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Norme, principi e clausole generali nel diritto commerciale: 

un’analisi funzionale. 

Francesco Denozza 

1- Diversi livelli di elasticità delle norme: rules, standards e 

clausole generali.  

Come è ben noto il terreno di coltura della nozione di clausola 

generale è il pensiero giuridico continentale1. I giuristi 

anglosassoni preferiscono lavorare con un apparato concettuale 

che si limita per lo più ad utilizzare la bipartizione generale tra 

rules e standards. Nel proporre il tema del nostro prossimo 

convegno il nostro riferimento culturale era probabilmente più 

vicino all'impostazione anglosassone che non a quella 

continentale. Lo scopo è infatti quello di raccogliere contributi 

che si occupino non tanto di fare una mappa delle clausole 

generali presenti nel diritto commerciale (impresa resa tra l'altro 

difficilissima dalla assenza di una precisa definizione di clausola 

generale universalmente riconosciuta2) quanto di analizzare 

l'evoluzione, nei singoli settori della disciplina, verso una maggiore 

specificità normativa oppure verso un maggior ricorso a concetti 

generali. Il riferimento a rules v. standards sarebbe stato perciò 
                                                 
1 Il rilievo è ribadito recentemente da V. VELLUZZI, Le clausole generali. Semantica e 
politica del diritto. Giuffrè, 2010, 2, nt. 3. 
 
2 Già K. ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, tr. it.  Milano, 1970, 197, notava 
che le clausole generali non posseggono dal punto di vista metodologico una struttura 
propria. Il dibattito successivo, criticamente riassunto in V. VELLUZZI, (nt. 1), non mi 
sembra aver modificato la situazione in maniera sostanziale. 
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appropriato. Lo abbiamo evitato prima di tutto per rivendicare un 

richiamo ad una tradizione - la nostra - che in tanto può 

sviluppare un utile confronto con quella che oggi è la cultura 

dominante a livello mondiale, proprio in quanto riesca ad evitare il 

totale appiattimento del proprio apparato concettuale (che, tra 

l'altro, anche il dominio linguistico contribuisce a veicolare). Ma 

anche per più specifiche ragioni che attengono all' eccesso di 

semplificazione implicato dal ricorso alla coppia concettuale rule- 

standard. Chiunque abbia avuto qualche contatto con la 

letteratura in materia3 difficilmente è sfuggito alla noia di un 

elenco lungo, ma sostanzialmente sempre uguale a se stesso, di 

fattori che militano pro o contro l'uso di norme del tipo “ agli 

incroci ci si deve fermare” oppure di norme del tipo “ gli incroci 

vanno attraversati con cautela” 

Con questo non si vuole negare l'importanza di un'analisi volta a 

stabilire quando è meglio ricorrere all'una o all'altra formula (anzi, 

una simile ricognizione con riferimento ai problemi attuali del 

diritto commerciale sarebbe una importante acquisizione del 

nostro convegno di febbraio). Si vuole solo sottolineare che 

                                                 
 
3 Tra i più recenti interventi in materia v. F. SCHAUER, Thinking like a Lawyer, Harvard 
Univ. Press, 2009, 188 ss., ed ivi altre citazioni. Tra i tentativi di integrare il tema 
nell’ambito dell’analisi economica del diritto il più interessante resta quello di L. 
KAPLOW, Rules Versus Standards: An Economic Analysis, 42 Duke L.J., 1992, 557; per 
un punto di vista europeo v. HB. SCHAEFER, Legal Rules and Standards, reperibile in 
internet al seguente indirizzo: http://ssrn.com/abstract=999860.   
Tra i tentativi di integrare l’analisi con i risultati della behavioral law and economics, v. 
R.B. KOROBKIN, Behavioral Analysis and Legal Forms: Rules Vs. Standards Revisited, 
79 Oregon L. Rev., 2000, 23.  

http://ssrn.com/abstract=999860
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esistono come vedremo altri problemi che non sembrano catturati 

adeguatamente dal dibattito sull'opportunità di ricorrere all'una o 

all'altra delle due tecniche normative. 

Se il dibattito anglosassone sembra soffrire di un certa semplicità e 

ripetitività degli argomenti, altrettanto non si può dire per quello 

continentale, che soffre del vizio opposto. Qui i poli del discorso 

non sono due o tre, ma una quantità pressoché indeterminata. 

Abbiamo infatti le “clausole generali” i “principi generali” i 

“concetti giuridici indeterminati” le “norme elastiche” le “nozioni 

a contenuto variabile” gli “standard valutativi” ecc. ecc. Tanti 

nomi per dire la stessa cosa o tante cose diverse? E, ancora, nel 

loro insieme questi concetti evocano fenomeni qualitativamente, o 

solo quantitativamente, diversi tra loro, e quanto poi 

effettivamente diversi rispetto a quelli presenti nell'applicazione di 

qualsiasi testo normativo4? 

                                                 
 
4 Uno dei temi ricorrenti nel dibattito in materia è quello relativo alla possibilità di 
indicare differenze qualitative e non semplicemente quantitative tra i margini di 
intervento di cui la creatività dell’interprete gode, come è oggi pacifico, 
nell’interpretazione di qualsiasi norma e quelli aperti dalla presenza di norme elastiche 
(a puro titolo esemplifcativo: decisamente nel senso che la differenza sia quantitativa e 
non di essenza C. CASTRONOVO, L’avventura delle clausole generali, in Riv. crit. dir. 
priv., 1986, 22 s.; diversamente orientato L. MENGONI, Spunti per una teoria delle 
clausole generali, ivi, 5 ss., che considera le clausole generali come “frammenti di 
norme” prive di una propria autonoma fattispecie (p. 11); più sfumata la posizione di S. 
RODOTÀ, Il tempo delle clausole generali, ibidem, 1987, 709, a p. 725, il quale 
riconosce che l’indeterminatezza è qualità comune a tutti i concetti giuridici, ma ritiene 
che possano essere distinte diverse specie di indeterminatezza.  
Una più ricca informazione sul punto in V. VELLUZZI, (nt. 1), il quale (p. 64, p. 88 e 
passim) indica come peculiartià delle clausole generali la non determinabiltà del loro 
significato se non facendo ricorso a criteri tra loro potenzialmente concorrenti. Anche di 
fronte a questo apprezzabile sforzo di maggior precisione, la perplessità resta. L’ 
esistenza di criteri di giudizio concorrenti è una possibilità che può presentarsi nei casi 
dubbi di interpretazione di qualsiasi norma. Sotto questo profilo non sembra perciò una 
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E' ovvio che questo non è il luogo per affrontare simili quesiti. Se 

anche lo fosse, l'ultima cosa che vorrei fare sarebbe quella di 

mettermi qui a ricordarvi gli infiniti criteri proposti per cercare di 

dare una definizione a ciascuno dei concetti ricordati e per 

distinguerli l'uno dall'altro (o almeno alcuni dagli altri).  

Quindi, invece di aprire una discussione, per esempio sulla 

chiarezza nella disciplina del bilancio, per stabilire se si tratta di un 

principio, di una clausola generale o semplicemente di una norma 

generica, preferirei segnalarvi alcuni problemi di carattere 

analitico, anziché definitorio. Vorrei segnalare cioè alcuni 

strumenti logici che gli interpreti hanno a disposizione quando si 

                                                                                                                       
caratteristica esclusiva delle clausole generali e in fondo l’interprete, proponendo criteri 
concorrenti, potrebbe immettere elementi di clausola generale in qualsiasi norma (nè la 
contrapposizione tra integrazione e interpretazione – p. 64 – mi sembra cristallina 
abbastanza da dare maggior contenuto alla distinzione). Se poi la caratteristica fosse la 
necessaria presenza di criteri concorrenti, mi sembra che la differenza tornerebbe ad 
essere sfumata e funzionalmente di nessuna utilità. La presenza di una clausola generale 
non consentirebbe e non impedirebbe all’inteprete nulla di diverso da quello che ogni 
norma gli consente, con maggiore o minore ragionevolezza, di fare.    
Poichè il problema interferisce con quello più generale della natura del processo di 
interpretazione dei testi giuridici, ed è, anche perciò, molto complesso, mi limito  qui a 
qualche rapida osservazione. Dal punto di vista funzionale generale,  la mia opinione è 
che nel caso delle clausole generali e delle norme elastiche lo stereotipo (l’insieme 
stabilizzato dei casi paradigmatici di applicazione della norma, v. F. DENOZZA, La 
struttura dell’interpretazione, in Riv. trim dir. proc. civ., 1995, 1 a p. 34 ss.) che pure 
anche qui esiste (i legislatori che dettano una norma che impone di comportarsi secondo 
buona fede hanno sicuramente in mente casi certi di comportamenti scorretti che 
intendono vietare) svolge una funzione molto meno importante proprio perché la norma 
è intenzionalmente costruita in modo da risultare applicabile anche a casi non anticipati. 
Sul piano delle funzioni sistemiche, credo si possa notare un’attenuazione della 
funzione di mantenimento dei confini del sistema (svolta dall’ interpretazione letterale) 
e di  quella di semplificazione dei processi decisionali interni (interpretazione 
dogmatica) mentre mi sembra che risulta valorizzata la funzione di adattamento 
(interpretazione teleologica) e arricchita e problematizzata quella di mantenimento 
dell’integrità (interpretazione per principi). Sul collegamento tra le funzioni sistemiche 
e i metodi dell’interpretazione, v. F. DENOZZA, op cit., 33 ss.; ID., L’interpretazione 
delle norme tra scetticismo e “pluralismo cognitivo”, in Materiali per la storia della 
cultura giuridica, XXXVII, 2007, n. 2, 463 ss. 
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sforzano di dare un significato a norme che utilizzano termini che 

si pongono al di sopra di un certo livello di specificità. Questa 

scelta nasce dalla mia profonda convinzione che la domanda 

fondamentale non è quella, spesso tanto cara ai filosofi,   “che cosa 

è?” (cosa è il diritto, cosa è una clausola generale, cosa è un 

principio, ecc.). La domanda fondamentale è invece a mio avviso 

“cosa si può fare?”. Nel nostro caso, quindi, la domanda pertinente 

è: cosa può fare  l'interprete di fronte ad una norma che contiene 

un termine generale, un termine vago, un concetto suscettibile di 

diverse concezioni, una valutazione elastica ecc. ecc. ? 

In un certo senso, e con una semplificazione espositiva da non 

prendere alla lettera, potremmo dire che il dibattito su rules e 

standards aiuta a comprendere perchè il legislatore prima, e talvolta 

l'interprete, dopo, preferiscono costruire una norma come una 

rule piuttosto che come uno standard e viceversa. Il dibattito sulle 

clausole generali, impostato nei termini analitico-funzionali 

indicati prima, serve invece a chiarire cosa l'interprete può 

concretamente fare quando si trova di fronte l'uno o l'altro tipo di 

norma contenente riferimenti generici. Entrambi i dibattiti 

dovrebbero poi servire a rispondere ad un terzo e più importante 

interrogativo, e cioè: quale è la funzione delle clausole generali e 

quale è il loro rapporto con gli interessi sottostanti?  Esaminiamo 

brevemente ciascuno dei punti. 

2- Rigidità ed elasticità: i fattori che governano la scelta. 
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Come è ben noto, la contrapposizione tra rules e standards non è 

netta, ma di grado. Non ci sono tipi puri, ma solo norme che 

assomigliano più a rules e norme che assomigliano più a 

standards. 

Ciò premesso, le variabili principali emerse nel dibattito 

americano con riferimento alla utilizzazione dell'una o dell'altra 

tecnica, mi sembrano le seguenti: 

La quantità e varietà dei fatti da cui dipende l’applicazione  della norma (i 

“triggers”) - è ovvio che se il legislatore vuole che una certa regola 

si applichi solo  in presenza di alcuni fatti molto precisi, è più 

adatto il ricorso alla rule; se i fatti sono imprevedibili e variabili il 

ricorso allo standard si impone. Ciò vale in particolare per i fatti 

futuri ( notoriamente uno standard di diligenza consente di 

coprire anche le ipotesi di misure di prevenzione che non 

esistevano al momento della emanazione della norma e che non 

potevano essere per definizione contemplate dalla norma stessa). 

I costi dell’analisi preventiva dei “triggers”- per tracciare con precisione i 

confini di una regola il legislatore deve essere sicuro di avere preso 

in considerazione tutti i fatti possibili per stabilire a quali fatti 

attribuire la funzione di “interruttori” che determinano 

l'applicazione o la non applicazione della  regola ( es. la regola che 

pone il limite di velocità a 50 all'ora: occorre essere sicuri che il 

limite non sia troppo alto nei giorni di pioggia o troppo basso nei 

giorni di bel tempo). A volte lasciare ai giudici la valutazione di 
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ciascuna delle possibili variabili che possono incidere sulla 

qualificazione di una situazione è molto più economico.  

L'importanza attribuita (nell’ambito considerato) alla certezza applicativa - 

è ovvio che uno standard è di applicazione più incerta (almeno 

fino a quando non si sia consolidata una certa interpretazione 

giurisprudenziale) di una rule ( sempre che la rule non contenga 

troppe qualificazioni ed eccezioni: si pensi al dibattito 

sull'opportunità di ricorrere a una disciplina dei mercati finanziari5 

o della materia contabile6 per principi o per regole, dove l’ 

apparente vantaggio della disciplina per regole è vanificato dalla 

necessità di concretizzare una minuziosa casistica di regole ed 

eccezioni ). Ciò può rilevare ovviamente sotto diversi profili; tra i 

meno tradizionalmente scontati il profilo dell' incentivo o 

disincentivo alla litigiosità, quello alla riduzione dei costi di 

transazione (titoli più certi circolano più facilmente di titoli 

incerti), ecc. 

La rilevanza del costo di soluzione delle controversie - l'aggiudicazione in 

base ad uno standard, se fatta in maniera coscienziosa, è 

tendenzialmente più costosa dell'aggiudicazione in base ad una 
                                                 
5 A.I. ANAND, Rules v. Principles as Approaches to Financial Market Regulation, 49 
Harvard ILJ Online, 2009, 111. 
 
6 J. WUESTERMAN- S. WUESTERMAN, Why Consistency of Accounting Standards 
Matters: A Contribution to the Rules-Versus-Principles Debate in Financial Reporting 
in 46 Abacus, 2010, 1; C.P. AGOGLIA T.S. DOUPNIK, G.T. TSAKUMIS, Principles-Based 
Versus Rules-Based Accounting Standards: The Influence of Standard Precision and 
Audit Committee Strength on Financial Reporting Decisions (May 14, 2010), reperibile 
in internet al seguente indirizzo: http://ssrn.com/abstract=1275851. 
 

http://ssrn.com/abstract=1275851
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rule, il giudice deve infatti tener conto di molti più parametri e 

fatti (da questo punto di vista, e al contrario di quanto molti 

sembrano pensare, lo standard è spesso idoneo a favorire  la parte 

più forte che può permettersi migliori consulenze e perizie, 

piuttosto che la parte più debole). Gli ambiti in cui le liti sono 

ricorrenti e poco differenziate tra loro sembrano perciò più adatti 

a una disciplina via rules.  

Le caratteristiche dell'autorità che curerà l'applicazione della regola - se è 

prevedibile che l'autorità soffrirà del noto pregiudizio per cui la 

valutazione di quello che un individuo avrebbe dovuto fare è 

influenzata da quello che è effettivamente successo (siccome un 

danno si è verificato ne induciamo che qualche disfunzione ha 

consentito il prodursi del danno stesso e perciò che qualcuno 

deve essere responsabile per non avere impedito il verificarsi della 

disfunzione che ha consentito il prodursi del danno:  questa è la 

logica che sembra talora ispirare molti provvedimenti di 

irrogazione di sanzioni amministrative da parte di Banca d’Italia e 

Consob) è meglio ricorrere a rules che fissino gli obblighi con 

maggiore precisione. 

Come si vede l'elenco delle variabili è piuttosto lungo e potrebbe 

anche essere esteso o reso più analitico. Qui mi limiterei ad 

aggiungere un solo parametro che a me sembra importante e che è 

in genere trascurato dalla dottrina americana. Si tratta della 

precisione con cui il legislatore è in grado di identificare l'interesse 
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che intende proteggere o l'equilibrio che intende realizzare tra due 

interessi confliggenti.  

Al centro dell’attenzione della dottrina americana sta, per lo più, il 

problema della conoscenza dei fatti ( come si è visto, tutto sembra 

in prima istanza dipendere dalla capacità del legislatore di 

prevedere con esattezza e descrivere con precisione le 

caratteristiche fattuali delle diverse situazioni di applicazione e 

disapplicazione della norma). A me sembra che esista anche un  

problema che attiene invece al livello di precisione raggiunto nella 

determinazione delle valutazioni, cioè, in sostanza, degli interessi da 

proteggere. In questo secondo ambito il problema appare ancora 

più articolato e complesso, perché non credo si riproduca qui quel 

chiaro accoppiamento tra tipi di fattispecie e tipi di regole (chiare 

definizioni -rules/ elementi di incertezza- standards) che abbiamo 

descritto sopra. Voglio dire, cioè, che quando è in gioco la 

definizione non dei fatti ma delle valutazioni e degli interessi da 

proteggere, non è affatto detto che valutazioni chiaramente 

definite si traducano in rules mentre vaghezze e ambiguità si 

traducano in standards. Può darsi che questa seconda ipotesi 

(ambiguità nella definizione degli interessi protetti) richieda invece 

il ricorso ad analitici sistemi di rules.  

Prendiamo ad esempio il problema del conflitto di interessi nei 

gruppi e delle operazioni con parti correlate. Come tutti 

ricordiamo, nella versione originaria del codice civile la disciplina 
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dell’intera materia era sostanzialmente affidata a poche norme 

generali. L’apertura verso una maggiore e più articolata protezione 

degli interessi dei partecipanti al mercato (che non erano in cima 

alle preoccupazioni dei redattori del codice civile), unita alla 

volontà di preservare comunque i poteri della maggioranza e la 

realizzazione di potenziali sinergie di gruppo, è a mio avviso la 

causa dell’elevato grado di complicazione e frammentazione 

raggiunta dalla regolazione in materia. La mia tesi in sostanza è 

che questo aumento di complessità dipende anzitutto dal fatto che 

gli interessi su cui la disciplina incide, e tra cui intende realizzare 

un certo equilibrio, sono diventati molto più sfumati e 

contraddittori. Abbiamo, prima di tutto, un evidente conflitto tra 

due interessi contrapposti che potremmo approssimativamente 

indicare come, rispettivamente, quello di consentire le sinergie di 

gruppo e quello di prevenire le spoliazioni. Se  esistesse un 

obiettivo univoco facilmente definibile, come ad es. quello di 

evitare le operazioni di “sifonaggio” (per usare la metafora 

preferita dagli americani) del patrimonio sociale, basterebbe un 

principio generale o una semplicissima rule (ad es.: tutte le 

operazioni con parti correlate di valore superiore a 100.000 

sterline devono essere approvate dall'assemblea7). Viceversa, se 

                                                 
7 V. relativamente alla Section 320 del Companies Act del 1985, S. DJANKOV, R. LA 
PORTA, F. LOPEZ DE SILANES, A. SHLEIFER, The Law and Economics of Self Dealing, 
November13,2006, reperibile in internet al seguente indirizzo: 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=florencio_lopez_d
e_silanes, 13 s.; v. ora la Section 190 ss. del Companies Act del 2006 e la Rule 11.1.7 
ss. delle Listing Rules dell’UK Listing Authority, reperibili in internet al seguente 
indirizzo: http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/LR. 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=florencio_lopez_de_silanes
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=florencio_lopez_de_silanes
http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/LR
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fossero almeno chiaramente definiti gli interessi in conflitto e il 

compromesso che si intende realizzare tra loro, si potrebbe 

ricorrere ad uno standard (ad es. sono vietate le operazioni che 

non realizzano sinergie e possono pregiudicare gli investitori). 

Siccome però non è per nulla chiaro di quali sinergie si stia 

esattamente parlando, e neppure è chiaro il limite entro il quale si 

vuole proteggere ciascuno dei diversi interessi degli investitori 

(quello a non essere derubati, quello a essere informati per poter 

fare speculazioni ottimali, quello a poter sfruttare al meglio le 

proprie capacità di investitore mordi e fuggi, ecc.) ecco comparire 

una serie di regole specifiche e complicatissime, ognuna delle quali 

realizza un suo mini compromesso tra i diversi interessi che 

vengono in rilievo e sulla cui tutela le idee del legislatore 

sembrano tutt' altro che chiare. 

Riprendendo il discorso generale, potremmo in un certo senso 

dire che esiste una distinzione tra l’indeterminatezza relativa agli 

obiettivi da raggiungere, che è quella su cui ci siamo da ultimo 

soffermati, e l’indeterminatezza sul modo migliore di raggiungerli, che è il 

tema che la dottrina americana pone in genere al centro delle sue 

riflessioni sul rapporto tra rules e standards (nel solito, classico 

esempio dell’incrocio, l’obiettivo è chiarissimo: evitare scontri 

senza incidere eccessivamente sull’efficienza del traffico; il 

problema e se ci si riesca meglio con la regola per cui tutti si 
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devono fermare oppure con la regola per cui occorre particolare 

prudenza). 

Questa riflessione introduce una distinzione che ci servirà anche a 

delimitare meglio il terzo quesito (quello relativo al rapporto tra 

l'uso di norme più o meno generali e gli interessi sottostanti). Si 

tratta della distinzione tra apertura cognitiva e apertura valutativa 

e quindi, per quanto ci concerne, tra norme che si configurano 

come aperte in quanto contengono concetti descrittivi molto ampi 

e norme in cui l’apertura si manifesta invece sul piano dei valori. 

Questa distinzione è considerata da alcuni fondamentale 

(l’apertura valutativa sarebbe per molti di costoro il tratto 

specifico delle clausole generali8). Altri ritengono che neppure 

questa sia una caratteristica esclusiva delle clausole generali. Io 

penso che abbiano ragione i secondi, ma come ho detto, l’aspetto 

più interessante riguarda piuttosto quello che l’interprete può fare 

o non può fare o, meglio, quello che può fare con maggiore o con 

minore facilità, a seconda del testo della norma che ha di fronte. 

Ed è su questo profilo che vorrei concentrare ora l’attenzione. 

 

3-L’apertura valutativa: vaghezza, bilanciamenti, concezioni.  

                                                 
8 V. ad es. P. PERLINGIERI, P. FEMIA, Principi e clausole generali, in Manuale di diritto 
civile, Napoli, ESI, 2002, 17 s. 



ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE 
Rivista Telematica      ISSN 2282 - 667X 

 

 
Anno I – 2013 – data di pubblicazione: 30 novembre 2013 1

3 
 

Ricorrendo a tre esempi, vorrei brevemente illustrare, i fenomeni 

cui mi riferisco con il termine apertura (chiusura) valutativa. Un 

primo esempio è fornito dalla possibilità di lavorare su una prima 

distinzione, quella tra generalità e vaghezza9. La generalità attiene 

alla quantità di enti cui un termine è in grado di riferirsi, mentre la 

vaghezza attiene invece alla quantità di casi, c.d. borderline10, per i 

quali vi è un'oggettiva incertezza circa la riferibilità a loro del 

predicato in questione. Così il termine “insetto” è molto generale 

ma relativamente poco vago. Il termine “calvo” è meno generale 

(le persone calve comunque definite sono sicuramente meno degli 

insetti) ma molto più vago (i confini del predicato calvo sono 

molto più incerti dei confini del predicato insetto). Si tratta 

ovviamente di una differenza di grado. Possono esistere 

incertezze anche relativamente alla veridicità dell'enunciato x è un 

insetto, ma in genere di portata molto inferiore alle incertezze che 

sorgono quando si tratta di stabilire se è vero che il sig. y è calvo. 

Dal punto di vista giuridico mi sembra che la differenza rilevi 

soprattutto con riferimento alla rilevanza della ratio della norma, 

                                                 
9 Per una prima informazione sulla nozione di vaghezza R. SORENSEN, Vagueness, in 
Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006, reperibile in internet al seguente indirizzo: 
http://plato. stanford.edu/entries/vagueness/; CARRARA-MORATO, Una guida ad 
alcuni temi fondamentali di logica filosofica, in Servizio  Web Italiano per la Filosofia, 
reperibile in internet al seguente indirizzo: 
http://www.swift.it/biblioteca/readings/logicafilosofica SWIF. Pdf/; S. MARCHETTI, 
Uscire dal vago, Bari_roma, Laterza, 2006; E. PAGANINI, La vaghezza, Roma, Carocci, 
2008; in ambito giuridico, C. LUZZATI, La vaghezza delle norme, Milano, Giuffrè, 
1990; T. ENDICOTT, Vagueness in Law, Oxford, Oxford Univ. Press, 2000. 
 
