

Direttorio della Banca d’Italia, il quale adotta l'eventuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni entro 

240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni. 

3.1.6  Adozione del provvedimento sanzionatorio o archivia zione del procedimento da parte  

del Direttorio 

Per determinare la misura della sanzione si tiene conto sia del principio di proporzionalità che di 

quello di offensività della condotta. In particolare, si considera: la durata della violazione; le dimensioni 

dell’intermediario e del gruppo di appartenenza; i riflessi, anche potenziali, della violazione sulla situazione 

tecnica, organizzativa e gestionale dell’azienda; l’eventuale assunzione nei confronti degli intermediari, ai 

quali i responsabili appartengono, di misure inibitorie o di provvedimenti specifici, straordinari o ingiuntivi; 

l’attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita; i casi di reiterazione della 

violazione; i riflessi, anche potenziali, sulla clientela o su altri portatori di interessi qualificati; l’attività svolta 

dai soggetti per eliminare o attenuare le conseguenze dell’infrazione, anche cooperando con l’Autorità di 

Vigilanza; il grado di responsabilità personale, in relazione all’effettivo assetto dei poteri e alle condotte 

concretamente tenute. 

3.1.7  Notifica e pubblicazione del provvedimento  

La Banca d'Italia notifica i provvedimenti sanzionatori agli interessati e agli intermediari, società o 

enti solidalmente responsabili. 

I provvedimenti sanzionatori vengono pubblicati per estratto sul Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia, 



 
 

 

come previsto dall'art. 8 del TUB. In caso di sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni in materia 

di trasparenza, i provvedimenti sono pubblicati anche per estratto, a cura e spese dell'intermediario 

sanzionato, nel termine di trenta giorni dalla notifica, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di 

cui uno economico. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del 

provvedimento e il mancato pagamento della sanzione nei termini determina l’applicazione degli interessi a 

norma di legge. 

Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica con ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma; la proposizione del ricorso non sospende il pagamento 

della sanzione. 

3.2 Andamento dell’attività sanzionatoria della Banca d’Italia negli 

ultimi anni 

Per illustrare sinteticamente l’andamento dell’attività sanzionatoria svolta dalla Banca d’Italia nel 

corso degli ultimi anni, forniamo di seguito una rappresentazione tabellare dell’entità delle sanzioni 

applicate dal 2011 al 2012, i cui provvedimenti siano stati già emanati e pubblicati sul Bollettino di Vigilanza 

della Banca d’Italia. Assumono specifico rilievo, in termini di incidenza statistica: il mancato rispetto delle 

regole che disciplinano l'assunzione dei rischi; le disfunzioni negli assetti organizzativi e nel sistema dei 

controlli interni; le carenze nei flussi informativi trasmessi alla Banca d'Italia tali da incidere sulla corretta 

rappresentazione della situazione tecnica dell'intermediario. 

Va sottolineato che i dati possono contenere duplicazioni, in quanto un esponente aziendale può essere 

stato sanzionato per più di una irregolarità. 

 



 
 

 

 
2011 2012 

Tipologie sanzioni 
Componenti 

del CdA 
Direttore 
generale 

Componenti 
del Collegio 

sindacale 

Legale 
rappresentante 

Entità 
sanzioni 
medie 

Componenti 
del CdA 

Direttore 
generale 

Componenti 
del Collegio 

sindacale 

Titolare 
Area 

Crediti 

Legale 
rappresentante 

Entità 
sanzioni 
medie 

Carenze 
nell’organizzazione, nei 
controlli interni e nella 
gestione del credito 

71 54 
  

8.852 34 26 
   

10.958 

Carenze nei controlli da 
parte dei componenti il 
Collegio sindacale 

  
71 

 
8.923 

  
32 

  
7.484 

Posizioni ad andamento 
anomalo e previsioni di 
perdite non segnalate 
all’OdV 

16 14 16 
 

9.750 7 5 7 
  

4.079 

Autonome iniziative 
nell’erogazione del credito   

3 
  

6.500 
 

1 
 

1 
 

6.000 

Violazione della normativa 
in materia di 
concentrazione dei rischi 

6 5 6 
 

6.118 3 2 3 
  

3.188 

Abuso di denominazione 
bancaria 

1 
   

6.000 
    

4 12.582 

Carenze nel governo, nella 
gestione e nel controllo 
dei rischi 

2 1 4 
 

6.857 1 1 
   

3.750 

Inosservanza dei requisiti 
patrimoniali 

10 7 9 
 

7.288 2 2 2 
  

4.583 

Omesse/inesatte 
segnalazioni all'OdV 

7 4 10 
 

11.905 2 
 

7 
  

12.500 

Omesse partecipazioni al 
capitale    

2 25.820 2 1 1 
  

11.455 

Omesse comunicazioni 
relative ai requisiti di 
onorabilità, 
professionalità e 
indipendenza degli 
esponenti aziendali 

  
1 1 6.750 2 

    
42.500 

Omesse comunicazioni 
alla vigilanza  

2 
 

5 
 

20.143 1 
 

2 
  

11.667 



 
 