10 E. PAGANINI,  (nt. 9 ), 14. 

http://www.swift.it/biblioteca/readings/logicafilosofica%20SWIF.%20Pdf/
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che come si sa è lo strumento principale utilizzato dai giuristi per 

ridurre l'estensione della vaghezza (è una certa concezione della 

ratio della norma che può permettere di escludere che 

un'automobile a pedali sia un veicolo- termine affetto qui da c.d. 

vaghezza combinatoria- ai fini dell'applicazione della norma che 

vieta l'ingresso dei veicoli nei parchi). 

La mia tesi è che l'interprete spesso può decidere se valorizzare la 

generalità o la vaghezza di un termine. Per esempio, il riferimento 

alle pratiche ingannevoli contenuto nella direttiva sulle pratiche 

scorrette e nel codice del consumo può essere interpretato come 

un'aspirazione alla generalità, nel senso che il legislatore avrebbe 

inteso ricomprendere tutto e solo il genere delle pratiche 

comunemente classificabili come ingannevoli, genere peraltro 

troppo ricco per ricorrere ad un elenco completo. In alternativa, il 

ricorso a un termine generale che si aggiunge alla elencazione di 

casi specifici può essere interpretato come volontà di introdurre 

elementi di vaghezza. In questa seconda prospettiva si potrebbe 

aprire per es. la discussione se una pratica di bundling, dove il 

prodotto x è offerto ad un certo prezzo se acquistato da solo e a 

un prezzo molto inferiore se acquistato insieme ad y, sia una 

pratica ingannevole, in quanto pur non fornendo al consumatore 

nessuna informazione inesatta o incompleta lo induce comunque 

ad acquistare un x di cui il consumatore non ha bisogno, ma che 

grazie al bundling ha la sensazione di acquistare a pochissimo 
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prezzo, facendo così quello che può sembrare un “buon affare”. 

A me sembra che il riferimento alle pratiche ingannevoli inteso 

come termine generale potrebbe non consentire questa 

estensione, mentre la valorizzazione della vaghezza del termine 

potrebbe autorizzarla (nella specie come si sa il problema è più 

semplice- o forse ancora più complicato- in forza dell'esistenza di 

un divieto generale di pratiche scorrette che potrebbe estendersi a 

comprendere anche pratiche né ingannevoli, né aggressive11). 

Come si vede qui c’è per l’interprete una prima possibilità di 

immettere in una norma un contenuto più o meno valutativo. 

Un’altra possibilità si apre con riferimento alla possibilità di 

costruire una norma come contenente una regola o un principio. 

Mi ricollego qui a uno spunto di Dworkin, che riguarda la 

distinzione tra situazioni nelle quali il potenziale conflitto tra due 

norme si risolve nel senso della totale prevalenza dell'una o 

dell'altra, e situazioni nelle quali occorre operare un 

bilanciamento. Dworkin riferisce queste due proprietà 

rispettivamente alle regole, per le quali vale l'alternativa secca tra 

applicazione e disapplicazione, e ai principi, per i quali varrebbe 

                                                 
11 Sul tema generale cfr. V. MELI, Le clausole generali relative alla pubblicità, in 
AIDA, 2008, 257 ss. Sul tema specifico relativo al rapporto tra elenchi, nozioni 
riassuntive e nozioni generali nonché alla possibilità di configurare pratiche sleali né 
ingannevoli né aggressive, v. M. LIBERTINI, Clausola generale e disposizioni 
particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in Contr. impr., 2009, 
73 ss. V. anche  F. DENOZZA, Aggregazioni arbitrarie v. “tipi” protetti: la nozione di 
benessere del consumatore decostruita, in Giur. comm., 2009, I, 1057, a p. 1085. 
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invece il bilanciamento12. Avendo rinunciato ad aspirazioni 

definitorie tralascio il dibattito sul fatto se questo sia veramente il 

criterio in grado di distinguere regole e principi, e mi limito a 

sottolineare l'importanza dell' alternativa in sé considerata e il 

fatto che spesso essa travalica sia i confini di quelli che vengono 

usualmente chiamati principi, sia i confini di quelle che sono 

usualmente considerate norme( nel senso di contrapposte ai 

principi). Voglio dire, cioè, che esistono casi di principi- o almeno 

tali chiamati- che si applicano secondo la regola del tutto o niente 

e che viceversa, e molto più importante, esistono norme il cui 

ambito di applicazione può essere utilmente ricostruito proprio 

ricorrendo a un bilanciamento. Relativamente alla prima 

eventualità basti pensare al principio della libertà di forma, che 

non è in genere trattabile in termini di bilanciamento, ma solo in 

termini di affermazione (in tutti i casi non disciplinati) o di 

esclusione (nei casi in cui sia imposta l'adozione di una forma 

particolare)13. Relativamente alla seconda basti pensare ai 

bilanciamenti che sono necessari per interpretare la maggior parte 

delle norme elastiche (come ad es. la nozione di abuso nel diritto 

                                                 
12 R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, Cambridge, MA, Harvard Univ. Press, 1977, 
22 ss. 
 
13 L’esempio è di L. MENGONI, L’argomentazione nel diritto costituzionale, in 
Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, Giuffrè, 1996, 126 ss. e nt 35, cui si rinvia 
per una più raffinata trattazione del tema; V. anche L. NIVARRA, Le clausole generali e i 
principi generali del diritto nel pensiero di Luigi Mengoni, in Eur. e dir. priv., 2007, 
411 ss., a p. 422 ss. 
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antitrust). Anche qui l’interpretazione della norma in un senso o 

nell’altro aumenta o riduce lo spazio di apertura valutativa.  

L’ultimo punto è forse il più interessante dei tre. Riprendendo 

ancora  una distinzione valorizzata in ambito giuridico soprattutto 

da Dworkin, vorrei accennare alla distinzione tra concetto e 

concezione14. A me sembra che anche qui si aprano all'interprete 

due alternative. Di fronte al divieto di istituire punizioni crudeli, o 

di fronte all'obbligo di tenere comportamenti corretti, l'interprete 

può usare la sua conoscenza del sistema  per cercare di ricostruire 

cosa il legislatore intendesse per crudele o per corretto. 

Ricostruire, in sostanza, la concezione di crudeltà o di correttezza 

presumibilmente  propria del legislatore, decidendo 

conseguentemente di attenersi ad essa. In questa prospettiva 

l'analisi, ad esempio, delle norme dettate in materia di contratti, o 

di società per azioni, può rivelare una certa concezione legislativa 

di cosa si debba intendere per comportamento corretto di un 

contraente o di un socio. Il riferimento al concetto generale viene 

allora interpretato come funzionale al completamento del sistema 

                                                 
 
14 R. DWORKIN, (nt.12), 134 ss. Per illustrare la distinzione l’a. fa l’esempio di un padre 
che raccomandi al figlio di non trattare gli altri “unfairly” e ipotizza che il figlio 
dimostri successivamente al padre che un atto che questi al momento della 
raccomandazione avrebbe considerato  “fair” in realtà non lo è. La tesi è che in questi 
casi il padre non è costretto ad affermare che egli ha cambiato  il contenuto della 
raccomandazione,  ma  può senz’altro affermare che la sua raccomandazione 
comprendeva l’indicazione di non compiere quel certo atto. Egli può cioè affermare che 
la sua raccomandazione è nel senso che la famiglia  sia guidata dal concetto di 
“fairness”, non dalla particolare  concezione di “fairness” che egli aveva in mente nel 
momento in cui ha effettuato la raccomandazione. 
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nel senso di rendere possibili interventi correttivi nei confronti di 

quei casi, presumibilmente relativamente limitati, in cui 

un'anomalia fattuale crea la possibilità che l'applicazione 

meccanica di una norma conduca eccezionalmente a convalidare 

comportamenti scorretti. 

In alternativa, l'interprete può considerarsi vincolato dal concetto 

fissato nella norma o nel principio, ma non dalla specifica 

concezione di quel concetto in qualche modo attribuibile al 

legislatore. L'interprete si sentirà allora autorizzato a proporre 

concezioni di correttezza argomentate non necessariamente in 

base all'analisi complessiva delle norme rilevanti e alle opinioni 

presumibili del legislatore storico al riguardo, ma anche in base al 

sentire sociale o ad esigenze pratiche mutevoli15. In questa 

                                                 
15 Come fa, ad es., l’analisi economica del diritto, che valorizza, di un concetto antico 
come la buona fede, la concezione, coerente ai suoi assunti e difficilmente attribuibile al 
legislatore storico, che la riduce ad un semplice strumento di copertura dei vuoti della 
razionalità individuale, strumento la cui utilizzazione dovrebbe essere perciò legata al 
variabile atteggiarsi dei vari fenomeni rubricati sotto la voce fallimenti del mercato. 
La letteratura è molto vasta e il modo con cui i diversi autori descrivono questa 
concezione non è sempre coincidente. V. ad es. HS. SCHAEFER, C. OTT, The Economic 
Analysis of Civil Law, Springer Verlag, 2004, i quali ritengono che dal punto di vista 
dell’analisi economica del diritto l’applicazione della clausola di buona fede si 
giustifica solo quando ricorrono le seguenti quattro condizioni: “ information costs are 
asymmetric; the information is productive; there is a good-faith premium; there is a 
distinct possibility of opportunism” (p. 385). L’accento è posto qui sul fallimento del 
mercato connesso alla asimmetria informativa. Considerano invece la buona fede come 
un mezzo per combattere  i fallimenti connessi all’ opportunismo  E. MACKAAY, S. 
ROUSSEAU, Analyse èconomique du droit, Paris, Dalloz, seconda ed., 2008, 380 ss. In 
realtà la differenza è meno rilevante di quanto potrebbe sembrare. In assenza di 
problemi informativi i comportamenti opportunistici potrebbero essere previsti e quindi 
regolati esplicitamente in contratto rendendo così pressoché superfluo l’intervento della 
clausola di buona fede.  
Altre osservazioni e citazioni in S.M. SEPE, Good Faith and Contract Interpretation: A 
Law And Economics Perspective, (August 13, 2010), reperibile in internet al seguente 
indirizzo: http://ssrn.com/abstract=1086323.  

http://ssrn.com/abstract=1086323
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prospettiva il riferimento al concetto generale servirebbe non a 

chiudere il sistema consentendo interventi coerenti in casi 

anomali, ma in un certo senso ad aprire il sistema stesso ad un 

confronto tra le varie (e mutevoli) possibili concezioni del 

concetto stesso.  

Per concludere mi sembra che questi tre esempi illustrino la 

possibilità di operazioni interpretative, che sono rese possibili, o 

almeno facilitate da certe tecniche legislative (uso di termini 

connotati da maggiore vaghezza, norme di principio, ricorso a 

concetti suscettibili di diverse concezioni) e che possono essere 

complessivamente classificate come dirette ad ampliare 

(restringere) e complicare (semplificare) i criteri di giudizio 

rilevanti. La valorizzazione di una ratio che domina logicamente 

anche i termini più generali, la possibilità di procedere a 

bilanciamenti, la valorizzazione della pluralità di concezioni dello 

stesso concetto, sono tutti strumenti con i quali l’interprete può 

arricchire il novero dei criteri di giudizio rilevanti e con essi gli 

strumenti di ragionamento a sua disposizione. 

 

4- Apertura valutativa e interessi sottostanti 

Veniamo all’ultima questione, quella relativa alla funzione delle 

clausole generali e al loro rapporto con gli interessi sottostanti. 
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Siamo ora in grado di apprezzare il fatto che questioni analoghe si 

pongono non solo con riferimento alle clausole generali in senso 

stretto, ma in tutti i casi in cui l’interprete dispone di una 

ragionevole alternativa tra ampliare o restringere l’ apertura 

valutativa di una norma.  Ci si può allora domandare quale sia il 

senso della tendenza a favorire (scoraggiare) questo processo. La 

risposta a questa domanda coinvolge una serie di problemi 

fondamentali (il ruolo dell’interprete, la completezza 

dell’ordinamento, il rapporto tra diritto e morale, ecc.) 

stancamente familiari a tutti i giuristi sin dai primi anni di studio. 

Non è perciò questo il luogo per affrontare questi quesiti e 

problemi in tutta la loro complessità. Qui vorrei limitarmi a 

qualche osservazione confrontando il modo tradizionale e un po’ 

retorico di concepire le clausole generali come strumenti di 

apertura del diritto ai valori della società (se non addirittura come 

strumenti di progresso morale e politico del sistema giuridico) con 

il modo di concepirle proprio dell'analisi economica del diritto, 

che è l'unico movimento di pensiero che negli ultimi decenni 

abbia saputo coagulare un consenso vasto e qualificato (nel senso 

di consenso motivato dall'adesione a precisi assunti e canoni 

interpretativi).  

Ho già accennato al fatto che l’analisi economica concepisce la 

funzione delle clausole generali (e del diritto in genere o, almeno, 

di gran parte di esso) come  semplice ausilio rispetto alla 
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razionalità limitata degli agenti e come possibile rimedio ai c.d. 

fallimenti del mercato16. Essa spiega in tal modo sia la ragione del 

ricorso a clausole generali (la razionalità limitata del legislatore, 

incapace di prevedere tutte le manifestazioni che può assumere un 

fallimento del mercato) sia la funzione delle medesime 

(l’occasionale correzione dei risultati inefficienti che possono 

essere prodotti da qualche imperfezione del mercato). Ci si può 

chiedere, allora, in quale rapporto questa prospettiva, 

indubbiamente efficace e coerente, stia con le diverse 

impostazioni alternative che in variegata maniera fanno generico 

riferimento a valori presunti superiori (rispetto all’efficienza17) ma 

spesso, in realtà, molto mal definiti18. La mia opinione è nel senso 

                                                 
16 In base al famoso teorema di Coase  il diritto, in assenza di costi di transazione e dei 
connessi fallimenti del mercato, potrebbe limitarsi a stabilire e garantire adeguati titoli 
di proprietà (in realtà, in assenza totale di ogni forma di razionalità limitata e 
opportunismo, si può anche ipotizzare che gli agenti definirebbero e rispetterebbero 
spontaneamente l’assegnazione più efficiente dei diritti originari). Le contrattazioni tra i 
titolari di tali diritti assicurerebbero poi il raggiungimento dei risultati di volta in volta 
più efficienti, senza bisogno di ulteriori interventi del legislatore  (per un 
approfondimento  critico delle implicazioni teoriche di questa impostazione mi permetto 
di rinviare a F. DENOZZA, Diritto e potere in un mondo senza costi di transazione: un 
saggio sulla funzione legittimante della narrativa Coasiana, in Riv. dir. priv., 2/2009, 
31 ss.). 
Questi ultimi (gli interventi del legislatore) si rendono necessari, e sono legittimati, là (e 
solo là) dove questo meccanismo venga inceppato dalla razionalità limitata (in 
particolare, da deficit previsionali e informativi) e dall’opportunismo degli agenti. Qui il 
legislatore può venire (talvolta) in aiuto, dettando egli stesso le regole su cui, in assenza 
dei suddetti fenomeni, gli agenti si sarebbero spontaneamente accordati.  Siccome, però, 
anche il legislatore soffre della stessa razionalità limitata di cui soffrono gli agenti, si 
danno casi in cui neanche lui è in grado di prevedere esattamente le regole opportune 
per ogni singola situazione. Le clausole  generali e le norme elastiche possono allora  
sopperire (talvolta) al deficit cognitivo del legislatore. 
 
17 Nel sistema dell’analisi economica del diritto l’efficienza, intesa come 
massimizzazione del benessere generale, si configura come un fine in sè, e non come l’ 
ottima combinazione di mezzi destinati a raggiungere altri scopi. 
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che queste impostazioni esibiscono una debolezza teorica 

profonda e sono destinate ad avere un’incidenza pratica molto 

limitata.  

Cominciando dagli aspetti pratici, l’idea di governare società 

complesse ricorrendo, per preservare la pluralità di valori, a 

clausole generali19, mi sembra essersi rivelata come altamente 

illusoria. In assenza di quei valori organicamente condivisi che 

sono propri di società più tradizionali, è inevitabile che il vuoto 

venga tendenzialmente riempito dalle compatte concezioni 

tecnocratiche piuttosto che dalle sfrangiate concezioni 

moralistiche. Questo credo sia stato molto evidente nel diritto 

societario degli ultimi decenni dove, a fronte di qualche dozzina di 

casi di applicazione giurisprudenziale di disparate nozioni di 

correttezza, la teoria dello shareholder value ha in realtà 

legittimato, a livello mondiale, interi stili di comportamento il cui 

legame con la correttezza si è rivelato a dir poco labile. Il 

fenomeno è altrettanto evidente nel diritto antitrust, se si pensa 

alla diffusione dell’idea – da cui la  stessa Commissione è stata 

contagiata -  che si possa riempire la nozione di abuso di 

posizione dominante con un approccio meramente tecnocratico 
                                                                                                                       
18 Negativamente esemplare, resta, a mio avviso, il riferimento ad un valore ambiguo 
come la solidarietà, di cui molto parla anche la nostra giurisprudenza (v. ad es., le 
sentenze esaminate, con pertinenti annotazioni critiche, da M. GRONDONA, Solidarietà e 
contratto: una lettura costituzionale della clausola generale di buona fede, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2004, 727 ss.), che resta, nonostante il richiamo costituzionale e  tutto 
quanto si è scritto in argomento, sostanzialmente impreciso se non vuoto. 
 
19 Tesi appasionatamente proposta tra gli altri da S. RODOTÀ, (nt. 4 ), 718. 



ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE 
Rivista Telematica      ISSN 2282 - 667X 

 

 
Anno I – 2013 – data di pubblicazione: 30 novembre 2013 2

3 
 

(il c.d. more economic approach20) grazie alla presunta capacità di 

misurare le conseguenze delle pratiche delle imprese in termini di 

aumento o diminuzione del benessere e di poterne perciò 

calcolare l’effetto netto sul c.d. consumer welfare21, così 

neutralizzando l’approccio  “moraleggiante”22 in passato sfociato 

nella elaborazione, da parte delle Corti europee, della nozione di 

“speciale responsabilità” dell’impresa dominante23, nozione che si 

tenta di screditare o di interpretare in senso più economicistico24. 

                                                 
 
20 An Economic Approach to Article 82. Report by the European Advisory Group on 
Competition Policy, July 2005, reperibile in internet al seguente indirizzo: 
http://www.sfbtr15.de/dipa/82.pdf. Sui più recenti sviluppi P. AKMAN, The European 
Commission’s Guidance on Article 102 TFEU: From Inferno to Paradiso?, in 73 
Modern L. Rev., 2010, 605. 
 
21 Il  consumer welfare come principale obiettivo del diritto antitrust europeo è 
recentemente ribadito dal commissario J. ALMUNIA, Competition and consumers: the 
future of EU competition policy”, Madrid, 12-05- 2010, reperibile in internet al 
seguente indirizzo: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/233&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.  
 
22 Significativo il contributo di C. AHLBORN, A.J. PADILLA, From Fairness to Welfare: 
Implications for the Assessment  of Unilateral Conduct under EC Competition Law, 
reperibile in internet al seguente indirizzo:  
http://www.lecg.com/files/Publication/e6c44a2e-b652-4276-a90b-
007941110989/Presentation/PublicationAttachment/cb3630f6-2a0d-4d4e 
aeae152405ac5e31/Library_326070913_Ordoliberalism_Ahlborn_and_Padilla.pdf.  
 
23 Il riferimento alla speciale resonsabilità è stato peraltro ribadito recentemente dal 
Tribunale Generale, T-321/05, 1 luglio 2010, AstraZeneca v. Commissione Europea che 
ha esteso  la nozione di abuso fino a coprire anche  comportamenti scorretti tenuti 
dall’impresa nell’interazione con pubbliche autorità.  
 
24 V. ad es. P. LAROUCHE, Contrasting Legal Solutions and the Comparability of EU 
and U.S. Experiences (November 2006), reperibile in internet al seguente indirizzo: 
http://ssrn.com/abstract=943615; A. FLETCHER, The Reform of Article 82: 
Recommendations on Key Policy Objectives, reperibile in internet al seguente indirizzo: 
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/speeches/spe0205.pdf; M. GANSLANDT, New Rules 
for Dominant Firms in Europe (March 2006), reperibile in internet al seguente 

http://www.sfbtr15.de/dipa/82.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/233&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.lecg.com/files/Publication/e6c44a2e-b652-4276-a90b-007941110989/Presentation/PublicationAttachment/cb3630f6-2a0d-4d4e%20aeae152405ac5e31/Library_326070913_Ordoliberalism_Ahlborn_and_Padilla.pdf
http://www.lecg.com/files/Publication/e6c44a2e-b652-4276-a90b-007941110989/Presentation/PublicationAttachment/cb3630f6-2a0d-4d4e%20aeae152405ac5e31/Library_326070913_Ordoliberalism_Ahlborn_and_Padilla.pdf
http://www.lecg.com/files/Publication/e6c44a2e-b652-4276-a90b-007941110989/Presentation/PublicationAttachment/cb3630f6-2a0d-4d4e%20aeae152405ac5e31/Library_326070913_Ordoliberalism_Ahlborn_and_Padilla.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/233&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ssrn.com/abstract=943615
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/speeches/spe0205.pdf
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Si pensi poi, ancora, al dilagare del riferimento alle asimmetrie 

informative per spiegare e limitare la protezione che una volta si 

pensava dovesse essere istituita, per ragioni di giustizia, a favore 

dei soggetti più deboli. 

Come ho detto non solo non credo che queste tendenze possano 

essere praticamente contrastate con la semplice invocazione di 

qualche indefinito valore generale, ma penso anche che i tentativi 

in questa direzione si espongano a serie obiezioni di carattere 

teorico. Posto  che nessuno, credo, può in buona fede sostenere 

che l’attuale disciplina legislativa (italiana e, soprattutto, europea) 

dei rapporti economici privati sia ispirata da principi di solidarietà 

sociale, in qualunque modo intesi, non sembra operazione 

giuridicamente corretta quella di interpretare clausole generali 

come correttezza e buona fede in una direzione che le pone in 

rotta di collisione con i valori del mercato che informano la 

disciplina specifica, senza spiegare come le due prospettive si 

possano coordinare e fingendo sostanzialmente  l’esistenza di un 

sistema che in realtà non esiste25.   Accettare il mercato come 

                                                                                                                       
indirizzo: http://ssrn.com/abstract=970840, e lo stesso Report dell’ Advisory Group (nt. 
20). 
 
25 Non sorprende allora l’accoglienza prevalentemente critica riservata dalla più attenta 
dottrina a uno dei più recenti e rilevanti exploit giurisprudenziali. Alludo a Cass. civ., 
18 settembre 2009, n. 20106, in Contr., 2010, 5, con nota di G. D’AMICO, Recesso ad 
nutum, buona fede e abuso del diritto. Tra gli altri principali commenti, v. in NGCC 
2010, II, 129, M. ORLANDI, Contro l’abuso del diritto ; a p. 139, C. SCOGNAMIGLIO, 
Abuso del diritto,buona fede, ragionevolezza (verso una riscoperta della pretesa 
funzione corretiiva dell’interpretazione del contratto?); a p. 319 ss., M. MAUGERI, 
Concessione di vendita, recesso e abuso del diritto, note critiche a Cass. N. 

http://ssrn.com/abstract=970840
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meccanismo principale di coordinazione sociale, salvo poi 

contrapporre occasionalmente ai suoi valori altri valori in maniera 

priva di ogni coordinazione, non conduce a nessun risultato 

positivo e può anche arrivare a sommare ingiustizia ad ingiustizia. 

Cosa ancora più grave, credo che questo atteggiamento finisca per 

condurre le  impostazioni che si limitano a generici richiami alla 

solidarietà, alla correttezza, all’abuso, all’equità ecc. a condividere 

lo stesso difetto fondamentale che affligge l’analisi economica del 

diritto, e che è a mio avviso quello di contribuire a rendere opachi 

e non trasparenti i rapporti sociali che si vogliono disciplinare26. 

Se ci si pone l’obiettivo di una maggiore trasparenza delle 

valutazioni e degli interessi coinvolti nelle valutazioni stesse, 

piuttosto che la (ri)proposizione di orientamenti in fondo 

moralistici, penso che la strada da percorrere sia invece quella di 

una critica puntuale delle posizioni dell’analisi economica del 

diritto  

In questa prospettiva si può immediatamente sottolineare la 

funzione ideologica dell’ossessivo riferimento alle c.d. market 

failures (interpretate come i soli fenomeni in grado di legittimare 

interventi regolativi) che finisce assurdamente per presentarle 
                                                                                                                       
20106/2009; in Corr. giur., 2009, 1577; F. MACARIO, Recesso ad nutum e valutazione 
di abusività nei contratti tra imprese: spunti da una recente sentenza della Cassazione; 
in Contr. impr., 2010, 41, M. BARALDI, Il recesso ad nutum non è, dunque, recesso ad 
libitum. La Cassazione di nuovo sull’abuso del diritto. 
 
26 Obiettivo che l’analisi economica del diritto tenta di raggiunge cancellando i conflitti 
di interesse tramite la  loro arbitraria  aggregazione nella vuota nozione di  benessere 
generale. v. F. DENOZZA, (nt. 11). 
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come una sorta di calamità naturali. La realtà è invece che esse 

sono prodotte dal modo in cui è organizzato il mercato. Un 

mercato con un certo tipo di distribuzione verticale, produce un 

certo tipo di difficoltà di informazione per i consumatori, un 

mercato popolato da enti finanziari polifunzionali, produce 

intricati conflitti di interessi ed enormi occasioni di suo fallimento, 

un mercato in cui si specula sui derivati produce i problemi legati 

all’uso opportunistico del voto sociale e fallimentare, un mercato 

in cui la possibilità di telefonare è un bene di consumo di  massa 

omogeneo non soffre delle stesse asimmetrie informative di cui 

soffre un mercato in cui la possibilità di telefonare, di ricevere 

telefonate e di fare operazioni connesse, diventa un  bisogno 

socialmente indotto e socialmente differenziato. In sintesi, i 

fallimenti del mercato non esistono in natura, ma sono il frutto di 

una certa organizzazione dei rapporti di produzione.  Accettarli 

come naturali significa aver già in parte compromesso la 

soluzione, significa concentrare l’attenzione sul fenomeno anziché 

sulla causa. 

Per di più l’idea di classificare i fallimenti del mercato come se 

fossero delle specie naturali (le asimmetrie informative, il potere 

monopolistico, i problemi di agenzia, ecc.) occulta il fatto che si 

tratta di fenomeni molto diversi all’interno di ciascuna specie e 

che per di più le specie si intrecciano. Così il tema 

dell’informazione imporrebbe di distinguere l’informazione che 



ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE 
Rivista Telematica      ISSN 2282 - 667X 

 

 
Anno I – 2013 – data di pubblicazione: 30 novembre 2013 2

7 
 

può essere ottenuta con un certo investimento da quella che non è 

comunque disponibile. Se si fa questa distinzione, si scopre non 

essere vero che il monopolista ha comunque interesse a trattenere 

su di sé i rischi che può fronteggiare meglio della controparte27. 

Questa semplificazione trascura il fenomeno della c.d. incertezza 

assoluta e, in conseguenza, l’interesse che il monopolista può 

invece avere a scaricare sulla controparte i rischi inerenti a tutti i 

fenomeni di cui è impossibile stimare a priori la frequenza e la 

potenzialità dannosa. Ecco allora che il tema dell’informazione 

incrocia quello del potere. Analogamente, un conto è la posizione 

del consumatore che non valuta una certa informazione perché 

per lui è troppo costoso acquisirla, altro conto è la posizione del 

potenziale franchisee che non valuta correttamente un rischio 

perché pressato dalla necessità economica di concludere il 

contratto. 

E’ infine più che dubbia la possibilità di chiedere al mercato di 

fornire i criteri in base ai quali risolvere i problemi che si pongono 

là dove il mercato non c’è o non funziona. Detta in estrema 

sintesi, il mercato risolve il problema procedurale del 

coordinamento tra soggetti già proprietari e, almeno in alcune 

                                                 
27 Questo è l’argomento principe utilizzato per sostenere che la disciplina delle clausole 
contrattuali abusive deve essere interpretata come rimedio all’esistenza di asimmetrie 
informative e non come protezione nei confronti del potere monopolistico. Cfr. HB. 
SCHAEFER, P.C. LEYENS Judicial Control of Standard Terms and European Private 
Law – A Law & Economics Perspective on the Draft Common Frame of Reference for a 
European Private Law (December 8, 2009), reperibile in internet al seguente indirizzo: 
http://ssrn.com/abstract=1520457. 
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teorizzazioni, promette una distribuzione proceduralmente giusta 

della ricchezza prodotta (ognuno riceverà quello che risulterà 

essere il contributo al prodotto sociale fornito dal bene di cui ha la 

proprietà, sia esso il capitale o la forza-lavoro o altro) Se ci si 

mette invece nella prospettiva di ripartire un bene su cui nessuno 

può a priori invocare titoli di proprietà (sia esso il benessere 

derivante dal progresso tecnico o la copertura dell’insieme dei 

rischi nascenti da un contratto) i criteri di mercato non ci dicono 

in realtà nulla di definitivo, perché, in assenza dell’operare 

effettivo della procedura, sono indeterminati rispetto al conflitto 

distributivo che si tratta di risolvere. E infatti l’analisi economica 

del diritto può sostenere i suoi ragionamenti solo attraverso il 

sistematico occultamento dei conflitti di interesse, e cioè 

concependo i consumatori, i soci, i creditori, e, alla fine, tutta 

l’umanità, come altrettanti insiemi indistinti.  

Io credo che un’adeguata discussione di questi, e altri, punti sia 

assolutamente necessaria. Ribadisco che a mio avviso la semplice, 

occasionale, contrapposizione al mercato di valori scoordinati tra 

loro, e con quelli propri dei meccanismi di mercato per il resto 

dominanti, non credo possa essere una strategia alla lunga 

fruttuosa. Abbiamo invece bisogno di proseguire e approfondire 

l’analisi precisa degli interessi in gioco e la valutazione, aperta alla 

critica, di tutti i criteri che possono deporre nel senso della 

prevalenza dell’uno o dell’altro interesse. Credo che lo sforzo che 
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talora l’interprete compie di sfruttare clausole e norme generali in 

direzione di una maggior apertura valutativa, meriti di essere 

approvato e sostenuto, ma solo se operato in questa direzione. 
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* * * 

1. Premessa. 

 Cercare di delineare un quadro di sintesi, non soltanto descrittivo, ma anche critico, 
dell’evoluzione intervenuta in questi ultimi anni nella disciplina che regola l’attività delle tre categorie di 
intermediari finanziari (bancari, assicurativi e mobiliari) è compito non agevole. 
 La legislazione e la disciplina regolamentare emanate negli anni più recenti si sono decisamente 
differenziate sul piano settoriale contribuendo ad approfondire il solco, peraltro già esistente, che 
impedisce che, sul piano dell’attività, le normative di settore possano essere ricondotte a principi e 
regole comuni idonei a consentire la ricostruzione di uno statuto degli intermediari finanziari. 
 Considerando l’elaborazione delle regole intervenuta a livello internazionale, cui in particolare è 
dedicato questo contributo, si è assistito ad interventi, riguardanti in particolare il settore bancario, in 
quanto maggiormente coinvolto e impattato dalla crisi finanziaria, che, nel tentativo di dare risposte o 
proporre soluzioni ai problemi posti dalla crisi, hanno assunto un connotato sempre più marcatamente 
tecnico e aderente alla specificità dell’attività oggetto della regolamentazione. 
 Anche la disciplina prudenziale dettata per le imprese di assicurazione e riassicurazione 
contenuta nella Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 (Solvency II)1, di gestazione assai 
travagliata e di attivazione ancora incerta (è notizia recente il rinvio di almeno un anno dell’entrata in 
vigore della normativa in attesa di una ulteriore fase di valutazione di impatto affidata alla EIOPA vale a 
dire al regulator assicurativo europeo: diversi sono i problemi aperti in particolare con riguardo alla 
definizione dei ratios patrimoniali relativi alle polizze vita e, più in generale, alle garanzie a lungo 
                                                           
∗ Professore ordinario di diritto commerciale, Università “Alma Mater” di Bologna, Facoltà di 
Giurisprudenza.   
 
1 GUUE, L. 335 del 17.12.2009, 1. 
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termine), pur non avendo subito, nella stessa misura, i condizionamenti derivanti dall’analisi delle cause 
della crisi finanziaria, segue la medesima logica. 
 E’ certamente vero che la Direttiva nasce sotto l’influsso di Basilea II e dei principi di 
misurazione e controllo dei rischi elaborati per le banche dal Comitato di Basilea. Questa influenza si 
coglie, in particolare, nell’attenzione rivolta ai rischi finanziari correlati all’attività di investimento, di 
mercato e di controparte, e ai rischi operativi, nella possibilità per le imprese di dotarsi, in alternativa al 
metodo standard, di modelli interni di misurazione del rischio ai fini della determinazione 
dell’assorbimento di capitale, nell’attenzione prestata alla qualità dei fondi propri ai fini della verifica del 
requisito patrimoniale di solvibilità. E’ importato da Basilea II anche l’impianto normativo che prevede 
i tre pilastri: il primo relativo ai requisiti quantitativi di solvibilità, il secondo alle regole di governance e di 
controllo interno e alla vigilanza e il terzo alla trasparenza informativa. Quando, però, si entra nel 
merito delle norme che maggiormente sono destinate ad incidere sull’attività dell’impresa assicurativa, 
vale a dire quelle che definiscono i requisiti di solvibilità, sia quelli relativi alla gestione caratteristica 
(quali le riserve tecniche) sia quelli rivolti a garantire la solvibilità complessiva dell’impresa e a coprire, 
pertanto, i rischi della gestione finanziaria extra-caratteristica (il c.d. margine di solvibilità, il Solvency 
Capital Requirement), il comune principio di corretta valutazione dei rischi e del relativo assorbimento di 
capitale si traduce in una disciplina i cui contenuti e tecnicismi ne esaltano la peculiarità e l’autonomia 
rispetto a quella dettata per le banche, non soltanto per le specificità connesse all’attività esercitata, ma 
anche per la minore influenza esercitata dagli input derivanti dalla crisi finanziaria che hanno condotto a 
prevedere, per le banche, interventi più penetranti e, come tali, più capaci di condizionarne l’attività. 
 Per quanto riguarda gli intermediari mobiliari, l’intervento dei regolatori non è stato certamente 
altrettanto incisivo. Mi riferisco naturalmente alla vigilanza prudenziale e non alla disciplina dei rapporti 
con il cliente/investitore che pure ha una significativa incidenza sull’attività dell’intermediario. 
 Questa minore attenzione trova ragione nel fatto che l’attività degli intermediari mobiliari, pur 
avendo una notevole capacità di influire sulle tendenze dei mercati e pur potendo comportare 
l’assunzione di rischi molto elevati, non ha la rilevanza sistemica dell’attività bancaria e di quella 
assicurativa, è destinata ad incidere su una platea più contenuta di soggetti e non rischia di 
compromettere nella stessa misura quei beni ed interessi collettivi alla cui tutela la vigilanza prudenziale 
è rivolta. 
 In verità, l’attitudine degli intermediari non regolamentati, e in particolare dei fondi speculativi, 
ad un utilizzo spregiudicato dello short selling e dei derivati, unito al ricorso ad una leva molto elevata, ha 
avuto, secondo un’opinione diffusa, ma non universalmente condivisa, una significativa incidenza sulla 
volatilità dei mercati e sul crollo dei titoli finanziari, contribuendo ad aggravare la crisi che ha colpito il 
sistema bancario. Ciò ha fatto sì che sui fondi alternativi si sia acceso un faro da parte dei regolatori che 
in Europa ha prodotto la travagliata e discussa Direttiva 2011/61/EU 2. 
 L’intenzione originaria della Commissione Europea era probabilmente quella di dettare una 
disciplina diretta ad incidere, con norme prudenziali, in modo significativo sull’attività dei fondi di 
investimento alternativi, contenendone l’autonomia operativa in sintonia con un condiviso sentimento 
che tendeva ad addossare alla disinvolta operatività dei fondi hedge responsabilità nell’aggravamento 
della crisi finanziaria forse maggiori di quelle effettivamente loro addebitabili. 
 Nella realizzazione di questo intendimento la Commissione Europea ha incontrato ostacoli di 
natura tecnica e politica (questi ultimi alimentati anche da una intensa attività lobbistica) che hanno 
comportato un ridimensionamento dei contenuti regolamentari e delle loro finalità. La difficoltà di 
“armonizzare” la disciplina di fondi che presentano una notevole eterogeneità (tra i fondi alternativi si 
ricomprendono, oltre agli hedge funds, i fondi di private equity, di venture capital, i fondi immobiliari e più in 
                                                           
2 GUUE, L. 174 del 1.07.2011,  1. 
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generale tutti i fondi che non siano Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui alla 
Direttiva 2009/65/CE [UCITS IV]), i rischi di arbitraggio regolamentare e di distorsione competitiva a 
danno dei fondi europei derivanti dalla mancanza di un coordinamento a livello internazionale capace 
di definire una cornice regolamentare comune3 e la possibile accusa di protezionismo per gli ostacoli 
posti ad una industria principalmente basata negli USA e nel Regno Unito, hanno indotto la 
Commissione Europea ad abbandonare l’idea di intervenire direttamente sull’attività dei fondi e a 
concentrare il provvedimento unicamente sulla disciplina dei gestori 4. 
 Ne è scaturita una regolamentazione piuttosto soft che prevede un procedimento autorizzativo 
per i gestori UE (e la concessione del passaporto europeo per i gestori non UE), delegato all’Autorità di 
Vigilanza locale, che richiede il rispetto di requisiti minimi di capitale parametrati all’entità del 
portafoglio gestito, regole di governance in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di 
interesse, il controllo dei rischi e della liquidità, le procedure di valutazione delle attività e le politiche di 
remunerazione, la separazione fra il patrimonio del gestore e quello degli investitori attuata tramite il 
depositario unico, gli obblighi di trasparenza5. 
 Le disposizioni che hanno una incidenza sull’attività dei fondi alternativi (FIA) sono soprattutto 
quelle contenute nel Capo V della Direttiva che riguardano, in particolare, l’utilizzo della leva (che si 
esprime nel rapporto fra l’esposizione debitoria del fondo e il valore netto delle sue attività), per il quale 
devono essere fissati limiti definiti secondo un criterio di ragionevolezza e su cui può intervenire 
l’Autorità di vigilanza dello Stato membro ove il gestore risiede quando possa essere compromessa la 
stabilità del sistema finanziario, e, per quanto riguarda i fondi di private equity, l’acquisizione di 
partecipazioni di controllo in emittenti quotati o in società non quotate (comunicazioni da dare alla 
Autorità competente, alla società e agli azionisti del superamento di determinate soglie di possesso 
azionario; divieto di effettuare operazioni di “spoliazione” della società non quotata nei ventiquattro 
mesi dall’acquisizione del controllo). 

 

2. L’evoluzione della regolamentazione delle banche: da Basilea 2 alla CDR III. 

 Passando a considerare l’evoluzione intervenuta nella disciplina dell’attività bancaria, la scelta di 
concentrare l’attenzione sul quadro internazionale si fonda su due motivazioni. 
 In primo luogo, quella finanziaria è l’attività economica maggiormente globalizzata, se non altro 
per la facilità con la quale è possibile trasferire capitali rispetto alle merci. Ciò comporta l’assoluta 
necessità che si pervenga alla definizione di regole comuni al fine di evitare il propagarsi delle crisi e dei 
relativi effetti sistemici, come è avvenuto per la crisi finanziaria che ha preso le mosse dalle bolle 
immobiliari originatesi negli USA con i mutui subprime e le relative cartolarizzazioni, e per evitare 
l’elusione delle regole tramite arbitraggi normativi. 

                                                           
3 Nel parere espresso dalla BCE in data 16 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva elaborata dalla 
Commissione Europea (COM/2009/207) questo rischio viene particolarmente enfatizzato. 
4 V. in proposito E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the Development 
of the EU’s Regulatory Response to the Financial Crisis, ECGI Law Working Paper n. 176/2011, 14 ss.  
Sulle ragioni poste a fondamento della necessità di un intervento regolamentare sui fondi alternativi v. E. 
WYMEERSCH, The Regulation of Private Equity, Hedge Funds and State Funds, Financial Law Institute Working 
Paper n. 2010/06, reperibile in internet al seguente indirizzo: http://ssrn.com/abstract=1685202. 
5 Per una illustrazione dei contenuti della Direttiva v. E. GUFFANTI, La Direttiva sui fondi alternativi: prime 
considerazioni, in Società, 2011, 1181 ss. 

http://ssrn.com/abstract=1685202
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 Nel mercato globalizzato in cui operano le istituzioni finanziarie le regole, per essere realmente 
efficaci, devono essere globalmente condivise e non possono essere adottate unilateralmente se non 
con una efficienza più contenuta e con un elevato sacrificio competitivo a carico di chi è tenuto ad 
osservarle. 
 In secondo luogo, proprio al fine di tenere conto della necessità di definire regole comuni 
imposte dall’elevato grado di integrazione dei mercati finanziari, si è assistito in questi anni ad una 
produzione normativa, diretta a dare risposte ai problemi posti dalla crisi finanziaria, che trae origine 
dalla elaborazione condotta da organismi internazionali che ha direttamente influito sulla normativa 
interna. I principi elaborati dal G-20 e dal Financial Stability Board hanno orientato i lavori del Comitato 
di Basilea i cui risultati, come del resto già avvenuto per Basilea 2, sono stati in parte recepiti e in parte 
sono in corso di implementazione da parte delle normative interne agli Stati. 
 Per quanto riguarda l’Unione Europea, dove il coordinamento delle legislazioni economiche 
degli Stati membri costituisce uno dei principali fini istituzionali e dove esistono organismi, procedure e 
potestà legislative per operare tale coordinamento, l’adozione di queste regole è passata e ancora 
passerà attraverso il ricorso allo strumento della direttiva o a strumenti di soft law quali le 
raccomandazioni, cui gli Stati membri provvedono a dare attuazione. E’ quanto anche nel nostro Paese 
è avvenuto e sta avvenendo essenzialmente con il ricorso a provvedimenti di natura amministrativa 
adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio della potestà regolamentare conferitale dagli artt. 53 e 67 t.u.b. 
 Tralasciando le considerazioni che possono rivolgersi a questo particolare procedimento di 
produzione normativa che assomiglia a quello che ha portato al recepimento in sede comunitaria e nelle 
legislazioni nazionali dei principi contabili proposti dallo IASB (e potrebbe giustificare le medesime 
perplessità che quel procedimento ha sollevato) ed entrando nel merito dei cambiamenti intervenuti 
nella disciplina, credo che per comprenderne l’evoluzione, si debba partire dalla constatazione che, 
almeno per quanto riguarda l’Europa (in cui non vi è stata quella medesima deregulation che ha 
consentito l’abnorme crescita dei rischi legati alle attività finanziarie negli USA), non è corretto 
imputare la crisi all’assenza di regole, ma occorre chiedersi piuttosto la ragione per cui le regole non 
hanno funzionato e se talune di queste regole non abbiano, in realtà, favorito il diffondersi della crisi. 
 Senza entrare eccessivamente nel merito di una disciplina che presenta un elevato tecnicismo 
che, nell’esame di dettaglio, potrebbe far perdere di vista il bene che le norme sono destinate a tutelare, 
mi soffermerò sulle carenze dell’impostazione accolta nelle regole elaborate dal Comitato di Basilea nel 
giugno 2004 (la c.d. Basilea 2) e sui rimedi e correttivi introdotti con le successive elaborazioni che 
hanno portato all’accordo di Basilea 36 e, in sede di Unione Europea, all’approvazione della Direttiva 
2010/76/CE del 24.11.2010 (la cd. CRD III)7 - che ha modificato le Direttive 2006/48/CE e 
2006/49/CE sui requisiti patrimoniali delle banche e delle imprese di investimento - e alla proposta di 
Direttiva identificata con l’acronimo CRD IV8. 
 Cercherò, inoltre, di esprimere un’opinione in merito all’adeguatezza delle soluzioni proposte ed 
alla loro efficienza valutate avendo riguardo al complesso di interessi che la normativa prudenziale si 
propone di tutelare e che sono racchiusi e sintetizzati nella formula della sana e prudente gestione 
(l’interesse dei depositanti e di coloro che, a vario titolo, forniscono capitali di debito alle banche, 
l’interesse all’efficiente esercizio della fondamentale funzione di intermediazione tra i settori che 

                                                           
6 BASEL COMMITTEE ON BANKING  SUPERVISION, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks 
and banking  system  (revised version June 2011). 
7  GUUE, L. 329 del 14.12.2010, 3. 
8 COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’accesso all’attività degli 
enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento del 20/7/2011 – COM 
(2011) 453 def. 
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presentano un surplus finanziario e quelli che necessitano di risorse e la stabilità del sistema finanziario 
nel suo complesso). 
 I limiti di Basilea 2 e della conseguente regolamentazione introdotta dalla CRD II nel 2006 che 
la crisi finanziaria ha messo in evidenza si ravvisano, in primo luogo, nell’aver sottovalutato i rischi insiti 
negli attivi delle banche rappresentati da investimenti finanziari (in particolare i rischi originati 
dall’attività di trading proprietario e in derivati). 
 Questa lacuna che, nell’interpretazione più benevola può essere ascritta all’incapacità di 
prevedere l’enorme crescita di queste attività che si è avuta nel quinquennio precedente l’inizio della 
crisi ed i rischi conseguenti, ha prodotto un duplice effetto negativo. 
 Come è noto, lo strumento fondamentale di contenimento dei rischi adottato da Basilea 2 è 
rappresentato dall’assorbimento di capitale misurato sulla rischiosità dell’attivo e dalla fissazione di un 
capitale adeguato al rischio. Maggiore è il rischio e più elevato è il capitale di cui la banca deve dotarsi 
per coprirlo e, quindi, il costo che la banca deve sostenere per compiere l’operazione, in quanto il 
capitale di cui deve dotarsi a copertura del rischio rappresenta per la banca un costo. 
 Le regole di Basilea 2 (recepite dalle Direttive 48 e 49 del 2006) pesavano molto di più, in 
termini di assorbimento di capitale, il rischio di credito rispetto ai rischi connessi all’attività di trading 
proprietario con il risultato di indurre le banche a privilegiare gli investimenti finanziari rispetto alla 
tradizionale attività di concessione di crediti alla clientela. Ne è derivato un meccanismo perverso, nel 
quale l’innovazione finanziaria ha potuto trovare un terreno molto fertile, che ha portato, tra l’altro, 
all’investimento in elevate quantità di titoli derivanti da cartolarizzazioni e da ricartolarizzazioni (tra cui i 
CDO emessi a fronte dell’impacchettamento di mutui subprime), la cui presenza massiccia nel book anche 
di molte banche europee (favorita dall’elevato rating di cui erano stati sconsideratamente dotati) e la cui 
improvvisa illiquidità, dovuta alla mancanza di un mercato di negoziazione liquido e trasparente, hanno 
avuto pesanti conseguenze sui bilanci bancari, contribuendo alla diffusione della crisi.  
 In definitiva, le regole di Basilea 2, pur inducendo le banche a migliorare le tecniche di 
valutazione dei rischi tipici dell’attività commerciale (rischio di credito attraverso l’introduzione dei 
rating interni e rischio operativo) non sono state capaci di impedire, anzi hanno favorito la crescita 
eccessiva delle attività di investment banking da parte delle banche commerciali, in particolare di quelle 
inglesi, tedesche e francesi, in misura decisamente più contenuta di quelle italiane, contribuendo a 
sgretolare quella muraglia (non proprio cinese) che, sul lato dell’attivo, esisteva tra banche commerciali 
e banche di investimento9. 
                                                           
9 Particolarmente significativi, in proposito, sono i dati  sulla struttura dell’attivo delle principali banche 
europee nel 2011 (e, quindi, a tre anni dallo scoppio della crisi che aveva, comunque indotto ad un 
contenimento delle attività finanziarie) pubblicati in allegato al Rapporto Liikanen (Hight-level Expert Group 
on reforming the structure of the EU banking sector,  2 ottobre 2012, 124) in cui si legge, ad es., che soltanto il 
29,1% dei total assets di Barclays è rappresentato da crediti verso la clientela a fronte di attività finanziarie 
pari al 59,2%, al loro interno suddivise tra derivati (34,5%) e strumenti finanziari detenuti per trading. 
Analoga struttura si riscontra in Deutsche Bank (21,1% di crediti verso clienti a fronte del 62,2% di attività 
finanziarie, equamente suddivise tra derivati e titoli detenuti per trading), Crédit Agricole (23,2% di crediti e 
44,9% di attività finanziarie), Landesbank B-W (32,4% di crediti verso clienti e 48,3% di attività finanziarie), 
Société Générale (33,6% di crediti verso clienti e 47,8% di attività finanziarie), BNP Paribas (33,9% di crediti e 
52,7% di attività finanziarie di cui il 38,8% detenute per trading) e Royal Bank of Scotland (34,2% di crediti e 
50,6% di attività finanziarie di cui il 50,7% detenute per trading).  
Al contrario, le principali banche italiane, spagnole e degli altri paesi europei presentano una struttura 
dell’attivo del tutto opposta e più aderente alla loro natura di banche commerciali: così Unicredit (61,2% di 
crediti verso clienti contro il 25,4% di attività finanziarie di cui il 14,1% detenute per trading), Intesa San 
Paolo (58,9% di crediti e 27,5% di attività finanziarie), Santander (59,9% di crediti e 21,4% di attività 
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 Un secondo profilo di debolezza delle regole di Basilea 2 è la mancata previsione di criteri rigidi 
e vincolanti di definizione del capitale primario delle banche, il c.d. core tier 1, che dovrebbe 
rappresentare la parte più stabile del patrimonio destinata alla copertura delle perdite. 
 In una disciplina basata sul rapporto tra ammontare del patrimonio di vigilanza ed entità del 
rischio, la mancanza di una comune definizione della prima delle due grandezze ha lasciato ampio 
spazio alla discrezionalità delle autorità di vigilanza dei diversi paesi nel determinare le componenti del 
capitale primario (con riguardo in particolare alle varie tipologie di prestiti subordinati e di azioni 
speciali), con la conseguenza di un’applicazione non uniforme, e in qualche caso, piuttosto lasca, delle 
regole che, oltre a creare un’asimmetria competitiva, ha inciso in modo diseguale sulla propensione al 
rischio. 
 Ma la lacuna più grave della regolamentazione proposta da Basilea 2 è stata la mancata 
previsione di comuni criteri di controllo e di ratios diretti a contenere il rischio di liquidità. Si può forse 
spiegare questa mancanza con l’osservazione che nel momento in cui si è formato l’Accordo (2004), la 
liquidità non si presentava come un problema. Certamente, però, la carenza di liquidità manifestatasi 
con l’insorgere della crisi, a seguito del totale inaridimento della fonte rappresentata dalle 
cartolarizzazioni dei crediti e della reciproca sfiducia delle istituzioni finanziarie che ha bloccato i 
prestiti interbancari, è stata, più che la carenza di capitale, la causa principale dei dissesti bancari. 
 D’altra parte, nelle banche universali quali sono le maggiori banche europee, il mismatching delle 
scadenze è, comunque, un problema di gestione complessa che la crescita delle attività di investment 
banking ha reso ancora più complicata, soprattutto in presenza di rilevanti investimenti in attività prive 
di un mercato liquido e trasparente  che sono divenute improvvisamente illiquide10. 
 Infine, un fenomeno che è stato ignorato da Basilea 2 e nel complesso sottovalutato dai 
regulators è la notevole crescita della leva (misurata sul rapporto tra attività globali e patrimonio) 
avvenuta di pari passo con l’espansione della parte finanziaria dell’attivo, favorita anche da un 
atteggiamento degli analisti e del mercato che, in nome del principio dell’efficienza del capitale, tendeva 
a premiare l’indebitamento11. 