 

 
2011 2012 

Tipologie sanzioni 
Componenti 

del CdA 
Direttore 
generale 

Componenti 
del Collegio 

sindacale 

Legale 
rappresentante 

Entità 
sanzioni 
medie 

Componenti 
del CdA 

Direttore 
generale 

Componenti 
del Collegio 

sindacale 

Titolare 
Area 

Crediti 

Legale 
rappresentante 

Entità 
sanzioni 
medie 

Inosservanza delle 
disposizioni in materia di 
trasparenza 

 
11 

  
8.436 1 3 

   
12.330 

Carenze nell'erogazione 
gestione e controllo del 
credito 

37 25 2 
 

7.234 6 6 
   

6.083 

Carenze nell'istruttoria e 
nel monitoraggio delle 
pratiche di fido 

3 3 
  

3.417 2 1 
   

2.667 



 
 

 

4. LA RESPONSABILITÀ PENALE 

La più immediata forma di tutela ai fatti di mala gestio posti in essere da amministratori, sindaci e 

funzionari di più alto livello all’interno degli intermediari vigilati è offerta dall’apparato sanzionatorio 

amministrativo, già illustrato nei paragrafi precedenti, che consente alle Autorità di vigilanza di reagire con 

tempestività ed efficacia alle inosservanze delle regole poste dalla disciplina di settore, irrogando specifiche 

sanzioni amministrative. La rilevanza degli interessi pubblici coinvolti rende, tuttavia, necessaria anche una 

risposta sul piano della tutela penale, qualora la cattiva gestione della Società sia connotata da profili di 

intenzionalità (dolo o colpa grave). 

Nell’ordinamento giuridico italiano, vi sono numerose fattispecie per le quali si prevedono sanzioni di 

natura penale a carico dei principali esponenti aziendali, le quali sono descritte nel Libro V, Titolo XI 

“Disposizioni penali in materia di società e consorzi”  del codice civile (26). A queste fattispecie si 

aggiungono le casistiche previste dalle leggi speciali, quali il TUB (27), il TUF (28) o il decreto legislativo del 21 

novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio (29). Ciò complica non poco il quadro normativo della 

responsabilità penale nei mercati finanziari. 

In ausilio a questa intricata situazione giunge una norma di portata generale, a tutela dell’attività svolta 

dalle Autorità pubbliche di vigilanza: l’art. 2638 del codice civile, il quale prescrive la pena, da 1 a 4 anni di 

reclusione, a tutti gli amministratori, sindaci, direttori generali o liquidatori, che, consapevolmente, 

ostacolano le funzioni delle Autorità di vigilanza, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ovvero 

occultando con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare.  

Il ruolo delle informazioni fornite dai soggetti vigilati ha acquisito, infatti, sempre maggiore importanza nel 

corso del tempo, anche a causa della modifica dell’impostazione dell’attività di vigilanza realizzata da parte 

della Banca d’Italia: da controllo preventivo di natura autorizzativa (c.d. vigilanza strutturale), essa si è 

trasformata in un controllo di conformità a regole generali (c.d. vigilanza prudenziale). In questa nuova 

accezione, se le informazioni di qualunque genere trasmesse dagli intermediari sono false, omesse, 

incomplete, reticenti o fuorvianti, possono compromettere irrimediabilmente la possibilità di esercitare in 

maniera corretta ed efficace le funzioni di vigilanza e, pertanto, chi le comunica con dolo ricade nell’ambito 

della responsabilità penale. 

                                                           
(

26
) In particolare, sono rilevanti per l’attività svolta dagli intermediari finanziari le seguenti norme: artt. 2621 [False 

comunicazioni sociali], 2622 [False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori], 2625 [Impedito 
controllo], 2626 [Indebita restituzione dei conferimenti], 2627 [Illegale ripartizione degli utili e delle riserve], 2628 [Illecite 
operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante], 2629 [Operazioni in pregiudizio dei creditori], 2629-bis 
[Omessa comunicazione del conflitto d’interessi], 2631 [Omessa convocazione dell’assemblea], 2632 [Formazione fittizia 
del capitale], 2634 [Infedeltà patrimoniale], 2636 [Illecita influenza sull’assemblea] cod. civ. 

(
27

) Cfr. artt. 132, 137 e 140-bis del TUB.  

(
28

) Cfr. art. 170-bis del TUF. 

(
29

) Cfr. Cfr. Titolo V, Capo I del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE 

concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”. 



 
 

 

In merito, rilevano anche le responsabilità penali in capo agli organi di controllo interni ed esterni dei 

soggetti vigilati, quali il Collegio sindacale e le società di revisione, i quali hanno l’obbligo o di informare 

l’Autorità di vigilanza di tutti gli atti o fatti di cui essi vengano a conoscenza e che possano costituire 

irregolarità nella gestione del soggetto vigilato o violazioni della normativa. 

 

 

A cura di: Chiara Petruccelli e Claudio D’Auria 