                                                                                                                                                                                                 
finanziarie), BBVA (58,9% di crediti e 25,2% di attività finanziarie), ING (64,6% di crediti e 18,3% di attività 
finanziarie), Erste Bank (60,9% di crediti e 26,1% di attività finanziarie), Swedbank (65,2% di crediti e 13,1% 
di attività finanziarie).  
Applicando i criteri di Basilea 2 che, come detto, attribuivano maggiore rilevanza al rischio di credito 
rispetto ai rischi dell’attività finanziaria, le banche italiane e spagnole presentano una percentuale di attivo a 
rischio molto più elevata di quella delle banche più orientate all’attività finanziaria (per BBVA il 56,6%, per 
Intesa Sanpaolo il 50,4% per Unicredit il 49,0%, per Santander il 48,8%, mentre tale percentuale era del 18,2% 
per Deutsche Bank, del 27,9% per Barclays, il 30,1% per PNP Paribas e il 30,4% per Société Générale: dati 
pubblicati da Il Sole 24 Ore dell’8.11.2011 e riferiti al 30.6.2011). 
10 Particolarmente significativa è la vicenda che ha condotto al dissesto di Dexia, la quale, pur essendo 
accreditata di un CoreTier 1 di oltre il 12% e, quindi, di un indice di patrimonializzazione tra i più elevati 
nelle banche europee e nonostante presentasse, secondo i criteri di Basilea 2, una percentuale tra le più basse 
di attivi a rischio (il 24,9% alla data del 31/12/2010: dato pubblicato da Il Sole-24 Ore del 13/10/2011) 
deteneva in realtà una percentuale elevatissima di titoli illiquidi (circa 2,5 volte l’ammontare del patrimonio 
di vigilanza) che ne hanno provocato la crisi di liquidità che ha reso necessario l’intervento pubblico di 
salvataggio operato dai governi francese e belga. 
11 Le banche che presentavano e presentano tuttora una leva molto elevata sono quelle stesse in cui le attività 
finanziarie sono notevolmente cresciute rispetto all’attività di intermediazione creditizia. 
A parte il caso estremo, quanto emblematico, di Dexia il cui attivo totale, al 30/6/2011, era oltre 75 volte il 
patrimonio, alla stessa data il rapporto per Deutsche Bank era di 49,9, per Crédit Agricole di 48,2, per 
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 Quando la crisi ha evidenziato queste lacune regolamentari  si è aperto il dibattito sulle misure 
da adottare per contenere gli effetti della crisi ed evitarne la futura riproduzione. Questo dibattito, che 
ha coinvolto nella ricerca di regole comuni, diversi organismi internazionali (G-20, Financial Stability 
Board, Commissione Europea, Comitato di Basilea) ha prodotto, da parte dell’Unione Europea, la 
revisione delle direttive del 2006 sui requisiti di capitale delle banche (tra l’altro entrate in vigore 
soltanto a partire dal 2008) ad opera della Direttiva 2010/76/CE del 24 novembre 2010 (la c.d. CRD 
III). Con questa Direttiva, la Commissione Europea - che nel frattempo era stata più volte investita 
della richiesta di autorizzare la deroga al divieto di aiuti di Stato per il salvataggio delle banche europee 
in crisi - recependo soltanto parzialmente i risultati delle analisi e le indicazioni contenute nel rapporto 
de Larosière12, ha cercato soprattutto di coprire la lacuna costituita dalla sottovalutazione dei rischi delle 
operazioni di cartolarizzazione e degli investimenti in titoli emessi a fronte di cartolarizzazioni (tralascio 
ovviamente quella parte della Direttiva che si occupa delle politiche di remunerazione). 
 La logica rimane quella di Basilea 2 fondata sull’adeguatezza patrimoniale a copertura dei rischi, 
con una più severa attenzione alle posizioni inerenti a cartolarizzazioni inserite nel portafoglio di 
negoziazione tramite l’imposizione di una copertura patrimoniale standardizzata che limiti l’utilizzo di 
modelli interni di valutazione del rischio e una più adeguata trasparenza sulla natura delle attività di 
cartolarizzazione che consenta di fare emergere se l’ente è promotore di società veicolo e in quale 
misura è coinvolto nei relativi rischi. 
 La Direttiva si concentra, quindi, sui rimedi agli effetti distorsivi derivanti da un ricorso 
eccessivo e disinvolto al modello originate to distribute individuato come uno dei fattori scatenanti della 
crisi, dando probabilmente un sostanziale contributo al pressoché completo inaridimento di questa 
importante fonte di provvista di liquidità da destinare alla copertura del differenziale negativo tra 
depositi e impieghi, al riequilibrio delle scadenze e soprattutto al finanziamento della ripresa economica 
con la conseguenza di accentuare il peso della BCE nel fornire liquidità al sistema in qualità di 
prenditore di titoli derivanti dalle auto-cartolarizzazioni effettuate delle banche13. 
 La Direttiva risente della sua natura di intervento rettificativo adottato in via d’urgenza e, salvo 
quanto previsto in tema di cartolarizzazioni, non affronta decisamente nessuno dei problemi evidenziati 
dalla crisi. Basta considerare che l’adeguamento delle regole di Basilea 2 approvato dal Comitato di 
Basilea nel luglio 2009 (la cd. Basilea 2.5) e il documento di consultazione del dicembre 2009 14, 
prevedevano regole più stringenti in particolare riguardo al peso da attribuire alle attività di trading e in 
derivati nella valutazione dei requisiti di capitale e prestavano una maggiore attenzione al problema della 
liquidità e della leva finanziaria. Inoltre, nel luglio 2010 negli Stati Uniti era stato approvato il Dodd-
                                                                                                                                                                                                 
Barclays di 27,8 (dati elaborati da R&S Mediobanca e pubblicati da Il Sole 24 Ore dell’8 novembre 2011), 
mentre le principali banche commerciali italiane e spagnole presentavano una leva inferiore a 20. 
12 Si tratta del rapporto elaborato dal Higt-Level Group on Financial Supervision in the EU presieduto da Jaques 
de Larosière (licenziato nel febbraio 2009) che contiene un’accurata analisi delle cause che hanno generato la 
crisi finanziaria e raccomandazioni sui principali interventi regolamentari di cui la crisi ha fatto emergere la 
necessità.  
13 Le misure restrittive adottate nei confronti delle cartolarizzazioni sono state oggetto di critica da parte di 
chi ritiene che rappresentino ancora uno strumento essenziale per il buon funzionamento del mercato e per 
favorire la ripresa dell’offerta creditizia: v. in tal senso B.ALLEN, K.K. CHAN, A. MILNE, S.THOMAS, Basel III: is 
the cure worse than the disease? (2010), in SSRN WorkingPapers, reperibile in internet al seguente indirizzo: 
http://ssrn.com/abstract=1688594. Sulla crisi del modello originate to distribute v. anche V. CALANDRA 
BUONAURA,  Crisi finanziaria e nuove regole: fine del modello originate to distribute?, in Diritto, mercato ed etica, 
Dopo la crisi, Milano, EGEA, 2010, 241 ss. 
14 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, Enhancement to the Basel II framework (luglio 2009); 
Strengthening the resilience of the banking sector – consultative document (dicembre 2009).  

http://ssrn.com/abstract=1688594
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Frank Act che, seppure con un testo legislativo - monstre di oltre 2.000 pagine, dove le affermazioni di 
principio sono prevalenti rispetto alle  regole di immediata applicazione, affronta in modo più 
complessivo le problematiche sollevate dalla crisi finanziaria (ad es. per quanto riguarda la 
regolamentazione dei derivati sotto il profilo di una maggiore trasparenza, della riduzione del rischio di 
controparte attraverso la istituzione di controparti centrali con funzione di stanza di compensazione 
(clearing house) e della limitazione all’utilizzo degli strumenti più rischiosi ovvero la previsione di più 
elevati buffer di capitale e di procedure di intervento nelle situazioni di crisi di liquidità e di insolvenza 
per le banche sistemiche e l’introduzione della Volcker Rule con l’intento di imporre una forte 
limitazione all’attività di trading proprietario delle banche di deposito).  
 Per vero, anche il Dodd-Frank Act non si è sottratto a critiche di incompletezza. Si è criticata la 
mancanza di una regolamentazione organica del c.d. sistema bancario ombra (Shadow Banking System), la 
timidezza con cui è stato affrontato il problema del “too big to fail”, il fatto di costituire più una 
legislazione di emergenza che una disciplina destinata a regolare l’attività per evitare il riproporsi di 
situazioni di crisi15. In ogni caso, buona parte delle sue disposizioni risultano ancora inattuate, compresa 
la Volcker Rule, la redazione del cui regolamento, affidata alla Fed, sta incontrando notevoli difficoltà 
che non è escluso ne facciano slittare l’entrata in vigore fissata per il 2014. 

 

3. Lo schema regolamentare di Basilea 3 e la proposta di Direttiva CRD IV. 

 L’accordo di Basilea 3 del dicembre 2010 con i successivi aggiornamenti16 cerca di dare una 
risposta più complessiva alle lacune regolamentari che la crisi ha fatto emergere, adottando una 
prospettiva non soltanto microprudenziale, ma anche attenta agli aspetti macroprudenziali e, quindi, ai 
rischi sistemici derivanti dalle interconnessioni esistenti tra le istituzioni finanziarie in un mercato 
fortemente globalizzato. 
 Senza entrare nello specifico dello schema di regolamentazione proposto dal Comitato di 
Basilea, i principali aspetti, nonché le finalità, di questa proposta possono essere, in massima sintesi, 
così individuati: 

a) Rafforzamento dei requisiti di adeguatezza patrimoniale sotto diversi profili: 
- sotto il profilo qualitativo: viene semplificata ed armonizzata la composizione del 

patrimonio di vigilanza destinato alla copertura delle perdite, per evitare le disomogeneità 
applicative che in precedenza erano derivate dal lasciare la valutazione di tali componenti (e 
in particolare  delle azioni speciali, dei c.d. ibridi di capitale e dei prestiti subordinati) alla 

                                                           
15 In merito a queste critiche v. D.A. SKEEL JR., The New Financial Deal: Understanding the Dodd-Frank Act and its 
(Unintended) Consequences (2010), in SSRN Working Papers, reperibile in internet al seguente indirizzo: 
http://ssrn.com/abstract=1690979; G.B. GORTON, A. METRICK, Regulating the Shadow Banking System  (2010), 
in SSRN Working Papers, reperibile in internet al seguente indirizzo: http://ssrn.com/abstract=1676974; 
A.E. WILMARTH JR., The Dodd-Frank Act: a Flawed and Inadequate Response to the Too-Big-To-Fail Problem (2011), 
in SSRN Working Papers, reperibile in internet al seguente indirizzo: http://ssrn.com/abstract=1719126. 
16  Il testo nell’accordo citato alla nota 6 è completato dallo schema per la misurazione, la regolamentazione e 
il monitoraggio del rischio di liquidità (Basel III: International framework for liquidity risk measurement standards 
and monitoring del dicembre 2010 recentemente completato con Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and 
liquidity risk monitoring tools del gennaio 2013) e dalla disciplina prevista per il rafforzamento patrimoniale 
delle banche sistemiche (SIFI) dal Global systemically important banks: assessment methodology and the additional 
loss absorbency requirement del novembre 2011. 

http://ssrn.com/abstract=1690979
http://ssrn.com/abstract=1676974
http://ssrn.com/abstract=1719126
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discrezionalità delle autorità di vigilanza dei diversi Paesi che non consente di confrontare 
correttamente la qualità del capitale tra le diverse istituzioni finanziarie; 

- sotto il profilo quantitativo: viene elevata, nel patrimonio di base (Tier 1), la quota costituita 
da azioni ordinarie e riserve di utili non distribuiti (Common Equity Ratio) e limitata la 
composizione della quota residua a strumenti subordinati di alta qualità (con dividendi o 
interessi non predeterminati e senza data di scadenza e privi di incentivi al rimborso 
anticipato); viene prevista la costituzione di riserve anticicliche la cui determinazione, 
all’interno di un limite predeterminato, è lasciata alle Autorità di vigilanza dei singoli Paesi, 
da costituire nei periodi in cui la crescita del credito raggiunge livelli eccessivi; 

- a copertura del rischio sistemico: viene previsto un buffer di capitale per le banche sistemiche 
(SIFI); vale a dire per le banche maggiori la cui eventuale crisi è destinata a produrre 
rilevanti effetti sistemici. 

b) Modifica delle regole di copertura dei rischi 
- vengono previsti requisiti patrimoniali più elevati per l’attività di trading proprietario, per 

quelle in derivati, per le cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni (per le quali si prevede 
l’obbligo di valutazione interna anche se provviste di rating esterno) e per le esposizioni fuori 
bilancio; 

- più severa valutazione del rischio di controparte (anche in funzione del contenimento del 
rischio sistemico) per le esposizioni verso altri soggetti del settore finanziario; 

- incentivi patrimoniali, in termini di minor assorbimento di capitale, diretti a favorire la 
costituzione di controparti centrali (clearing-house) per i derivati OTC. 

c) Introduzione di requisiti di liquidità 
Il Comitato di Basilea si è finalmente reso conto della necessità di intervenire su quella che è la 
causa immediata più frequente dei dissesti bancari individuando requisiti minimi di liquidità e 
standard armonizzati di gestione e controllo del rischio di liquidità. I tratti salienti di questa 
regolamentazione prevedono: 
- un indicatore di liquidità di breve termine (Liquidity Coverage Ratio) diretto a controbilanciare 

con attività di elevata qualità, facilmente liquidabili sul mercato e/o stanziabili presso 
banche centrali, eventuali deflussi connessi ad uno scenario di stress acuto di breve periodo 
(30 giorni); 

- un indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio) di ammontare minimo di provvista stabile 
nell’orizzonte temporale di un anno, misurato sul grado di liquidità dell’attivo; 

- l’individuazione di strumenti e modalità di monitoraggio del rischio di liquidità per 
contrastare il fenomeno dell’utilizzo di parametri e concetti diversi su scala globale e 
assicurare una maggiore coerenza a livello internazionale; 

- l’applicazione di questa regolamentazione è rinviata, per consentire un periodo di 
osservazione, al 1 gennaio 2015 per l’indicatore di liquidità di breve periodo e al 1 gennaio 
2018 per l’indicatore strutturale. 

d) Introduzione di un indice di leva finanziaria (leverage ratio) 
Il Comitato muove della constatazione che l’accumulo nel sistema bancario di un eccessivo 
grado di leva finanziaria ha contribuito all’aggravamento della crisi in quanto la necessità di 
ridurre il rapporto fra attività globali e patrimonio «ha amplificato le pressioni al ribasso sui 
prezzi delle attività, accentuando la spirale tra perdite, erosione del patrimonio e contrazione 
della disponibilità di credito» 
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- l’indice di leva finanziaria non viene commisurato al rischio (vale a dire ponderato rispetto 
al rischio), ma viene concepito come una misura supplementare rispetto ai requisiti 
patrimoniali basati sul rischio; 

- la definizione e la calibrazione dell’indice di leva finanziaria sono rinviate al 2017 con entrata 
in vigore a partire dal 2018 dopo un periodo di monitoraggio e una fase di sperimentazione. 

 L’accordo di Basilea 3 ha certamente il pregio di rappresentare il tentativo di dare una risposta 
più complessiva ai problemi posti e alle debolezze regolamentari evidenziate dalla crisi finanziaria. 
Permangono, peraltro, rilevanti criticità, anche se non tutte le numerose censure che sono state rivolte a 
questa proposta di regolamentazione appaiono fondate e certamente non mancano opinioni 
decisamente influenzate da interessi lobbistici. 
 Sul piano delle carenze, la critica che mi pare condivisibile è la timidezza con cui è stato 
affrontato il tema dei derivati e la scarsa incidenza della normativa sul fenomeno dello shadow banking 
system (ad es. il ruolo delle controparti centralizzate avrebbe potuto essere maggiormente precisato ed 
imposto in modo più deciso). 
 Inoltre, la preminenza nella regolamentazione accordata all’incremento della capitalizzazione 
delle banche e la permanenza di un significativo divario nella ponderazione del rischio di credito 
rispetto ai rischi legati all’attività finanziaria continuano a penalizzare l’attività commerciale in una fase 
nella quale le banche dovrebbero svolgere un ruolo cruciale nel finanziare la ripresa economica. Se a ciò 
si aggiunge la tendenza del mercato ad imporre un’anticipazione dell’adeguamento del capitale rispetto 
ai tempi previsti da Basilea 3, che sta inducendo le banche a compensare le carenze di capitale 
attraverso una consistente riduzione degli asset a rischio, si rischia di alimentare una spirale prociclica 
che non favorisce un’efficiente allocazione delle risorse finanziarie e allontana l’uscita dalla recessione. 
 Per converso, a questo rigore sul capitale fa da contraltare un atteggiamento più cauto e 
dilatorio sul tema della regolazione della liquidità e del leverage. Se, per quanto riguarda la limitazione 
della leva, questa cautela può essere motivata dall’intento di non costringere le banche ad una riduzione 
drastica ed immediata che potrebbe riversare sul mercato una rilevante quantità di asset penalizzandone 
il valore (esigenza presente soprattutto in alcune grandi banche tedesche, inglesi e francesi, non 
certamente in quelle italiane che hanno un leverage ratio molto più basso), non si comprende la ragione di 
un così lungo rinvio nell’applicazione delle regole di liquidità, considerato che la liquidità, più del 
capitale, rappresenta il maggiore rischio di default e, attualmente, il problema più grave che il sistema 
bancario si trova a fronteggiare. 
 Non è escluso che il ritardo nell’applicazione, oltre a perpetuare le distorsioni competitive 
derivanti dai comportamenti disomogenei nella valutazione e monitoraggio del rischio di liquidità, 
finisca per ridare fiato ai critici che contestano l’opportunità di prevedere una regolamentazione rigida 
(che, a loro dire, condurrebbe ad una eccessiva concentrazione degli attivi su titoli pubblici e ad una 
significativa riduzione della profittabilità) e auspicano una maggiore flessibilità che lasci alle autorità di 
vigilanza e a quelle monetarie locali un’ampia discrezionalità17. 
 Un altro appunto che può essere rivolto agli schemi regolamentari elaborati dal Comitato di 
Basilea è di avere considerato, ai fini dell’assorbimento di capitale, i rischi connessi alle operazioni di 
cartolarizzazione, ma di non aver ritenuto di elaborare regole dirette a disciplinare queste operazioni in 
modo da ristabilire la fiducia in uno strumento che è attualmente inattivo, ma che, opportunamente 
regolamentato, può rappresentare un importante fonte di liquidità. 
 Lo schema regolamentare di Basilea 3 è in corso di implementazione in sede comunitaria 
tramite la proposta di Direttiva e di Regolamento elaborata dalla Commissione Europea in data 20 

                                                           
17 Così B.ALLEN, K.K. CHAN, A. MILNE, S.THOMAS, (nt. 13), 31 ss.  
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luglio 2011 (la c.d. CRD IV). La proposta sta seguendo il complesso iter procedimentale che precede la 
sua approvazione che prevede anche una valutazione di coerenza con le regole di Basilea 3 da parte del 
Comitato di Basilea la cui analisi preliminare, pubblicata nei primi giorni di ottobre 2012, ha 
riconosciuto che la normativa europea appare sostanzialmente in linea con lo schema elaborato dal 
Comitato. Non è detto che altrettanta coerenza si manifesterà da parte delle legislazioni dei Paesi non 
UE, visti i ritardi che ancora esistono nell’attuazione delle regole di Basilea 2 e 2.5 anche in Paesi come 
gli USA dove occorre operare un coordinamento con i principi del Dodd-Frank Act. 
 Per quanto riguarda i contenuti fondamentali della CRD IV, non mi pare che vi sia nulla di 
significativo da aggiungere a quanto già esposto in merito ai pilastri normativi che sorreggono lo 
schema regolamentare di Basilea 3. 

 

4. Il problema della separazione fra attività di banca commerciale e attività di investment banking: il 
rapporto Liikanen. 

 L’agenda della Commissione Europea riguardante la regolamentazione delle istituzioni 
finanziarie vede anche un altro punto all’ordine del giorno sul quale l’Accordo di Basilea 3 non ha preso 
posizione , ma che è destinato ad avere un notevole impatto sulla futura attività delle banche: si tratta 
del problema della separazione dell’attività di banca commerciale dall’attività di investimento ad alto 
rischio. 
 I termini della questione e le ragioni che ne giustificano l’approfondimento in chiave 
regolamentare erano noti anche prima che la crisi finanziaria ne accentuasse l’evidenza. L’assunzione 
del modello della banca universale ha determinato il venir meno della separazione fra l’attività di banca 
commerciale e le attività di investment banking e, anche a causa delle lacune regolamentari che ho già 
avuto modo di ricordare, le attività di trading proprietario e in derivati speculativi ad alto rischio delle 
banche di deposito hanno assunto proporzioni considerevoli, superando, in certi casi anche 
notevolmente, la quota degli attivi rappresentata dai crediti alla clientela. 
 La necessità di accordare una idonea tutela agli interessi di depositanti e bondholders e soprattutto 
il fatto che i depositi godono, almeno fino ad una certa misura, della garanzia dello stato, non 
consentono di eludere il problema dei limiti ai quali le banche di deposito devono sottostare 
nell’esercizio di attività speculative. 
 La Commissione Europea ha affidato il compito di studiare il problema ad un gruppo di lavoro 
presieduto dal Governatore della Banca Centrale Finlandese che ha depositato il suo rapporto finale il 2 
ottobre 201218. 

Il rapporto Liikanen, che presenta  grande interesse anche per il quadro che propone del sistema 
bancario europeo e il confronto tra le principali istituzioni finanziarie, prende in esame le diverse 
soluzioni proposte dalla Volcker Rule recepita dalla Section 619 del Dodd-Frank Act e dal UK Independent 
Commission on Banking (rapporto Vickers), ma propone una soluzione che si potrebbe definire 
intermedia. 
 La Volcker Rule prevede sostanzialmente un ritorno al regime di separazione fra banca 
commerciale e banca di investimento introdotto nel 1933 dal Glass-Steagall Act e rimasto in vigore negli 
USA fino al 1999. La regola proibisce alle banche commerciali di operare come “principal” in attività di 
trading su valori mobiliari, derivati o commodities che comportano l’assunzione di rischi elevati e potenziali 
conflitti di interesse con clienti e controparti. Vengono previste esenzioni, in particolare per il trading e 

                                                           
18 V. retro alla nt. 9. 



ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE 
Rivista Telematica      ISSN 2282 - 667X 

 

Anno I – 2013 – data di pubblicazione: 30 novembre 2013 12 

 

l’hedging su titoli governativi e per altre attività di investimento correlate alla gestione della liquidità 
L’attuazione della regola sta incontrando seri ostacoli nella sua traduzione regolamentare per le 
oggettive difficoltà di definire le esenzioni e per l’opposizione della lobby bancaria preoccupata anche 
degli effetti competitivi che può comportare rispetto alle banche straniere. 
 La soluzione proposta dal Rapporto dell’ICB prevede l’obbligo per le grandi banche inglesi di 
segregare (ring-fence) la loro attività retail attraverso la costituzione di una entità legale separata cui non è 
consentito l’esercizio di servizi finanziari diversi dalla normale attività commerciale di raccolta di 
depositi e di esercizio del credito nei confronti della clientela. Il rapporto prevede che le entità segregate 
siano dotate di risorse e rispettino requisiti prudenziali che le rendano autonome dal gruppo di 
appartenenza per quanto riguarda il loro fabbisogno finanziario, la liquidità e la solvibilità in modo che, 
nelle situazioni di crisi del gruppo, possano essere isolate rapidamente e non subirne le conseguenze. 
 A questo rapporto ha fatto seguito l’elaborazione di un White Paper del governo britannico, 
proposto per la consultazione nel giugno 2012, nel quale sono indicate le modalità regolamentari con le 
quali si intenderebbe dare attuazione alla soluzione ed alle raccomandazioni formulate dalla 
Commissione, per quanto riguarda le operazioni non consentite, l’entità della capitalizzazione, la 
garanzia governativa sui depositi, la priorità accordata ai depositanti rispetto agli altri creditori 
chirografari, i requisiti diretti ad assicurare la separazione dalle altre attività del gruppo. Anche in questa 
proposta, uno degli aspetti su cui permangono le maggiori incertezze è l’individuazione delle operazioni 
non consentite e delle relative esenzioni, con particolare riferimento ai derivati di copertura e ai prodotti 
finanziari oggetto di offerta alla clientela. Inoltre permangono seri dubbi sulla effettiva possibilità di 
costruire, attraverso la segregazione, una solida muraglia cinese capace di resistere ai conflitti di 
interesse all’interno del gruppo di appartenenza. 
 La soluzione proposta dal Rapporto Liikanen, nel dichiarato intento di salvaguardare e 
rafforzare il ruolo delle banche nel finanziamento dell’economia reale e di proteggere, nel contempo, 
l’interesse dei depositanti, prevede la separazione obbligatoria in una entità legale distinta delle attività di 
trading proprietario in securities e derivati e delle altre attività strettamente legate ai mercati dei valori 
mobiliari e dei derivati quando il volume di tali attività raggiunga una soglia significativa per la stabilità 
finanziaria della banca. 
 La separazione dovrebbe avvenire in due fasi: 
- nella prima fase si dovrebbe procedere all’individuazione delle banche nelle quali gli assetti detenuti 
per trading superano la soglia del 15-25% del totale o siano di ammontare comunque superiore a 100 
miliardi di euro. 
 Nella seconda fase, sulla base delle valutazioni operate dalle Autorità di Vigilanza dei diversi 
Paesi relativamente alla individuazione delle attività e dagli assets per cui la separazione appare 
necessaria, la Commissione determinerà la soglia finale che comporta l’obbligo di attribuzione ad una 
separata entità legale all’interno del gruppo bancario. 
 Per assicurare la sana e prudente gestione di entrambe le entità (banca commerciale e banca 
d’affari) entrambe saranno individualmente soggette ai requisiti regolamentari previsti dalla CRD IV e 
alla vigilanza consolidata. 
 Questa soluzione ha in comune con la regola statunitense e con la proposta inglese il problema 
della difficoltà di distinguere nettamente tra attività speculative e attività di investment banking a servizio 
della clientela o a copertura dei rischi di tasso o di liquidità che dovrebbero rimanere nella disponibilità 
della banca commerciale. 
 Le principali differenze si ravvisano nel fatto che alle banche commerciali si consente di 
mantenere una quota non irrilevante di attività di trading proprietario (quella al di sotto della soglia che 
comporta l’obbligo di separazione) e che, comunque, la separazione non parrebbe comportare una 
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attenuazione, per la banca d’affari separata, dei requisiti di capitale, di copertura dei rischi, di leva e di 
liquidità che verranno stabiliti dalla Direttiva CRD IV in attuazione dell’Accordo di Basilea 3. Il che 
appare quanto mai opportuno poiché il rischio cui può condurre l’idea della separazione è 
l’allentamento dei requisiti regolamentari e dei controlli e, quindi, una maggiore libertà d’azione per le 
banche di investimento in considerazione del venir meno della necessità di tutela dei depositanti. 
 Non si deve dimenticare, infatti, l’effetto devastante che il fallimento della Lehman Brothers, 
che era una banca d’affari, ha prodotto sulla fiducia nei confronti dell’intero sistema bancario. La 
separazione, pur con le notevoli difficoltà che sicuramente incontrerà, è probabilmente la strada da 
intraprendere per garantire meglio la stabilità delle banche commerciali e la loro naturale focalizzazione 
sul finanziamento dell’economia reale, ma la lezione della Lehman Brothers e dei guasti della finanzia 
inventiva e avventurosa deve continuare a rimanere impressa nella memoria dei regolatori, visto che i 
banchieri non paiono averla del tutto assimilata. 
 In Europa, il passaggio dalla banca universale all’assoluta separazione della banca commerciale 
dalla banca di investimento come proposta dalla Volcker Rule statunitense non appare praticabile perché 
comporterebbe lo smembramento di alcune grandi banche e la scontata opposizione degli Stati in cui 
queste banche operano 19. 
 La separazione in entità legali distinte appartenenti allo stesso gruppo e quindi soggette ad una 
unitaria attività di direzione e coordinamento e di definizione degli obiettivi strategici ripropone l’idea 
del gruppo polifunzionale come alternativa alla banca universale. L’intento, chiaramente esplicitato nel 
rapporto Liikanen, è di consentire ai gruppi bancari di adottare al proprio interno diversi modelli di 
business e di offrire ai propri clienti un’ampia gamma di servizi finanziari avvalendosi della medesima 
organizzazione commerciale. 
 Non bisogna, peraltro, sottovalutare il rischio che la coesistenza all’interno del medesimo 
gruppo, pur operando una distinzione formale, non garantisca di per sé che i due segmenti dell’attività, 
quello commerciale e quello finanziario, operino in modo effettivamente autonomo e che, in caso di 
crisi, possano essere agevolmente sottoposti ad un diverso destino. 
 Occorre costruire, all’interno del gruppo, quelle regole e quei protocolli di autonomia che 
valgano ad evitare i conflitti di interesse e l’instaurazione di legami tali da produrre una propagazione 
del rischio e, quindi, una sostanziale solidarietà nel farvi fronte. E questo è un campo sul quale la 
regolamentazione deve necessariamente intervenire se si vuole che la separazione raggiunga lo scopo 
per cui è stata prevista. 
 

 
5. Aiuti di stato e concorrenza. 

 
 Nell’analizzare le criticità del sistema bancario europeo, il Rapporto Liikanen menziona anche 
un altro serio problema , senza peraltro proporre una soluzione. 
 Si tratta della considerevole distorsione competitiva prodotta dagli aiuti di stato devoluti a 
favore delle banche in crisi. Il problema non deriva soltanto dall’enorme entità di questi aiuti, ma anche 
e soprattutto dal fatto che degli stessi, sia sotto forma di diretto intervento sul capitale che di garanzia 

                                                           
19 Ne è significativa dimostrazione il fatto che, a parte il Regno Unito dove è all’attenzione del parlamento un 
progetto di legge che segue le orme della soluzione proposta dal Rapporto Vickers, anche i Governi francese 
e tedesco hanno in agenda proposte di legge volte a limitare l’attività di investment banking da parte delle 
banche commerciali con l’intento di anticipare e condizionare, con una regolamentazione non troppo 
restrittiva, gli esiti del dibattito sollevato dal Rapporto Liikanen ed eventuali iniziative da parte della 
Commissione Europea.  
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prestata all’emissione di titoli di debito, hanno usufruito in modo massiccio le banche britanniche, 
tedesche, francesi, greche e irlandesi, ne stanno usufruendo e ne usufruiranno in misura ancora 
maggiore le banche spagnole, in misura molto più contenuta le banche italiane e quelle degli altri paesi 
europei 20. 
 Nei provvedimenti con i quali la Commissione Europea ha autorizzato questi interventi21 si 
avverte sempre la consapevolezza degli effetti distorsivi che essi possono comportare sul piano 
concorrenziale e viene dichiarato l’intento di adottare i necessari rimedi. 

Infatti, tra i principi enunciati dalla Commissione come criteri di ammissibilità dell’intervento 
pubblico, oltre alla stretta funzionalità e proporzionalità allo scopo di «porre rimedio a un grave 
turbamento dell’economia di uno Stato membro» e al carattere non discriminatorio e temporaneo 
dell’intervento, si sottolinea la necessità che tale intervento sia corredato di misure di salvaguardia 
dirette ad evitare indebite distorsioni della concorrenza 22. 

A questa consapevolezza peraltro, non hanno fatto seguito iniziative realmente efficaci 
nell’impedire alle banche beneficiate di avvalersi sul piano competitivo dei vantaggi ricevuti né adeguate 
misure compensative volte ad eliminare le distorsioni concorrenziali. 

Se la temporaneità dell’intervento pubblico può essere assicurata da clausole che rendono 
particolarmente oneroso il mantenimento nel tempo della sovvenzione statale (attraverso la previsione 
di un tasso di interesse iniziale particolarmente elevato e destinato a crescere nel tempo e della 
limitazione della possibilità di distribuire dividendi, di acquistare azioni proprie e di assegnare bonus ai 
managers), è decisamente più difficile individuare adeguate misure dirette ad evitare che l’aiuto di stato 
si traduca in un vantaggio competitivo a danno dei concorrenti e controllarne e garantirne il rispetto. 

Delle misure indicate in via esemplificativa dalla Commissione Europea per evitare che 
l’intervento pubblico produca l’effetto di spiazzamento (crowding out), alcune, come il divieto di 
intraprendere politiche di espansione aggressive avvalendosi dell’aiuto di Stato, appaiono ovvie quanto 
di scarsa probabilità di applicazione in un contesto in cui le banche tendono a ridimensionare i propri 

                                                           
20 Nella Relazione del Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea dell’ABI dell’11 luglio 2012 si legge che 
tra il 2008 e il 2010 sono stati erogati aiuti di stato alle banche europee sotto forma di ricapitalizzazioni e 
copertura di perdite per 409 miliardi di euro pari al 3,3% del PIL europeo e sono state utilizzate garanzie 
statali sulle emissioni di passività per 1.111 miliardi pari al 9,1% del PIL. Nello stesso periodo in Italia le 
operazioni sul capitale sono state pari a 4,1 miliardi pari allo 0,3% del PIL e non sono state richieste garanzie 
statali sulle emissioni. Nella Relazione della Commissione Europea sugli aiuti di stato concessi dagli Stati membri 
dell’UE – Aggiornamento 2012 COM (2012) 778 final del 21.12.2012 si legge che la Commissione nel periodo tra 
il 1° ottobre 2008 e il 1° ottobre 2012 ha approvato aiuti al settore finanziario (per ricapitalizzazioni, misure 
di sostegno a fronte di attività deteriorate e garanzie statali su obbligazioni bancarie e sui depositi) per un 
importo complessivo di Euro 5.058,9 miliardi (pari al 40,3% del PIL dell’UE). Di questi risultavano utilizzati, 
a fine 2011, Euro 1.615,9% miliardi pari al 12.8% del PIL UE. 
21 Sui principi cui la Commissione Europea si è ispirata nell’autorizzare gli aiuti di stato al settore finanziario 
ai sensi dell’art. 87, par. 3, lett. b, del Trattato CE v. S. FORTUNATO, Aiuti di stato e mercato creditizio fra 
orientamenti comunitari e interventi nazionali, in Diritto, mercato ed etica (nt. 13), 335 ss. V. inoltre S.P. 
KAMERBEEK, European State Aid Policy in the Financial Sector (2010), in SSRN Working Papers, reperibile in 
internet al seguente indirizzo: http://ssrn.com/abstract=1634544; J.A. RODRIGUEZ, J. MIGUEZ, Rescue on 
Financial Institutions: an Overview of European Commission Frameworks and Practice on State Aids to Financial 
Sector in the current Global Crisis (2010), in SSRN Working Papers,  reperibile in internet al seguente indirizzo: 
http://ssrn.com/abstract=1615324.  
22 La preoccupazione di prevenire indebite distorsioni della concorrenza emerge in particolare nelle 
Comunicazioni della Commissione Europea 2008/C 270/02, in GUUE del 25.10.2008 e 2009/C 10/03, in 
GUUE del 15.1.2009.  

http://ssrn.com/abstract=1615324
http://ssrn.com/abstract=1634544
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attivi e la propria presenza territoriale. Altre, come la restrizione del comportamento commerciale 
attraverso la limitazione dei prezzi, l’introduzione di un massimale di quota di mercato o limitazioni 
delle dimensioni di bilancio in rapporto ad un parametro di riferimento adeguato (PIL o crescita del 
mercato monetario)23, da un lato, appaiono di difficile attuazione, dall’altro confliggono con la necessità 
di favorire la disponibilità di credito essenziale al superamento dell’attuale fase di recessione. Tutte, in 
quanto affidate alla volontà e alla capacità di intervento e controllo dello Stato membro interessato, 
scontano una situazione nella quale gli interessi protezionistici degli Stati superano largamente la 
preoccupazione per il ristabilimento delle necessarie condizioni di parità competitiva. 

Inoltre, gli stessi incentivi previsti per garantire la temporaneità dell’intervento pubblico e 
accelerare il rimborso a favore dello Stato contrastano con l’imposizione di politiche commerciali 
restrittive che allontanino il conseguimento di questo obiettivo. 
 In ogni caso, quando le turbolenze che ancora affliggono i mercati finanziari si saranno 
attenuate e si cominceranno ad intravedere i segnali di una sicura ripresa economica l’Unione Europea 
dovrà necessariamente porsi il compito di individuare gli strumenti più adeguati a compensare gli 
squilibri competitivi prodotti dagli aiuti di stato e a ristabilire un corretto funzionamento concorrenziale 
del mercato e tale intervento non potrà non comportare una ulteriore “pubblicizzazione 
regolamentare”24 dell’attività bancaria. D’altra parte, se la UE non sarà in grado di operare le necessarie 
perequazioni, avrà mancato uno dei compiti fondamentali che in campo economico, il Trattato 
istitutivo le affida. 
 
        

                                                           
23 Sono questi gli interventi ipotizzati dalla Commissione nella Comunicazione 2008/C e 270/2, cit., che si 
sono tradotti anche nell’imposizione di specifici commitments in alcune operazioni di salvataggio di banche 
in crisi: v. in proposito D.H.B. GERARD, Financial Crisis Remedies in the European Union: Balancing Competition 
and Regulation in the Conditionality of Bailout Plans (2009), in SSRN Working Papers, reperibile in internet al 
seguente indirizzo: http://ssrn.com/abstract=1580122. 
24 L’espressione è di G. NAPOLITANO L’intervento dello Stato nel sistema bancario e i nuovi profili pubblicistici del 
credito, in Giorn. dir. amm., 2009, 479 ss.  

http://ssrn.com/abstract=1580122
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1. The conceptions of voluntary CSR.  
 
In this paper, we intend to argue that certain conceptions of voluntary CSR – namely, the 

conception officially supported by the EU Commission and the so-called team production 
theory, supported by part of the American doctrine1 – if taken seriously, and developed in line, 
undergo a series of practical and theoretical impasses, able to undermine their own viability. 

                                                        
(*) Full Professor of Commercial Law, University of Milan, Italy. 
(**) Researcher of Commercial Law, University of Milan, Italy. 
1 We refer to the well known theory according to which a harmonious cooperation among all stakeholders who 
concur to the economic results of the company would allow the company itself to obtain a greater surplus than the 
one it would obtain in a conflicting situation. Therefore, the company and its managers would be interested in 
avoiding opportunistic behaviours that may ingenerate in the other stakeholders a lesser availability to cooperate. In 
this perspective, managers (assuming that their interest coincides with the success of the company they manage) 
would be naturally (that is, without need for legal intervention) led to protect the interests of all stakeholders and to 
voluntarily assume the role of mediators, should conflicts arise between shareholders and other stakeholders. See M. 
BLAIR, L.A. STOUT, A Team Production Theory of Corporate Law, 85 Virginia Law Review, No. 2, March 1999; M.M. 
BLAIR, L.A. STOUT, Director Accountability and the Mediating Role of the Corporate Board, available at 
http://papers.ssrn.com/abstract=266622; and the critical remarks of A.J. MEESE, The Team Production Theory of 
Corporate Law: a Critical Assessment, in William and Mary Law Review (March 2002), 
http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-90424_ITM. More recently, see L.A. STOUT, The Mythical 
Benefits of Shareholder Control, 93 Virginia Law Rev., 2007, 789. 
In the Italian literature, see M. LIBERTINI, Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale 
dell’impresa, in Riv. soc., 2009, 23; R. COSTI,  La responsabilità sociale dell’impresa e il diritto azionario italiano, in La 
responsabilità dell’impresa, Milano, Giuffrè, 2006, 83, 96; A. BALDASSARRE, La responsabilità etico-sociale dell’impresa privata, 
in G. CONTE (ed.), La responsabilità sociale dell’impresa, Roma-Bari, Laterza, 2008, 28, 35. 
This approach is one of the possible declinations of the more general idea that CSR is an implication of a sort of 
“social contract” between all interested parties. See T. DONALDSON, T.W. DUNFEE, Ties that bind, A Social Contracts 
Approach to Business Ethics, Harvard Business School Press, 1999, 25; R.E. FREEMAN, W. EVAN, Corporate Governance: 
A Stakeholder Interpretation, 19 Journal of Behavioural Economics, 1990, 337; R.E. FREEMAN, The Politics of Stakeholder 
Theory: Some Future Directions, 4 Business Ethics Quarterly, 1994, 409; T. DUNFEE, A Critical Perspective of Integrative Social 
Contract Theory: Recurring Criticism and Next Generation Research Topics,  Journal of Business Ethics, 2006, 
http://lgst.wharton.upenn.edu/dunfeet/Documents/Articles/CriticalPerspectivesJBE.pdf.  
This thesis has created a wide debate that we cannot document here. For a first analysis, see T. DONALDSON, Book 
review dialogue: Tightening the Ties that Bind, defending a contractarian approach to business ethics, American Business Law Journal, 
1st April 2000; T. DONALDSON, T. DUNFEE, Precis for Ties That Bind, 105 Business and Society Rev., 2000, 436; S. SALBU, 
Ties That Bind: ISCT as a Procedural Approach to Business Ethics, ibidem, 444; W. FREDERICK, Pragmatism, Nature and 

http://lgst.wharton.upenn.edu/dunfeet/Documents/Articles/CriticalPerspectivesJBE.pdf
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For “conceptions of voluntary CSR” we mean those theories that argue the possibility 
that CSR develops in a relevant and positive manner without significant changes in the regulatory 
system. In other words, there would be no need for new laws, nor for acrobatic efforts to subvert 
established interpretations. Furthermore, these theories argue that such a spontaneous 
development of CSR would not produce further legal consequences that could significantly alter 
the current equilibriums. We intend to demonstrate that the two propositions which assert, 
respectively, the feasibility of a significant voluntary CSR, and the potential for this to happen 
without significant change in the legal system, are practically and logically incompatible.  
 
 

2. Voluntariness as a prominent feature of CSR: the regulatory framework. 
 

In European law, voluntariness is the salient feature of the definition of CSR2. The 
starting points are the Green Paper (18.7.2001 COM 2001 366, n. 2.20) and Commission’s 
Communication of July 2, 2002 (COM 2002 347, par. 3). From then on, the official notion of 
corporate social responsibility is described as “the voluntary integration by companies of social 
and environmental concerns in their business operations and business relationships with 
stakeholders”. The characteristic of voluntariness is repeated by saying that socially responsible 
companies adopt “a socially responsible behaviour beyond legal requirements and voluntarily 
assume such a commitment because they consider it in their long-term interest”. The concept has 
been taken up in the Communication of 22 March 2006 (COM 2006 136 final, paragraph 1) and 
reiterated in the European Competitiveness Report of 2008, without substantial concessions to 
the more dubious position of the European Parliament (Resolution of March 13, 2007 
(2006/2133 (INI))3. 
                                                                                                                                                                             
Norms, ibidem, 467; B. WEMPE, On the use of the social contract model in business ethics, 13 Business Ethics: A European Review, 
2004, 332; R. MARENS, Returning to Rawls: Social Contracting, Social Justice, and Transcending the Limitations of Locke, 75 
Journal of Business Ethics, 2007, 63; G. SOLLARS, The Corporation as Actual Agreement, 12 Business Ethics Quarterly, 2002, 
351. 
In the Italian literature see the original elaboration by L. SACCONI, Economia, etica, organizzazione: il contratto sociale 
dell’impresa, Roma-Bari, Laterza, 1997; ID., Introduzione, in Guida critica alla responsabilità sociale d’impresa, Roma, Bancaria 
editrice, 2005; ID., A social Contract Account for CSR as an Extended Model of Corporate Governance, I Rational Bargaining and 
Justification, in Journal of Business Ethics, 2006, 259;  II Compliance, Reputation and Reciprocity, ibidem, 2007. 
One of the Authors has criticized this approach from a different perspective than the one offered in this paper: see 
F. DENOZZA, Responsabilità dell’impresa e “contratto sociale”, una critica, in Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi, omaggio a 
Piergaetano Marchetti, Milano, EGEA, 2010, 269.  
2 In the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social 
Committee of March 2006, corporate social responsibility is defined as “a concept whereby companies integrate social 
and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a 
voluntary basis”. See G. DE FERRA, La responsabilità sociale dell’impresa, in Riv. soc., 2008, 349, 350, and M. LIBERTINI, 
(nt. 1), 19. 
Does this mean that legal rules that impose obligations (for example the obligation to disclose socially relevant 
information in Financial Statements) have nothing to do with CSR? (For a critical account of how we have arrived to 
this emphasis on voluntariness, see M. HOPKINS, Corporate Social Responsibility & International Development, London, 
Earthscan, 2007, 25). For a critical comment see also V. BUONOCORE, Mercato e responsabilità sociale dell’impresa, in 
Mercato ed etica, P. D’ADDINO SERRAVALLE ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, 101, 103. See also A. 
ANTONUCCI, La responsabilità sociale d’impresa, in Nuova giur. civ. comm., 2007, II, 119, 126.  
3 And see the Communication of the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of Regions – A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, Brussels, 
25.10.2011, COM(2011) 681 final, where the Commission, while proposing a new definition of CSR – “the 
responsibility of enterprises for their impact on society” – does not seem to review its voluntary nature. The 
Commission expressly states that “[t]he development of CSR should be led by enterprises themselves”, even though 
it recognizes that “[p]ublic authorities should play a supporting role through a smart mix of voluntary policy 
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We are not aware of an official definition of CSR in the U.S., but it seems that the 
analysis of normative data leads to results which, although characterized by some uncertainty, are 
broadly similar to those that we see in Europe. Both the indications contained in the Principles of 
Corporate Governance of the American Law Institute, according to which directors “may take 
into account ... ethical considerations that are reasonably regarded as appropriate to the 
responsible conduct of business”4, and the indications than can overall be obtained from the 
majority of the so-called constituency statutes, and, finally, those derivable, at least according to 
some interpretations, from the common law, converge in admitting, but not requiring, that 
directors, in making their decisions, take into account the interests of stakeholders other than the 
shareholders 5. Which is equivalent, in essence, to state that the consideration of the interests of 
third parties has to be brought back to a voluntary choice. 

The situation does not seem to be substantially different in the United Kingdom, where 
the consideration of stakeholders is formally set as mandatory (as in certain U.S. States) but is still 
subject to assessment by the directors of the interest of shareholders; with the result that the 
reference to the interests of other stakeholders either plays a role in qualifying the best interests 
of the shareholders (the interest that they too can have towards a harmonious relationship with 
other stakeholders), or it ends up creating, at most, a weighting constraint, but in no case a 
coercion on the freedom to choose, also considering that, as generally noted by commentators, 
the law does not provide stakeholders with any right to bring action for an infringement to a 
hypothetical obligation. Moreover, it seems that neither U.S. law nor the new version of the 
English Companies Act, have produced any judicial precedent where the reference to the 
protection of the special interest of a determinate stakeholder has played an important role in the 
decision of the case. 

Even in Germany, regarded by Anglo-Saxon scholars as the birthplace of the model of 
stakeholder-oriented governance, the voluntary nature of CSR has been stressed many times, at 
least by the dominant political party 6. 

 
 
3 . Voluntary CSR as a form of charity? 

 
If we were to stop at this level of the analysis, we should recognize that, in the end, CSR 

presents few problems to legal scholars and that all the talk over CSR produces from a legal 
standpoint (and perhaps not only from a legal standpoint) a mountain of gossip. If it all comes 
down to the fact that who wants to do a good deed must be regarded as free to do it, we do not 
                                                                                                                                                                             
measures and, where necessary, complementary regulation, for example to promote transparency, create market 
incentives for responsible business conduct, and ensure corporate accountability” (see para. 3.4). 
4 For a synthetic but interesting comparison between the ALI Principles, the main positions prevailing in the 
different US States, and the ones prevailing in Australia, Canada, and the United Kingdom, see B. HORRIGAN, 
Corporate Social Responsibility in the 21st  Century, Cheltenham, Edward Elgar, 2010, 204.  
5 See J.W. CIOFFI, Fiduciaries, Federalization, And Finance Capitalism: Berle’s Ambiguous Legacy and the Collapse of 
Countervailing Power, 34 Seattle University Law Review, 2011, 1081, 1111. 
6 In the document entitled Zwischenbericht zur Entwicklung einer nationalen CSR-Strategie,  prepared by the 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales and approved by the Bundeskabinett on 15 July 2009, CSR is defined as 
“…die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung durch Unternehmen – freiwillig und über gesetzliche 
Anforderungen hinaus”.  
In the document by the Nationales CSR- Forum of 28 April 2009, available at http://www.csr-in-
deutschland.de/portal/generator/8276/property=data/2009__04__28__zweites__csr__forum__anlage.pdf, CSR 
receives the (mysterious) definition of “freiwillig, aber nicht beliebig”. S. HISS, Corporate Social Responsibility- Innovation 
oder Tradition, in ZFWU 10/3, 2009, 287, 289, notes that “…stellt auch die deutsche Bundesregierung die 
Freiwilligkeit von CSR in den Mittelpunkt ihrer Politik”.  
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think that the issue opens any perspective of interest. Of course one can always discuss the limits 
within which this freedom can be exercised and how we should allocate the responsibility for 
these decisions among the various corporate bodies. However, since it is clear that we don’t see 
legions of alleged victims of excessively socially responsible behaviour by directors of their 
companies, this problem seems rather theoretical. 

Furthermore, if we take into account the trivial observation that in a system characterized 
by the existence of competitive markets, a company that unilaterally decides to systematically take 
over the costs of solving social and environmental problems beyond what is required by law, 
would not be able to survive for long, the whole thing sounds likely to end in a finding of 
substantial irrelevance of CSR both legally, and practically. 

Before embracing this conclusion, however, it has to be remarked that this is not the 
image of CSR presented in the works of supporters of its importance, and, for what interests us 
most, in the official European documents. The Commission expressly excludes that CSR can be 
likened to a kind of charity that anyone can do if he or she wants to 7. 

The question then is: what is the difference between voluntary CSR and charity? The 
answer is in all the documents in which the Commission illustrates (see eg. the articulated analysis 
contained in the “European Competitiveness Report 2008”) the economic benefits that 
companies may derive from the adoption of business-oriented CSR policies8. Therefore, it is not 
about the salvation of the soul, but also about the salvation of the purse. Which, as usual, can 
dramatically change the scenery. 
 
 

4. A concept of  “instrumental” CSR. 
 

We are not able to determine whether the Commission (and authors who share the 
Commission’s beliefs) is right in believing that the practice of CSR can lead to an increase rather 
than a decrease in profits9. However, between two different possible conceptions of the 
relationship with stakeholders - one, normative, and the other, so to speak, instrumental –, the 
Commission seems highly oriented in favour of the latter. The EU seems clearly to opt for a 
conception in which the respect of the interests of other stakeholders should not be conceived as 
a target imposed by some ethical constraint, but as a goal that can be motivated in terms of 
convenience, the realization of which is potentially capable of benefiting shareholders as well. We 
repeat that we are unable to express an opinion on the merits of this argument. However, this is 
the position of the Commission (and of many others) and therefore we shall refer to this position 
from now on, taking it for granted for now. 

                                                        
7 In the European Competitiveness Report 2008, discussing the relationship between CSR and competitiveness (para. 
5.2.2), it is stated that “...CSR is not just philanthropy” and that, at least in certain circumstances, “CSR can 
contribute to cost savings” (5.3.1.3).  
8 According to the Commission, CSR policies may also benefit the economic system as a whole: in Europe 2020, A 
European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 15, the Commission indicates the promotion of CSR as one of 
the main tasks of the Commission within the implementation of an industrial policy for the globalization era.  
9 The literature exploring the relationship between CSR and financial performance is extensive, with mixed results. 
For an updated review, see F. DI DONATO, M.F. IZZO, The Relation between corporate social responsibility and stock prices: an 
analysis of the Italian listed companies, 16 January 2010, available at 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1986324. The Authors find that, with regard to Italian listed 
companies, “a good social performance has a negative influence on stock prices” (p. 1). On the problematical 
correlation between corporate social performance and corporate financial performance, see J.D. MARGOLIS, 
J.P.WALSH, Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives by Business,  48 Administrative Science Quarterly, 2003, 268. 
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Let’s then assume that CSR may bring economic benefits and let’s see what consequences 
may result thereof in legal terms. 

Starting then from the assumption that there is a not insignificant number of practices 
that are able to achieve socially responsible behaviour and to increase the profits of the company 
that puts them in place, the first question that arises concerns the reasons why the phenomenon 
should be of any interest to the law. One should assume that companies are perfectly able to 
identify these convenient practices in theory and to put them in practice, as indeed happens in a 
series of situations (e.g. in the case of investments in the development of renewable energy) 
without need for an intervention of the legal system. 
 
 

5. How to lead to the perception of the “instrumental” nature of CSR: pressure from outside? 
 

The problem becomes more complex, and the legal issues involved potentially more 
pressing, if we make the reasonable assumption that CSR practices are not always clearly 
identifiable, and above all, that many of them are recognizable as both responsible and profitable 
only by those who put themselves in a particular perspective. We thus arrive at a first crossroad. 
If there are some individuals that are able to capture more than others the positive impact of 
these practices, the possibility of securing those individuals greater influence – by way of an 
amendment or a different interpretation of the rules that affect the balancing of powers within 
the corporation- becomes a potentially important legal issue. 

And here comes a bifurcation. A first alternative is to rely on the mere pressures that the 
company may receive from outside. A second is to act on the internal mechanisms which 
determine the distribution of power in the company.   

Let’s start by examining the first alternative. The reference here is to the possible pressure 
that socially responsible investors and consumers may exercise on companies’ decisions. 

From the point of view of the desirability of an intervention by the legal system, there are 
two problems. The first, immediate and obvious, concerns the opportunity to enhance the action 
of these influence groups. Since it seems impractical to attempt to turn the external pressure into 
an internal constraint (as it would happen by providing for a representation of certain categories 
of stakeholders in the corporate bodies) it all seems to boil down to an information problem. 
Many of the ongoing debates on the optimal legislative framework for the disclosure by firms 
concerning their socially relevant activities, has to do with this aspect. 

In our opinion, however, there is a potentially much more serious and complex problem, 
that is usually ignored and that we can dare to ignore only until the phenomenon of socially 
responsible investing will remain, as it is now, relatively limited. The problem can be expressed 
through a question. From the perspective of the overall purpose of the legal system, does it make 
sense to sponsor a system in which the choices of firms in socially relevant areas are exclusively 
or mainly conditioned by the pressure that their potential investors and consumers are able to 
exercise? We just briefly summarize what we think is the core of the problem10. 

The point is that even imagining a fully functioning market, the results that the market 
could achieve in this area would not only be limited but also very questionable. An example may 
be helpful to clarify the point. Let’s imagine an investment market where a wide range of so-
called ethical investors allows all investors to choose the criteria that should govern the allocation 
                                                        
10 For a deeper analysis of this issue see F. DENOZZA, Le fonti private del diritto commerciale tra mercato e politica, in V. DI 
CATALDO, P. SANFILIPPO (eds.), Le fonti private del diritto commerciale, Milano, Giuffrè, 2008, 5; ID., Il “ritorno” delle fonti 
private nella produzione del diritto commerciale attuale, in S. ROSSI, C. STORTI (eds.), Le matrici del diritto commerciale tra storia e 
tendenze evolutive, Varese, Insubria University Press, 2009, 53. 
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of their savings. The real world as we know it is not so perfect. Investment funds follow ethical 
rules which are in part similar, and partly different, but we are far from the possibility for the 
individual investor to choose in full knowledge what he considers the best possible combination 
of investment criteria. However, let’s disregard this difficulty, and imagine a perfect market in 
which each investor can give a mandate to its professional intermediary to invest or not invest in 
nuclear energy, in biotechnology, in gambling, in the production of alcohol, firearms, tobacco 
and so on. What kind of society would we end up with by the proper functioning of such a 
market? 

To understand the problem, and correctly answer this question, we must resort to a 
distinction well known to philosophers, which is also very easy to understand. It is the distinction 
between the conception of the good and the conception of the right11. 

The conception of the good is the vision of each individual regarding the values that make 
his or her life worth living, and is specified in the plans of life that each individual thinks will help 
him make the most of herself and of her aspirations.  

The conception of the right corresponds to the vision of each individual regarding the set 
of qualities that should characterize the most just society in which she and her fellow citizens can 
live better. It is obvious that the two concepts can influence each other, but they do not coincide. 
My conception of the good can make me believe that a life without alcohol is the one that will 
lead me to make the most of my projects, but this is not to say that I consider that the fact that 
alcoholics are neither produced nor consumed, is an essential element of a just society. 

That said, the market, when it works perfectly, is certainly equipped to detect and weigh 
the different conceptions of the good, and maybe also to ensure a certain level of peaceful 
coexistence among those conceptions. We doubt, however, that the market is equally equipped to 
detect, ponder, and ensure the coexistence of different conceptions of the right, at least if we call 
right something different than the mere preference that each individual has for a behaviour rather 
than for another12. 

The development of a conception of the right should not depend on the consideration of 
the tastes of the majority that is typical of market mechanism, and, above all, it requires a 
thoughtful equilibrium that the market mechanism seems more likely to discourage than to 
encourage. Turning back to the alcohol example, a market can well produce a situation where 
investments in the production of alcoholics, opposed by the majority, are drastically reduced, 
thus forcing a spiteful minority to cultivate a high price for her vices. Hardly the market can 
rather lead to an agreement between drinkers and non-drinkers that allows the production of 
alcohol, but excluding sales to minors, or limiting sales in absolute terms, or restricting sale in 
some places and at certain times, etc.. In essence, the market may allow the coexistence of 
different groups, more or less isolated and conflicting with each other, but it can hardly support 
the creation of the shared rules that are necessary to achieve a just society. 

As we can see, even in this perspective, that relies on the external pressure of the market 
to promote CSR practices, and that is perhaps the most minimal of all possible ones, the idea of 
proceeding without any legal intervention – able to steer and possibly correct the market 
outcomes - seems very unattractive and perhaps hardly realistic. 

 
 

                                                        
11 The distinction is essential in the work of Rawls: see J. RALWS, The Priority of Right and Ideas of the Good  17 Philosophy 
and Public Affairs, 1988, 251. 
12 In the perspective of the gathering of preferences, the distinction between the conception of the good and 
conception of right is somehow blurred, since even the conception of right becomes a simple form of concretization 
of everyone’s beliefs regarding the opportunity to live in one or the other way. 
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6. More on the perception of "instrumentality". The pressure from inside and the distinction between short 
and long term. 

 
The second alternative is to rely on internal mechanisms. The theme of CSR seems then 

to collapse, with virtually no dross, into that of governance. CSR becomes a phenomenon that, 
from a legal standpoint, does not pertain in the first instance to the behaviour of firms, but to 
their internal constitution. Let the law be concerned with creating an appropriate organization. 
The good behaviour will follow. 

We touch here on a topic currently widely discussed by corporate law scholars, which 
regards the alternative between enhancing the influence of shareholders, or that of the directors, 
or enhancing the freedom of managers13. This debate is usually framed within a conceptual 
framework that takes advantage of a currently very popular opposition: the one between short 
term and long term. Perhaps it is no coincidence that the topic (the distinction between short and 
long term) is becoming central not only in debates related to financial markets, but also in those 
relating to the regulation of companies and even in the context of antitrust law, where static, 
short-period efficiency is now often opposed to the (supposedly better) results that monopolistic 
competition is accredited – from  Schumpeter onwards - to produce in the long run. 

The issue of short vs. long term is also the basis of the theories that argue the 
convenience for shareholders to abstain from opportunistic behaviour towards other 
stakeholders. The idea is that opportunistic behaviour may provide some immediate gain, but at 
the cost of a general reduction of the collaboration of the stakeholders and the consequent 
production of a surplus in the future, compared to what could have been produced in the 
absence of the opportunistic behaviour. 

It’s clear, however, that if the major future gains were sure, and immediately quantifiable, 
their valuation, discounted for the time necessary to produce them, would be reflected in the 
calculations that everybody does in the present, thus making the distinction between short and 
long term essentially collapse. 

The problem arises to the extent that one assumes that this evaluation involves 
considerable uncertainty and debate. Hence the issue, which is mainly debated among corporate 
law scholars at the moment, that refers to the identification of the individuals who are potentially 
able to perform this assessment objectively and with the highest probability of correctness. 
Which means, translated into terms that are of interest for a company law scholar, to ask if, 
taking this point of view for granted, it is more appropriate to increase the powers of the 
shareholders (or some shareholders), those of directors in general, those of managers (as opposed 
to shareholders and to the other directors) or even if it is necessary to opt for legal reforms that 
provide for the participation in the board of representatives of stakeholders other than 
shareholders. 

We then face a problem that (apart from the last, radical, solution) seems finally to be of 
some potential interest for the interpreter. Given the starting point (CSR practices are profitable, 

                                                        
13 Among the more recent and informative works, see  S.M. BAINBRIDGE, Director Primacy (May 25, 201 0), UCLA 
School of Law, Law-Econ Research Paper No. 10-06, available at http://ssrn.com.14feb-
youth.com/abstract=1615838; L.E. MITCHELL, The Legitimate Rights of Public Shareholders, Express, 2009, available at 
http://works.bepress.com/lawrence_mitchell/2; E. DURUIGBO, Tackling Investor and Managerial Myopia 2012, Express, 
available at http://works.bepress.com/emeka_duruigbo/3; L.E. TALBOT, Shareholder Entitlement, Primacy and 
Empowerment (May 12, 2010), Warwick School of Law Research Paper No. 2010/10, available at 
http://ssrn.com/abstract=1605252. 
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but there are difficulties in identifying them in concrete situations), we can ask whether this could 
justify interpretations that systematically give preference to solutions that provide greater powers 
to one or the other member of the company. The question can not be of immediate interest in 
systems, like the Italian one for example, where it seems difficult to imagine a systematic contrast 
between majority shareholders, directors and managers, but it also poses a serious theoretical 
problem. 

But still another problem arises. Even if we identify the subject that can best perform the 
appropriate assessments, how do we ensure that this abstract capacity is not in concrete 
immediately diverted by the interest of the subject in question? The problem is not a simple and 
common problem of occasional departure from the models of individual behaviour desired by 
the legal system. This is not only due to a practical reason (the quantity and uncontrollability of 
the factors that may take to deviant behaviour), but especially to a legal reason, namely the 
absence of the legal instruments necessary to sanction any choices that favour the short term 
instead of the long term perspective in a patently unlawful manner. While the choice to sacrifice 
the benefits of the short term, when taken in a clearly unacceptable manner, results in a damage 
to someone who can often act to recover it (shareholders in company law or consumers in 
antitrust law) it seems difficult to assume the existence of a similar threat against decisions that 
favour the short term. It seems especially hard to imagine that the choice of an immediate benefit 
for the shareholders to the detriment of a non specifically protected interest of another 
stakeholder can be sanctioned under the company law currently in place in major jurisdictions, as 
it seems unlikely that the Antitrust law may sanction the behaviour of a company that has 
rewarded actual consumers instead of building the monopolistic trench behind which it will give 
course to the creative destruction advocated by Schumpeter. 

In brief, a second difficulty is the following: voluntary CSR, that relies on the far-
sightedness of one or the other component of the company, is exposed, in the absence of incisive 
changes in the regulation currently in force, to the objection of creating the possibility of long-
term choices, but at the same time leaving intact all the incentives that operate in favour of the 
fulfilment of the short-term objectives; with the consequence that the objective theoretically 
pursued is prejudiced in practice. Basically, as many argue, the result would be simply to increase 
the discretion of the decision maker with no guarantee that this discretion is put to good use14. 

 
 
7. Is more discretion in carrying out long-term choices a minimal, but acceptable solution? 

 
One might observe that some possibility is better than no chance, and therefore still 

worth the effort to reaffirm the legitimacy of decisions in favour of the long term and to entrust 
power to the individual with the lowest bias in favour of the short term. 

A further and more serious problem then arises. The anodyne representation of a 
contraposition between short and long term is actually quite misleading. We use a simple example 
to explain this point. If one individual has to decide between going to a movie or save the money 
to take a trip at a later time, this individual faces a choice between short and long term. If a group 
of people that controls shared resources decides that nothing more is spent on going to the 
movies and everything is saved so that one day those who will be members of the group can 

                                                        
14 It is one of the most recurrent and substantial objections to a CSR which is not mandatory, monitored and 
sanctioned. See the classic work by M.C. JENSEN, Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective 
Function, 14 Journal of Applied Corporate Finance, No. 3, Fall 2001. 
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make a nice trip, this is not a question of short vs. long period, but a question of possible 
conflicts of interest.  

It is clear that the situations we face when dealing with CSR are much more similar to the 
one that occurs in the second case than to that of the first. This applies not only to stakeholders, 
whose subject variability and heterogeneity of interests is obvious, but also for shareholders. 
Even leaving aside the delicate issue of conflicts among shareholders, as one of our starting 
points is that the benefits in the long term are not immediately perceivable nor they are 
quantifiable, it necessarily follows that a choice that seems negative to a part of the market, and 
thereby causes an immediate fall in share prices, is not a wise and neutral choice for all, but it is a 
choice that affects the interests of current shareholders who are not available or simply cannot 
wait for the long term, when the market will recognize its mistake. 

If one considers this profile, the creation of incentives and disincentives (including 
liabilities) to rebalance the pressure towards the short or the long term, becomes not a practical 
problem of how to get higher or lower efficiencies, but a problem of balancing conflicting 
interests. Therefore, the idea of leaving this balance to the decision maker (be he a shareholder, 
director or manager) is much less attractive. The decision to authorize an occasional care for the 
long term, without rebalancing the effects in the short term, cannot be presented as a practical 
choice in which more is better than less, but must be seen as the choice to rely on someone to 
manage the interests of others in the absence of a legal intervention that directs and limits his 
discretion, which means in the absence of a prior balance that is generally understood, discussed 
and evaluated as such. 

It seems to us, to conclude on this point, that the assessment of the desirability of 
voluntary CSR coupled with a finding of fact regarding the occurrence of non-trivial situations in 
which CSR can benefit the company that pursues it, should be consistently accompanied by legal 
measures aimed at preventing the malfunctions identified here. 
 
 

8. Voluntariness with no legal obligations for anyone? 
 

It seems to us that a final set of issues deserve to be explored. Let’s start back from the 
voluntary nature of CSR and ask ourselves: voluntary for whom? For the individual entrepreneur, 
the answer is perhaps relatively easy. Is it as easy in the case of a manager – whether he is the 
majority shareholder, a director or a manager of a company – who acts (also) in the interest of 
others? If we continue to accept the premise that there are many situations in which CSR can 
produce a higher total surplus, the answer should be that in situations like this one the adoption 
of CSR practices should be mandatory for the directors and managers of the company15. This 
sole consideration undermines the absolute dogma of voluntariness. And this is obvious to 
anyone. 

Here, we would like to pose another, far more complex and much less obvious, problem. 
Formulated in simple terms, the question goes like this: can we imagine the existence of an 
obligation binding the manager to ensure that the company behaves in a certain way, without the 
violation of this obligation resulting in a claim by the victims not only against the manager, but 
against the company itself? 
                                                        
15 We do not enter into the several problems that would arise, should we create such a liability on directors; to begin 
with, the problem of directors’ discretion and the one regarding the opportunity to let the judge decide whether a 
director should be held liable for having pursued the immediate interest of shareholders, and not having made a 
different choice that could have damaged shareholders in the short term but would have benefited them in the long 
term. 
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When a corporate decision harms the interest of a component or damages this 
component beyond the corporate interest, this component is usually deemed entitled to be 
compensated not only by the director, but also by the company. If there were an obligation of 
managers towards stakeholders, we should probably come to a similar conclusion. We then move 
to the following question: if there is an obligation to pursue a policy of respecting the interests of 
stakeholders when this policy is in the interest of the company – conceived as the interest of 
shareholders in the long term –, does this create a right of the stakeholders to demand that 
directors behave consequently? The topic is of obvious delicacy and we do not dare to propose 
definitive solutions. But, in our opinion, we should think more about the mechanisms of legal 
protection of the interests of the members of the corporation. It is well known that there are 
approximately two of these mechanisms. The first mechanism builds on the prohibition to harm 
the corporate interest and turns this principle into a legally guaranteed protection of the 
component that may be injured by the breach of the prohibition. The second mechanism, 
according to the dominant opinion, builds on the contractual relationships between the various 
components of the company and refers to the breach of the duties deriving from the contract. In 
essence, we can either take an “organic” vision in which shareholders are entitled to be 
compensated as a part of that whole (the corporate interest) that has been damaged, and a 
pluralist vision in which the source of the right to compensation is the breach of obligations that 
members have taken toward each other. 
If we try to incorporate these mechanisms in the case of the stakeholders on the basis that the 
satisfaction of their interests is a part, albeit instrumental, of satisfaction of the corporate interest, 
what a picture are we facing? From the point of view that we have called “organic”, which is 
practically less relevant, we would like to insinuate the doubt that the instrumental nature of the 
position of the stakeholders may not be an obstacle to the recoverability of the damage caused to 
them. Once it is determined that a certain amount of protection of the interests of stakeholders is 
necessary to achieve the common good, the interests of stakeholders would concur to compose 
the corporate interest in a manner not dissimilar from the interest of shareholders. In both cases 
the protection of the single interest may be configured as a reflection of the social protection 
afforded to the corporate interest. 

In the second scenario the problem of the contract arises instead. Stakeholders as such do 
not have a general contract with shareholders (other than the specific contracts - labour, supply, 
etc. - that each of them had the opportunity to sign with the company). Nor does the discovery 
that the satisfaction of their interest may also benefit shareholders is in itself sufficient to create a 
contract, at least if we mean, as we intend to, a contract in the legal sense, and not just something 
similar to the philosophical “social contract”. 

With a certain radicalization of which we are not unaware, however, we would point out 
that to claim that the obligations imposed on the majority shareholders arise from contract, is 
little more than a fiction. The theory underpinning this claim - that of so called incomplete 
contracts – lacks any logical consistency. It seems similar to a theory pretending to say that all the 
gentlemen go by carriage. If you see a gentleman on horseback, the theory argues that it is an 
“incomplete carriage”. Metaphors aside, “to say that contracts are incomplete is to acknowledge, 
by definition, that the “off - contract” plays a role in coordination” 16 . Therefore, is it necessary 
to pretend that there is a contract as an essential prerequisite for the establishment of a 
reasonable obligation17? 

                                                        
16 T. MOORE, A. REBERIOUX, The corporate governance of the firm as an entity, in Y. BIONDI, A. CANZIANI, T. KIRAT 
(eds.), The Firm as an Entity, London, Routledge, 2007, 362. 
17 See also F. DENOZZA, (nt. 1), 284. 
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To make the discussion a little less abstract, let’s make an example. Let’s suppose  that a 
manager decides to launch, in the long-term interest of shareholders, a program of voluntary 
compliance with the interests of some stakeholders. Let’s then suppose that, for some reason, the 
program is later displaced. The question is, apart from the obvious liability for the failure to 
perform contractual obligations eventually assumed, can we configure a general responsibility of 
the company towards the damaged stakeholder? We think that it would not be absurd to say that 
the program may have created among the various stakeholders, including shareholders, a 
community of interests aimed at the same purposes and that this is not more abstract than the 
generic constraint that the various social components assume to each other with incorporation of 
the company. This reasoning could lead not to treat the codes of conduct voluntarily entered into 
by companies as potential contracts subject to the rule of all or nothing [in the sense that either 
they are accurate and mandatory or they are legally irrelevant18] but as creative acts of a 
community of interests that find their specific function in the best realization of the corporate 
interest and create legally protected expectations of proper pursuit of the common interest, no 
less concrete than the expectations that the constitution of the company creates among its 
various components. 

There are many ifs and buts, but even in this respect the European concept of voluntary 
CSR could have implications far more incisive than its premise would have us believe. 
 
 
 

                                                        
18 This seems to be the most widespread opinion at the moment: see F. DENOZZA, (nt. 1), 272, and references; S. 
ROSSI, Luci ed ombre dei codici etici, in RDS, 2008, 23. 
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Vincenzo Di Cataldo 
L’ordinamento italiano del mercato finanziario tra continuità e innovazioni.  

Le ragioni del cliente. 
 
SOMMARIO: 1. Tempi di crisi e accesso del risparmio all’investimento diretto. – 2, Ne-
cessità di lasciare un ruolo operativo alle clausole generali. -  3. Una sanzione per la vio-
lazione delle regole secondarie sui contenuti dei contratti d’investimento.- 4. Valorizza-
zione del servizio consulenziale implicito in ogni (o quasi) servizio finanziario. - 5. Esi-
genze comunicate dal cliente, esattezza della prestazione e altre regole civilistiche. - 6. Al-
la ricerca del modello di “cliente medio”. - 7. Per una accentuazione della divaricazione 
tra regole dell’investimento diretto e regole del risparmio gestito. - 8. Nuove regole di 
condotta e responsabilità per il risparmio gestito. - 9. A proposito dell’articolazione della 
clientela in fasce: per il superamento delle dichiarazioni autoreferenziali. - 10. Necessità 
di una rivoluzione culturale. 
 
 

1. Tempi di crisi e accesso del risparmio all’investimento diretto. - Il mondo, i mercati, le 
donne e gli uomini cambiano costantemente. È per questo che nella storia del diritto 
commerciale si ripresenta costantemente il problema della costruzione, e, direi, della ma-
nutenzione, di regole e strumenti che favoriscano l’accesso del risparmio al sistema delle 
imprese.  

Come è noto, questo accesso può avvenire, ed avviene, a vario titolo, e fruisce di 
una vasta gamma di canali diversi. A partire da alcuni archetipi (azioni ed obbligazioni) si 
è sviluppata una fitta rete di strumenti, capace di ulteriore espansione, che si propongo-
no, appunto, di intercettare e stimolare diverse propensioni e disponibilità 
all’investimento1.  

Questa fioritura di strumenti si propone una serie di obiettivi, che l’esperienza ri-
vela non sempre, e non facilmente, compatibili tra loro: si punta ad un investimento che 
sia il più diretto possibile, massimizzi i rendimenti, minimizzi i rischi, minimizzi i costi, 
anche e soprattutto i costi di intermediazione.    

Si riflette su questi temi anche in tempi di congiuntura positiva. Ma è chiaro che 
questa riflessione si esalta in tempi di crisi. Ed è quindi utile che la si riprenda oggi, visto 
che la nostra economia, anzi, l’economia mondiale, si trova in grave difficoltà, e non è 
affatto chiaro come e quando ne potrà venir fuori. Uno degli effetti più evidenti della 
crisi, infatti, è la riduzione degli investimenti e della propensione all’investimento. Occor-
re quindi provare, oggi, a rilanciare gli investimenti.  

È tuttavia da escludere che si possa, semplicemente, stimolare la bassa propensio-
ne all’investimento riducendo artificialmente i rischi dell’investimento stesso. 
Un’operazione del genere avrebbe sicuri costi preterintenzionali, capaci di azzerare i be-
                                                 
1 Da ultimo si vedano A. VALZER, Gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi nelle società per azioni, 
Giappichelli, Torino, 2012, e A. BARTOLACELLI, La partecipazione non azionaria nella s.p.a., Milano, Giuffrè, 2012.  
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nefici attesi. I costi della tutela del cliente non efficiente verrebbero presumibilmente a 
scaricarsi sul cliente efficiente. Si potrebbe, in definitiva,  realizzare un effetto opposto a 
quello perseguito. E cioè si potrebbero disincentivare, anziché incoraggiare, gli investi-
menti2.   

La complessità del sistema e dei suoi problemi sconsiglia, in assenza di un quadro 
chiaro, grandi interventi strutturali. Suggerisce piuttosto modifiche circoscritte, da pensa-
re per tentativi ed errori. In questo breve intervento vorrei proporre alcuni limitati ritoc-
chi di alcune regole vigenti, che poi inducono a suggerire una accentuazione delle diffe-
renze dei regimi degli intermediari (e quindi delle tutele del cliente) tra investimento di-
retto e risparmio gestito. Chiuderò consigliando al nostro sistema, a tutti i suoi operatori, 
clienti e intermediari, un incremento serio di cultura finanziaria.  

 
2. Necessità di lasciare un ruolo operativo alle clausole generali. - Tra i ritocchi alle regole 

segnalerei, in primo luogo, l’utilità di conservare un ruolo operativo alle clausole generali 
(diligenza, correttezza, trasparenza, ecc.) presenti nella normativa vigente.  

Esiste una tendenza dottrinale volta a negare che da queste clausole generali si 
possano estrarre obblighi specifici ulteriori rispetto a quelli già identificati dalla legge3. 
Questa idea sarebbe giustificata dalla necessità di evitare il rischio di un incremento di di-
screzionalità del giudice che applicherebbe, appunto, le clausole generali. Inoltre, dare 
spazio alle clausole generali creerebbe il rischio di ridurre l’armonizzazione delle regole 
all’interno dell’Unione Europea, in quanto i giudici nazionali potrebbero avventurarsi in 
direzioni diverse. Sul punto, infatti, l’obiettivo dell’Unione è quello della “armonizzazio-
ne massima”, coinvolgente anche le norme regolamentari.  

Io credo, invece, che sia importante conservare, alle clausole generali, il loro ruolo 
tipico, che è un ruolo di integrazione dei precetti normativi espliciti. Questo ruolo si rive-
la particolarmente prezioso a distanza di qualche tempo dall’intervento normativo, per-
ché consente di creare nuove regole per comportamenti e problemi nuovi, cioè venuti ad 
esistenza dopo il varo delle regole specifiche. E dunque forse oggi questo ruolo non ci 
sembra particolarmente utile, essendo noi ancora molto vicini alla data di creazione delle 
norme; ma certamente potrebbe  tornare utile domani.  

D’altra parte, l’armonizzazione comunitaria è un valore importante, ma essa viene 
comunque in tanti modi messa a rischio. La stesura delle regole scritte, stato per stato, 
ha, inevitabilmente, qualche risvolto differenziato; e diversa può sempre essere 
l’interpretazione, da parte di giudici di paesi diversi, di regole anche formalmente identi-
che. . 

Mi sembra importante, e utile, conservare la possibilità che gli stati diano  un loro 
contributo allo sviluppo delle regole di dettaglio dell’Unione Europea. Questo in un 

                                                 
2 Così, fra tanti, F. DENOZZA, I conflitti di interesse nei mercati finanziari e il risparmiatore “imprenditore di sé stes-
so”, in I servizi del mercato finanziario. In ricordo di Gerardo Santini, Milano, Giuffrè, 2009, 141 ss., spec. 166.  
3 In questo senso, ad es., R. LENER, P. LUCANTONI, Commento all’art. 21, in M. FRATINI E G. GASPARRI (a cura di), Il 
testo unico della finanza, I, Torino, UTET, 2012, 380.  
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quadro di concorrenza tra ordinamenti, che non significa, in questa prospettiva, race to the 
bottom, cioè gara a chi inventa le regole più accattivanti per gli operatori, ma, al contrario, 
competizione (sia pure solo all’interno della ricerca di contenuti positivi e nuovi delle 
clausole generali) nella ricerca di nuovi assetti normativi più razionali e più ragionevoli. 
Una concorrenza tra ordinamenti che, a livello legislativo e/o regolamentare, potrebbe 
dare esiti negativi (perché le autorità nazionali, politiche ed amministrative, sono certa-
mente più deboli delle autorità comunitarie rispetto ai capitali finanziari), potrebbe dare, 
invece, esiti positivi a livello giudiziario, perché il giudice nazionale tende probabilmente 
a sentire meno l’influenza della forza finanziaria delle parti, o, meglio, di una di esse. 
Dovrebbe comunque trattarsi di uno spazio di autonomia dei singoli stati notevolmente 
circoscritto, quindi di per sé incapace di dar vita ad arbitraggi normativi di qualche rilie-
vo, o a fenomeni di forum shopping che discipline interne differenziate (ma su punti di ri-
lievo) potrebbero provocare.    

 
3. Una sanzione per la violazione delle regole secondarie sui contenuti dei contratti 

d’investimento. - Una seconda linea di intervento punta alla valorizzazione del ruolo dei 
contenuti obbligatori dei contratti di investimento fissati da regole secondarie (penso, 
per noi, agli artt. 37-38 del regolamento intermediari).  

Si dice da alcuni che il contratto il cui testo non contiene tutte le precisazioni im-
poste da queste norme regolamentari non potrebbe essere ritenuto affetto da nullità. La 
norma primaria, si dice, non attribuisce alla norma regolamentare “il potere di stabilire 
un “contenuto minimo” del contratto, sotto pena di nullità”4.   

Vero è che il tono della norma oggi è descrittivo più che prescrittivo. Ma credo 
che per norme di questo genere l’assenza di sanzioni non possa essere accettata così 
tranquillamente. La prospettiva della nullità, che non sembra esclusa, del resto, da auto-
revoli studiosi5, merita di essere riaffermata senza esitazioni. E se proprio la si dovesse 
ritenere impraticabile, dovrebbe cercarsi seriamente altra strada, sul piano della sanzione 
risarcitoria, o sul piano della sanzione organizzativa.  

Questo punto può forse saldarsi alla prospettiva che ho appena prima illustrato. 
Un obbligo forte (cioè, assistito da una sanzione forte) di rispetto delle regole secondarie 
che prescrivono, per i contratti, contenuti più analitici, potrebbe derivare dalla presenza 
delle (o di una delle) clausole generali su ricordate (diligenza, correttezza, trasparenza, 
ecc.). In questa prospettiva, le norme regolamentari sarebbero sviluppo e concretizza-
zione delle clausole generali. Le si dovrebbe interpretare, ovviamente, in termini sostan-
ziali, e non in termini, direi, burocratici. Ma sarebbe poi relativamente agevole reperire 
una sanzione per la loro violazione, quanto meno sul piano risarcitorio.  

 

                                                 
4 R. LENER e P. LUCANTONI, (nt. 3), 407. 
5 In questo senso mi sembra R. COSTI, Il mercato mobiliare7, Torino, Giappichelli, 2010, 148. Secondo l’illustre Autore, 
la mancanza delle indicazioni volute dalla norma regolamentare “non è sanzionata da alcuna norma speciale e, pertanto 
… troveranno applicazione le norme generali dettate in tema di invalidità del contratto”.   
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4. Valorizzazione del servizio consulenziale implicito in ogni (o quasi) servizio finanziario. - 
Una terza linea di intervento potrebbe puntare a valorizzare il servizio consulenziale che 
di fatto è implicito in quasi ogni servizio finanziario. Con eccezioni minime (penso alla 
execution only, che tuttavia ritengo debba essere ristretta entro confini molto precisi), quasi 
ogni operazione del mercato finanziario comprende, in pratica, anche (quanto meno, a 
livello preparatorio) una prestazione di consulenza6.    

Questa linea potrebbe portare, esprimendocisi in termini un po’ sbrigativi, un po’ 
più di adeguatezza in luogo della attuale appropriatezza. O, forse, con un percorso diver-
so ma con risultati equivalenti, potrebbe rendere più pregnante il contenuto del dovere di 
appropriatezza – pur continuando a tenere distinta l’appropriatezza dall’adeguatezza. Ad 
esempio, imponendo all’intermediario, anche in caso di servizi oggi soggetti alla regola 
dell’appropriatezza (artt. 41-42, regolamento intermediari), di accertare anche la capacità 
finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente (come prescrive – con l’art. 40, 
comma 1, regolamento intermediari – la regola dell’adeguatezza).  

 
5. Esigenze comunicate dal cliente, esattezza della prestazione e altre regole civilistiche. - Un ul-

teriore percorso punta a valorizzare le esigenze segnalate dal cliente, esplicitamente, e 
forse anche implicitamente, come motivo della sua operazione di investimento. Le esi-
genze che hanno spinto il cliente possono, secondo me devono, giocare un ruolo impor-
tante ai fini della valutazione dell’esattezza dell’adempimento.   

Non credo che questa strada si ponga in conflitto con il generale principio della ir-
rilevanza dei motivi rispetto al contratto. L’esigenza che spinge il cliente all’acquisto del 
derivato, in realtà, direi entri a far parte della causa del contratto, in quanto la causa con-
creta del singolo derivato si specifica e si definisce nella negoziazione che porta alla con-
clusione del contratto di acquisto.   

Questo tipo di problema è emerso spesso a proposito dei derivati, ma si può porre 
a proposito di altre operazioni aventi ad oggetto altri strumenti. Ipotizziamo (propongo 
qui un esempio fittizio che raccoglie, con inevitabili semplificazioni, casi accaduti, e piut-
tosto noti, e la cui frequenza effettiva è difficile stimare, data l’opacità7 del panorama 
complessivo delle vertenze su derivati), ipotizziamo, dicevo, che il cliente chieda un deri-
vato a copertura di un finanziamento erogato dallo stesso intermediario8. Ipotizziamo 
che gli venga fornito un derivato altamente speculativo, caratterizzato dalla presenza di 

                                                 
6 In tema, per tutti, A. SCIARRONE ALIBRANDI, Il servizio di “consulenza in materia di investimenti”: profili ricostrutti-
vi di una nuova fattispecie, in Dir.  banca e merc. finanz., 2009, 383 ss., e in Scritti in onore di F. Capriglione, I, Mila-
no, Giuffrè, 2010, 597 ss.  
7 Come è noto, le vertenze su derivati, piuttosto numerose ovunque negli ultimi anni, hanno dato vita ad una giurispru-
denza assolutamente minimale sul piano quantitativo, essendosi incanalate verso sistemi di composizione diversi dal 
processo civile. Questa fuga dal processo non ha toccato le vertenze trasferite sul piano penale, che in Italia sono state 
forse più numerose che in altri paesi europei.  In tema E. WYMEERSCH, Regulation and Case law relating to Financial 
Derivatives, Working Paper Series del Financial Law Institute, January 2012, reperibile in internet al seguente indiriz-
zo: http://ssrn.com/abstract=1988925.  
8 In tema R. MARCELLI, I derivati: impiego a copertura e impiego speculativo. Strumenti di tutela del diritto, in S. AM-
BROSINI E P.G. DEMARCHI (a cura di), Banche, consumatori e tutela del risparmio, Milano, Giuffrè, 2009, 275 ss. 

http://ssrn.com/abstract=1988925
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opzioni esotiche e di effetti leva, con profili di pay-off non lineari e/o altre trappole na-
scoste.  

Questa operazione è stata spesso investigata sotto il profilo del rilievo delle auto-
dichiarazioni del cliente9 e del rispetto degli obblighi di informazione dell’ intermediario 
nei confronti del cliente. Ma credo che una prospettiva forse più utilmente esplorabile sia 
quella proposta da una non minima serie di regole civilistiche.   

Mi riferisco all’art. 1490, c.c., che pone, a favore dell’acquirente, una garanzia per i 
vizi occulti che rendono la cosa “inidonea all’uso a cui è destinata”. All’art. 1497, c.c., 
che sanziona la mancanza, nella cosa venduta, delle qualità “promesse o essenziali per 
l’uso cui la cosa è destinata”. All’art. 1512, c.c., che costruisce, seppure solo in presenza 
di un impegno esplicito, una garanzia di buon funzionamento della cosa venduta. Ed in-
fine, alla notissima fattispecie dell’aliud pro alio. 

Certo, ciascuna delle regole che ho ricordato ha i propri confini, anche rigorosi, e 
quindi propri limiti di applicazione, che andrebbero esplorati con attenzione. Inoltre, un 
derivato (più in generale, uno strumento finanziario) non è una “cosa”, ma qualche altra 
“cosa”, una posizione contrattuale, un fascio di diritti e obblighi.  
  In realtà, la costellazione di regole che ho rapidamente ricordato trova alle proprie 
spalle un’idea di sistema: il principio dell’esattezza della prestazione. Se io chiedo, conte-
stualmente alla stipula di un contratto di mutuo con interessi a tasso variabile, un deriva-
to a copertura del rischio di oscillazione del tasso, mi sembra difficile negare che, se 
l’intermediario mi fornisce un derivato altamente speculativo, non agevolmente identifi-
cabile come tale, non c’è stato un adempimento definibile come “esatto”.  

Non è facile, senza ulteriori riscontri, dire se la fattispecie astratta che ho provato 
a costruire debba essere ricondotta al vizio occulto, o alla mancanza di qualità, o all’aliud 
pro alio, o, più in generale, ad un adempimento non esatto. Potrebbe anche pensarsi che 
le caratteristiche del caso concreto possano indirizzare la soluzione del problema ora 
verso l’una ora verso l’altra delle regole su indicate. Ma credo che questa direzione meriti 
attenzione, anche se finora gliene è stata data, mi pare, ben poca. E così, dopo che si è 
lavorato tanto (in tutto il mondo) per creare una disciplina di settore complicata e minu-
ziosa, una disciplina supermoderna, che per di più viene riscritta dopo ogni crisi finanzia-
ria, quindi (esagerando un po’) due o tre volte per decennio, ci si accorge che può torna-
re utile rivolgersi al contratto più vetusto e glorioso della storia del mondo: la compra-
vendita. Può sembrare un po’ strano, ma questa è una tematica che sarebbe, credo, im-
prudente non approfondire.   

 
6. Alla ricerca del modello di “cliente medio”. - Questa prospettiva, peraltro, solleva vari 

problemi, ai quali non è possibile qui dare risposta. Provo tuttavia a discuterne almeno 
uno.  
                                                 
9 B. INZITARI, Contratti derivati: strumentalità e malizia nella predisposizione e raccolta della dichiarazione di opera-
tore qualificato, in S. AMBROSINI E P.G. DEMARCHI (a cura di), Banche, consumatori e tutela del risparmio (nt. 8), 253 
ss.  
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Le norme che ho richiamato ci dicono che i vizi rilevano se “occulti”, cioè non 
identificabili da un acquirente medio; le qualità mancanti rilevano se attese o essenziali 
per un acquirente medio; l’esattezza della prestazione dev’essere valutata rispetto alle 
aspettative di un contraente medio. Occorre quindi fissare lo standard di capacità cogni-
tive e di aspettative dell’acquirente; ricompare, anche se forse in una prospettiva un po’ 
diversa, il problema del profilo del cliente, ben noto al diritto dei mercati finanziari. 
 Credo che il modello del cliente medio (come i tanti altri modelli medi che il no-
stro sistema utilizza in tanti settori) non sia voluto al fine di raffigurare qualcosa come un 
livello medio effettivo. Rappresenta, piuttosto, un modello astratto, che va costruito in 
accordo con la sua funzione. E la sua funzione non può che essere (a mio parere) quella 
di distribuire nel modo più razionale (tra cliente e intermediario) i costi di informazione, 
governando al meglio l’assetto del mercato e la concorrenza, e puntando, possibilmente, 
a migliorandoli.   

Se guardiamo un po’ più da vicino i costi di informazione che entrano in gioco di-
rei che possiamo distinguere, con qualche inevitabile artificiosità, il costo 
dell’investimento in cultura finanziaria di base ed il costo di analisi del singolo strumento 
finanziario. Certamente, esiste una sicura interdipendenza tra questi due costi: la crescita 
della cultura finanziaria di base fa decrescere il costo di analisi del singolo strumento. Ma 
credo che la distinzione che ho proposto possa essere utile.   
 

7. Per una accentuazione della divaricazione tra regole dell’investimento diretto e regole del ri-
sparmio gestito. - Inviterei adesso coloro che mi hanno pazientemente seguito finora a la-
sciare per un momento questo filo di pensieri, al quale ritorneremo. Vorrei passare ad un 
tema apparentemente slegato da quello che ci ha occupato finora: il tema 
dell’accentuazione delle differenze di regime dell’attività dell’intermediario, e quindi di 
tutela del cliente, tra investimento diretto e risparmio gestito.   

Da tempo la sofisticazione del mercato finanziario ha dato vita ad una importante 
diversificazione tra strutture dedicate alla gestione del risparmio e strutture di supporto 
all’investimento diretto. Al cuore di questa divaricazione, l’idea che l’investimento diretto 
resta una attività rischiosa, mentre l’investimento mediato diviene operazione saggia e 
prudente.  

Credo, tuttavia, che il nostro sistema (forse anche altri) non abbia ancora sfruttato 
fino in fondo le potenzialità implicite in questa articolazione. E che, a livello di riflessio-
ne, non si siano colte tutte le implicazioni possibili di questa distribuzione degli interme-
diari in due fasce caratterizzate da compiti e missioni profondamente diversi. È strano, 
infatti, ma è così, anche la normativa vigente sembra non essersi compiutamente accorta 
di questa divaricazione, quanto meno se si guarda alle regole che costruiscono in termini 
tendenzialmente identici i doveri degli intermediari (penso all’art. 21 del regolamento in-
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termediari, che propone un contesto di regole largamente unitario per tutti gli interme-
diari10).  

Nella prospettiva che vorrei proporre, ritengo occorra invece una significativa dif-
ferenziazione, non nel senso di una maggiore o minore tutela del cliente, ma nel senso di 
tutele diverse, perché, a monte, diversi sono (ed è bene che lo diventino ancor più) i 
clienti, diversi sono (ed è bene che lo diventino ancor più) i modi di operare, diverse so-
no (ed è bene che lo diventino ancor più) le organizzazioni. In realtà, occorrerebbe per-
fezionare, portare a compimento, per così dire, il processo di divaricazione di questi due 
tipi di intermediari. Magari provando ad innescare un circolo a retroazione positiva tra 
divaricazione dei modi di operare e divaricazione delle regole.  

 
8. Nuove regole di condotta e responsabilità per il risparmio gestito. - Con riferimento al ri-

sparmio gestito, dovrebbe svilupparsi un serio miglioramento dell’informazione sui crite-
ri e sui rendimenti degli investimenti. I gestori potrebbero provare a spostare l’accento 
dalla pura informazione al processo delle informazioni. Potrebbero provare davvero a 
tener conto della finanza comportamentale11, potrebbero provare a cercare una migliore 
e più intensa comprensione delle aspettative e dei bisogni della clientela, dei suoi mecca-
nismi psicologici, della sua specifica razionalità, delle sue emozioni. Ce ne dimentichiamo 
troppo spesso, ma per chiunque non abbia uno specifico addestramento è assai difficile 
capire se un trend è crescente o decrescente, ed è difficile cogliere quanto il variare della 
finestra temporale che si presceglie condizioni la rilevazione di una tendenza. Tutto ciò 
porterebbe ad un servizio migliore, ridurrebbe molti dei problemi attuali della responsa-
bilità, promuoverebbe significativamente la concorrenza tra gestori. Che potrebbe poi 
essere ulteriormente incrementata dalla progettazione di nuovi modelli di business, dallo 
sviluppo di nuove metodologie per la gestione dei rischi e la ottimizzazione 
dell’investimento12.  
 Se davvero si diversificassero i comportamenti, si potrebbero affinare le regole di 
condotta e quindi di responsabilità dei gestori. Si potrebbero, ad esempio, affinare le re-
gole relative alla pubblicità ed alla chiarezza dei criteri di investimento. Il che porterebbe 
a sviluppi interessanti, ad esempio, sul piano (finora praticamente inesplorato. Ma questo 
è uno dei pochi settori per il quale le class actions potrebbero davvero funzionare anche da 
noi) della possibile responsabilità da investimento non conforme ai criteri preconfezio-
nati e pubblicizzati.  
                                                 
10 Sul tema della disciplina della trasparenza e dell’informazione si vedano, fra tanti, nei diversi momenti, A. PERRONE, 
Informazione al mercato e tutela dell’investitore, Milano, Giuffrè, 2003, e V. CALANDRA BUONAURA, La trasparenza 
nei servizi bancari di investimento, in Giur. comm., 2008, I, 220 ss. Sulle regole comportamentali degli intermediari G. 
SCOGNAMIGLIO, Sulle regole di condotta degli intermediari, in I servizi del mercato finanziario. In ricordo di Gerardo 
Santini (nt. 2), 95 ss. 
11 Si vedano U. MORERA e F. VELLA (a cura di), Finanza comportamentale. Investitori a razionalità limitata, in A.G.E., 
1/2012; e La finanza comportamentale e le scelte di investimento dei risparmiatori. Le implicazioni per gli intermediari 
e le Autorità, Atti convegno Consob - LUISS, Roma 4 giugno 2010, in Quaderni di finanza, Consob, Roma, n. 68, 
maggio 2011. 
12 V. CONTI, Servizi di investimento e tutela degli investitori in tempo di crisi, in Quaderni CONSOB, agosto 2012, 3 ss.  



ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE 
Rivista Telematica      ISSN 2282 - 667X 

 

 
Anno I – 2013 – data di pubblicazione: 30 novembre 2013 8 
 

Ho detto prima, e mi ricollego al discorso che ho lasciato in sospeso, che i costi di 
informazione dell’investitore possono essere ricondotti a due tipi di costi: investimento 
in cultura finanziaria di base e costo di analisi della singola operazione o strumento. Eb-
bene, nel caso del risparmio gestito credo sia razionale che entrambi i costi vengano a 
gravare sull’intermediario. L’intermediario, del resto, operando in massa, potrà operare in 
termini standardizzati, e così potrà valersi di importanti economie di scala, che gli con-
sentiranno una significativa minimizzazione dei costi.  

Un esito interessante, a mio modo di vedere, di questa proposta sarebbe poi nel 
fatto che, verosimilmente, una maggiore tutela del cliente rispetto al risparmio gestito al-
lenterebbe la pressione sul fronte della tutela del cliente nell’investimento diretto. Certo è 
che essa presuppone, e richiede, un serio investimento in cultura finanziaria da parte di 
tutti i soggetti del mercato, e soprattutto da parte dei gestori del risparmio.  

 
9. A proposito dell’articolazione della clientela in fasce: per il superamento delle dichiarazioni 

autoreferenziali. - Con riferimento all’investimento diretto, appare razionale, invece, che il 
costo della cultura di base rimanga sul cliente, mentre il costo dell’informazione sul sin-
golo strumento venga a gravare sull’intermediario. Questa regola potrebbe valere per tut-
ti i clienti, anche per i clienti non professionali  
 Riterrei, anzi, difficile pensare che si possa ulteriormente articolare la differenza di 
informazioni dovute a seconda che la clientela sia professionale o non professionale. 
Non è questo il momento per analizzare la distinzione della clientela in fasce diverse, con 
una disciplina dell’informazione diversificata per fasce, ancora presente nel post-MiFID, 
e neppure per effettuare una indagine analitica sulla composizione delle varie fasce. Dico 
solo che mi sembra difficile continuare a giustificare una categoria di clienti privati pro-
fessionali su richiesta13. L’esperienza delle dichiarazioni autoreferenziali è stata, franca-
mente, piuttosto infelice14, e non sarebbe male provare a farne del tutto a meno.  
 

10. Necessità di una rivoluzione culturale. - Concludo segnalando un’esigenza che mi 
pare insopprimibile, che è stata già da altri autorevolmente segnalata come fondamenta-
le15, e che spero sia stata già resa evidente dalle poche e modeste cose che ho detto.  

Modifiche e affinamenti delle norme possono avere effetti consistenti. Ma oggi 
sopratutto, in questo settore, è importante che si realizzi un incremento serio della cultu-
ra finanziaria. Sia da parte dei clienti, sia da parte degli intermediari. Il nostro paese ha 
pensato di sviluppare da zero un mercato finanziario di massa senza che preesistesse una 

                                                 
13 Questa categoria è identificata dal punto II dell’Allegato 3 al regolamento intermediari.  
14 Come è noto, anteriormente alla Direttiva MiFID, la nostra giurisprudenza non ha inteso negare rilevanza ad autodi-
chiarazioni della clientela palesemente mendaci, stimolate generalmente dagli stessi intermediari. Si veda Cass. civ., 
sez. I, 26 maggio 2009, n. 12138, in Giur. it., 2009, 2711 ss.; in Foro it., 2010, I, c. 1231 ss. con nota di G. LA ROCCA, 
Gli “operatori qualificati” in Cassazione: un altro capitolo del difficile rapporto della Suprema Corte con il diritto 
privato del mercato finanziario; e in Giur. comm., 2011, II, 269 ss., con nota di L. CLARIS APPIANI, Valore probatorio 
della “dichiarazione di operatore qualificato” e doveri informativi passivi dell’intermediario.   
15 Fra tanti, V. CONTI, (nt. 12), 10.  
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cultura finanziaria di massa. Forse non si poteva fare diversamente. Ma questa cultura è 
ancora largamente da costruire. Prima che riforme normative, c’è da fare una rivoluzione 
culturale. Ma questa non credo competa, e comunque non credo possa essere fatta, dallo 
Stato, e neppure (diversamente dalla rivoluzione culturale a suo tempo auspicata da Mao 
Zedong) dalle “masse”. È un’operazione lenta e complicata, richiede l’intervento di molti 
attori, richiede sinergie e tempi non brevi. Ma comunque, qualcuno dovrebbe pure av-
viarla. 
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ABSTRACT: l’Autore, esaminando il problema dell’accesso del risparmio 
all’investimento diretto in tempi di crisi, dichiara di voler evitare proposte di modifiche 
strutturali del sistema, preferendo suggerire una piccola serie di interventi di ritocco. Se-
gnala la necessità di lasciare un ruolo operativo alle clausole generali, e di fissare una san-
zione per la violazione delle regole secondarie sui contenuti dei contratti d’investimento. 
Propone quindi di valorizzare il servizio consulenziale implicito in ogni (o quasi) servizio 
finanziario, dando rilievo, sotto il profilo dell’esattezza della prestazione ed in rapporto 
ad altre regole civilistiche (garanzia per vizi occulti, mancanza di qualità promesse, aliud 
pro alio), alle esigenze comunicate dal cliente. L’Autore suggerisce infine di accentuare la 
divaricazione tra regole dell’investimento diretto e regole del risparmio gestito, in parti-
colare costruendo nuove regole di condotta e responsabilità per il risparmio gestito. Con 
riferimento all’articolazione della clientela in fasce, suggerisce un definitivo superamento 
delle dichiarazioni autoreferenziali. Conclude suggerendo una rivoluzione culturale, che 
porti ad un incremento serio della cultura finanziaria di massa del Paese. 
 
ABSTRACT: The Author examines the problems related to savers’ access to invest-
ments in financial products at the time of economic crisis, and suggests a brief series of 
adjustments to the current regulations. Firstly, he stresses the need for maintaining a full 
operational role to the “general clauses” (transparency, diligence, fairness, etc.) provided 
by the law, and for establishing a legal sanction for a breach of the rules regarding the 
content of the investment contracts. Secondly, the A. underlines that financial counsel-
ling is included in almost all investment contracts, and recommends devoting special at-
tention to the goals of the contract as expressed by the client, according to the general 
law of contract. The A. also calls for regulations which emphasize the differences be-
tween direct market investment and asset management. Finally, he supports a cultural 
revolution, which could lead to a serious development of the financial culture of the Ital-
ian investors.  
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Abstract: Independent directors originated in dispersed ownership systems as a means to strengthen the board’s 
monitoring role. They were subsequently exported to other corporate governance systems, which are generally characterized 
by concentrated ownership. In this paper, we consider the role attributed to independent directors in a number of 
jurisdictions where concentrated corporate ownership is prevalent, such as Continental Europe, Latin America, China, 
India and Japan. Our analysis shows that independent directors on average play a different and somewhat narrower role 
in these countries.  

Core functions of independent directors in diffuse ownership companies - such as the hiring and firing of managers 
and the setting of their remuneration - are performed by controlling shareholders. In many jurisdictions independent 
directors are not even tasked with the vetting of related party transactions and other conflict-of-interests situations. 
Generally, the requirements and role of independent directors are not defined in detail, so that it is not easy to distinguish 
in practice between independent directors and other non-executive directors (and to some extent also between independent 
directors and statutory auditors, when present).  

On the whole, the weak regimes applicable to independent directors, particularly outside Europe, generate the 
impression that independent directors have been introduced mainly to persuade foreign institutional investors that modern, 
western-style corporate governance is practiced in the jurisdictions concerned. In the last part of the paper, we advance some 
policy suggestions to enhance the concept and function of independent directors in controlled corporations around the world.  
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1
 This paper was presented at 16th Annual Law & Business Conference – Vanderbilt Law School, Nashville, September 

26-27, 2013. A revised version of the same will be published as a chapter in R.Thomas and J.Hill, eds., Research 

Handbook on Shareholder Power, Edward Elgar Publishing, forthcoming 2014. Sections from 2 to 6 of this paper are 

attributed to M.Filippelli. This does not affect the joint nature of the work and the shared views of the authors . 
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1. Introduction  

 

 

 

In this paper we analyze the function and relevance of independent directors in companies with 

controlling shareholders. Our main thesis is that the role of independent directors in controlled 

corporations is to a large extent different from that played by the same in diffuse ownership companies. 

Firstly, their number in the board is lower, almost never reaching the board majority that is required in 

those countries, like the US and the UK, where large listed companies have diffuse shareholders. 

Secondly, important functions like hiring and firing the top managers, and setting their remuneration, 

are mainly exercised by controlling shareholders either directly or through their representatives in the 

board. Thirdly, the controllers generally also set the main corporate strategies and are active in the 

monitoring of managers, which they do of course mainly from their perspective as block-holders, not 

necessarily targeting shareholder wealth maximization. Fourthly, independent directors are mainly 

relevant for the protection of minority shareholders with respect to the agency costs of majority 

shareholders. Therefore, they should be (and often are) particularly active in audit committees and in 

the monitoring of related party transactions.    

In this paper, we explore such differences and show how they are reflected in the legal regimes 

applicable to independent directors in jurisdictions where controlled corporations are the dominant 

paradigm in corporate governance. We consider, in particular, the corporate governance provisions and 

standards applicable to independent directors in Europe, Latin America, Japan, India and China, 

comparing the same with those applicable in diffuse ownership jurisdictions like the US and the UK.  

The outcomes of our analysis, on one side, confirm our thesis that independent directors have a 

different and narrower role in controlled corporations; on the other, reveal that several jurisdictions 

only pay lip service to the concept of independent directors as a central governance mechanism in listed 

companies. Indeed, what often drives acceptance of modern corporate governance standards, including 

the appointment of independent directors to corporate boards, is the issuers’ goal to attract new capital 

and appease institutional investors, particularly foreign ones, rather than their willingness to really 

change traditional corporate governance practices which may substantially diverge from those 

international standards.  

National legislations and corporate governance codes often follow this pattern, offering weak 

definitions of independence, attributing weak powers to independent directors or leaving their role 

substantially indeterminate, and undervaluing their role in board committees. In the last section of this 

paper, we suggest possible ways for overcoming this problem in countries that really want to focus on 

independent directors also in the governance of controlled corporations.  
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2. Independent directors in dispersed ownership systems 
 

 

Independent directors originated in dispersed ownership systems as a means to strengthen the 

board’s monitoring role. In his seminal work on the rise of independent directors in the US, professor 

Gordon extensively elaborates on the correlation between the rise of independent directors and the 

shift towards monitoring boards.2 While outside directors have been present in US corporate boards 

since the ’50s, it was only in the ’70s that independent directors entered US boards. The collapse of 

Penn Central was determinative in this regard, as it showed the practical failures of the board of 

directors. At the same time, corporate scholarship was strongly influenced by professor Eisenberg’s 

book on the Structure of the corporation, which highlighted the monitoring of corporate management 

as the main function of the board in large corporations and the ensuing need to make the board 

independent from the executives.3  

The “monitoring model” of the board and the idea that independent directors can improve 

board performance gained traction over the years, determining an increase in the number and functions 

of independents. However, the scandals which hit major US corporations like Enron at the start of this 

century highlighted that serious failures still existed in the board monitoring of financial accounting and 

internal controls. The regulatory response to these scandals was, once more, to increase the proportion 

of independent directors in the boards of listed corporations and to enhance their duties and functions. 

The Sarbanes-Oxley Act extensively reformed accounting and financial disclosure regulation, 

mandating the establishment of an audit committee made up entirely of independent directors.4  

Amendments to NYSE, NASDAQ and AMEX regulations required listed companies to appoint a 

majority of independent directors to their boards and upgraded the standards of independence. 

Moreover, also nominating and compensation committees became mandatory and should consist 

entirely of independent directors. However, new requirements of independence are only binding on 

diffuse corporations, as controlled ones (i.e. those where a single shareholder or a group of 

shareholders hold 50% or more of voting shares) are exempt.5  

As a result of these reforms, large US companies’ boards comprise only one or two inside 

members and about 80% of independent directors. 6  Also the role of independent directors in 

management oversight has been enhanced, especially with reference to financial controls and financial 

disclosure. In addition, rules about the composition of board committees, particularly the audit 

committee, give independent directors the power to condition (or determine) some corporate decisions 

that are likely to result in conflict of interest situations.  

                                                        
2
 J.N.GORDON, The rise of independent directors in the United States, 1950-2005: of shareholder value and stock 

market power, 59 (2007) Stan. L. Rev., 1465-1568. 
3
 M.A.EISENBERG, The Structure of the Corporation: A Legal Analysis, Beard Book, 1976. 

4
 The focus put on audit committee is consistent with the centrality of accounting and auditing issues in the SOX. See 

S.M.BAINBRIDGE, Corporate governance after the financial crisis, OUP, 2012, 83. 
5
 S.M.BAINBRIDGE, Corporate governance after the financial crisis, cit., 84. 

6
 E.BEECHER-MONAS, Marrying diversity and independence in the boardroom: just how far have you come, baby?, 

2007 Wayne State University Law School, Research Paper Series n. 07-17 (available at 

http://ssrn.com/abstract=985339). 
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To the extent that independent directors constitute the large majority of members, their role 

tends to overlap with that of the board. In addition to monitoring the managers, they hire the chief 

executive officer and other top managers, setting their remuneration. They also exercise the managerial 

functions retained by the board, such as dealing with derivative shareholder litigation, conflict of 

interests transactions, mergers and acquisitions.7 

The rise of independent directors also concerned UK corporate governance, where, however, 

they appeared more recently than in the US. In 1992, the Cadbury Report recommended to appoint at 

least three non-executive directors to the board, a majority of whom independent from the company 

(§§ 4.11, 4.12). The main function of non-executive directors was that of monitoring the management’s 

activities and taking decisions about self-interested transactions. In addition, corporations were 

recommended to establish an audit committee, made up entirely of non-executive directors and 

including a majority of independent directors, and nomination and remuneration committees, 

consisting wholly or mainly of non-executive directors (§§ 4.42, 4.30).  

After the Enron scandal, the Higgs Report recommended to further increase the proportion of 

independent directors in boards. According to this Report, boards should include a majority of 

independent directors, while remuneration and audit committees should consist entirely of independent 

directors and a majority of the latter should sit in the nomination committee. These principles were 

included in the 2008 Combined Code on Corporate Governance and reaffirmed in the 2012 version of 

that Code (§§ B.1.2; B.2.1; C.3.1; D.2.1). 

The main purpose behind the rise of independent directors in listed companies was to protect 

shareholders form the agency costs of managers in the classic Berle & Means context of separation 

between ownership and control. Furthermore, the notion of independent directors was reconciled with 

the belief that promoting shareholders’ value, as measured by stock market prices, is the main corporate 

purpose.8 However, the efficacy of independent directors in monitoring the managers and improving 

corporate performance was often criticized on the basis of economic analysis. While some early studies 

show a positive correlation between the presence of independent directors in the board and corporate 

performance, other studies found no convincing evidence that firms with a majority of independent 

directors outperform other firms.9 

Other arguments, suggested in the scholarly debate after the financial crisis, seem to undermine 

the conventional wisdom about the potential of independent directors in corporate governance. Firstly, 

current definitions of “independence” are criticized on two different grounds. On the one hand, 

definitions are considered to be under-inclusive, to the extent that they only focus on the absence of 

family and business relationships, often ignoring social ties with the managers that could negatively 

affect directors’ independence.10 Therefore, current standards of independence, albeit stricter than 

                                                        
7
 S.M.BAINBRIDGE, Corporate governance after the financial crisis, cit., 44-48. 

8
 J.N.GORDON, The rise of independent directors in the United States, 1950-2005., cit., 1470 ss. 

9
 E.M.FOGEL, A.M.GEIER, Strangers in the house: rethinking Sarbanes-Oxley and the board of directors, 32 (2007) 

Del. J. Corp. L., 33 ss. For the literature review on this point, see also S.M.BAINBRIDGE, Corporate governance after 

the financial crisis, cit., 90-92. 
10

 F.TUNG, The puzzle of independent directors: new learning, 91 (2011) B.U.L. Rev., 1178-1184; S.M.BAINBRIDGE, 

Corporate governance after the financial crisis, cit., 88-92,  providing a list of social studies showing the impact of 

social dynamics on directors’ independent judgment.  D.LARCKER, B. TAYAN, A Real Look at Real World 

Corporate Governance, Kindle Edition, 2013, 5 ss. 
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previous ones, are seen as insufficient to ensure that board decisions are taken in the shareholders’ 

interest.11 On the other hand, strict standards of independence make it difficult for companies to select 

directors having sufficient expertise and knowledge about the individual firm.12 Current standards limit 

the number of eligible directors excluding candidates who have industry expertise but are not 

independent. Some scholars also advanced the argument that prevalence of independence over 

competence after SOX contributed to the financial crisis.13 As a result, current studies on independent 

directors tend to emphasize the need for firm-specific knowledge and expertise in the relevant fields 

(especially accounting), rather than independence.14 

Secondly, scholars criticized the mechanisms for appointing independent directors. To the 

extent that the top executives still influence the process for recruiting directors, independent directors 

have poor incentives to conscientiously perform their monitoring tasks.15 In other words, the co-

optation mechanism by which the board is renovated does not assure real directors’ independence if 

the board is not sufficiently independent from the CEO and/or leaves the latter in actual control of the 

nomination process. 

Thirdly, poor performance of independent directors is also explained on grounds of 

information asymmetry. Independent directors have no direct access to corporate information, which 

they receive from insiders, i.e. from the same individuals that they should monitor. Information deficits 

are especially serious in firms with high information costs and affect the independents’ capability to 

effectively perform their tasks.16  

Fourthly, scholars highlight that independent directors having other occupations, often as 

CEOs of other companies or non-executive members of other boards, dedicate little time to their 

role.17 Moreover, some scholars criticize the mechanisms of independent directors’ remuneration for 

they would result in poor alignment with the shareholders’ interest.18 Also the liability regime of 

                                                        
11

 Note: Beyond “independent” Directors: a functional approach to board independence, 119 (2006) Harv. L. Rev., 

1553. 
12

 G.KIRKPATRICK, The corporate governance lessons from the financial crisis, OECD 2009 Financial Market 

Trends (available at  

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/42229620.pdf). 
13

 S.M.BAINBRIDGE, Corporate governance after the financial crisis, cit., 104. The SOX statements on IDs were 

criticized by some scholars as an «overreaction to scandals». See K.J.HOPT, Comparative Corporate Governance: The 

State of Art and International Regulation, 59 (2011) Am. J. Comp. L., 17. 
14

 B.S.SHARFMAN, Enhancing the efficiency of the board decision making: Lessons learned from the financial crisis 

of 2008, 34 (2009) Del. J. Corp. L., 839; D.MARCHESANI, The concept of autonomy and the independent director of 

public corporation, 2 (2005) Berkeley Bus. L. J., 315. 
15

 C.L.WADE, What independent directors should expect from inside directors: Smith v. Van Gorkom as a guide to 

intra-firm governance, 45 (2006) Washburn L.J. 367; E.COSENZA, The holy Grail of corporate governance reform: 

Independence or democracy?, (2007) B.Y.U.L. Rev., 44-46. 
16

 F.TUNG, The puzzle of independent directors: new learning, cit., 1185-1189; 17; E.COSENZA, The holy Grail of 

corporate governance reform: Independence or democracy?, cit., 52. 
17

 J.H.GABRIEL, Misdirected? Potential issues with reliance on independent directors for prevention of corporate 

fraud, 38 (2004) Suffolk U. L. Rev., 646. 
18

 In most cases, IDs are compensated primarily by cash payments while receiving a very small amount of companies’ 

shares. Some scholars argue that equity compensation would be a workable strategy for aligning IDs and shareholders’ 

interests; other scholars, instead, maintain that compensation by equity shares could make the IDs less prone to disclose 

corporate facts likely to lower the company’s shares market price. As to this debate, see E.COSENZA, The holy Grail 

of corporate governance reform: Independence or democracy?, cit.., 42. 



ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE 

Rivista Telematica      ISSN 2282 - 667X 

 

 

Anno I – 2013 – data di pubblicazione: 30 ottobre 2013 6 

 

independent directors would not incentivize them enough to spend time and energy in monitoring, 

given the extensive protection granted to directors under the business judgment rule.19 

Despite all these limits, which contribute to explain the diffuse frustration about their role in 

practice, independent directors continue to occupy the large majority of board seats in the US and the 

UK and their presence is generally recognized as an indispensable feature of modern systems of 

corporate governance. 

 

 
3. Independent directors in concentrated ownership systems 

 

 

Firstly introduced in the US and the UK, independent directors were subsequently exported to 

most other corporate governance systems, which are generally characterized by concentrated 

ownership. However, the actual ownership structure affects the balance of powers within the 

corporation and, in particular, the relationship between management and shareholders. In dispersed 

ownership companies the primacy of managers raises potential conflicts of interest between the latter 

and the shareholders’ class. Moreover, shareholders face coordination and rational apathy problems as 

to the exercise of their rights.  

In concentrated ownership companies, controlling shareholders (or dominant coalitions of 

shareholders) effectively exert their power of appointing and removing directors and are therefore in a 

position to better control the managers’ agency cost. However, in these companies a different agency 

problem arises in the relationship between majority and minority shareholders, to the extent that the 

former may extract private benefits from the company to the detriment of minority shareholders.20 

This agency problem is aggravated by the divergence between cash-flow rights and control rights, 

which occurs when the largest shareholder is able to control a public corporation with a relatively small 

stake in its cash-flow rights, e.g. through a pyramid structure or dual class shares.21 Empirical studies 

show that relative firm value (as measured by the market-to-book ratio of assets) increases with the 

share of cash-flow rights in the hands of the largest shareholder.22 

                                                        
19

 Marciano v. Nakash, 535 A.2.d 400 (Del. 1987). D.MARCHESANI, The concept of autonomy and the independent 

director of public corporation., cit., 319. 
20

 S.JOHNSON, R.LA PORTA, F.LOPEZ-DE-SILANES, A.SHLEIFER, Tunneling, 90 (2000) Am. Econ. Rev., 22; 

A.DYCK, L.ZINGALES, Private Benefits of Control: An International Comparison, 64 (2004) Jour. Finance, 537;  

R.J.GILSON, J.N.GORDON, Controlling controlling shareholders, 152 (2004) U. Pa. L. Rev., 785; R.J.GILSON, 

Controlling shareholders and the corporate governance: complicating the comparative taxonomy, 119 (2006) Harv. L. 

Rev., 1641. 
21

 See L. BEBCHUK, R. KRAAKMAN and G. TRIANTIS, Stock Pyramids, Cross-Ownership and Dual Class Equity: 

The Mechanisms and Agency Costs of Separating Control From Cash-Flow Rights, in R. MORCK (ed.), Concentrated 

Corporate Ownership (Chicago 2000), p. 445, analysing the agency costs associated with controlling-minority 

structures in several contexts. As their fraction of cash-flow rights declines, controlling minorities can externalize 

progressively more of the costs of their misbehaviour and the agency costs of the interested firms can rise at a sharply 

increasing rate as a result. 
22

 See, for an analysis of East Asian firms, S. CLAESSENS, S. DJANKOV, J. FAN, and L. LANG, Disentangling the 

Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings (2002) 57 J. Fin. 2741. 
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While concentrated ownership is dominant,23 corporate governance systems based on this 

ownership structure tend to be heterogeneous. The primary element of diversity derives from different 

political and cultural contexts. For present purposes, we shall distinguish between EU national systems, 

which have been approximated by company law harmonization and are converging towards common 

corporate governance principles under the coordination of the European Commission; Latin American 

systems, which are converging as a result of regional proximity, cultural similarities and comparable 

levels of economic development; and other systems (such as China, India, Japan), which have to be 

considered on a national basis, given their specificities which are a reflection of different approaches to 

capitalism. 

The diversity between corporate governance systems further depends on the board models 

adopted. While US and UK corporate governance follow the one-tier model, countries where 

concentrated shareholdings are dominant present greater variety. Generally, they follow either a unitary 

(one-tier) board model or a dual (two-tier) structure consisting of a management board and a 

supervisory board. This distinction affects not only the role of the board(s) in the corporation, but also 

that of independent directors. Two-tier systems formally emphasize the monitoring function of the 

supervisory board, while attributing the management function to a different organ, which only consists 

of corporate executives. However, the real power of the supervisory board varies across jurisdictions 

where the two-tier model is in use. In China, for example, the supervisory board plays no significant 

role, while the management board runs the corporation - under the influence of controlling 

shareholders.24  

In the one-tier model, the board is expected to perform both managerial and monitoring 

functions. However, the difference between unitary and dual systems should not be over-emphasized. 

Indeed, the delegation of powers to executives is general practice in unitary boards and leads to identify 

two categories of directors. The executive directors are vested with wide managerial powers and lead 

the firm’s management team, while the non-executive directors are mainly tasked with monitoring 

functions and often perform the same through participation to board committees, which only consist 

of non-executive (mostly independent) members. This de facto separation between managerial and 

supervisory tasks is also reflected by the “executive” sessions of the board, where only the non-

executive directors meet to discuss the performance of the managers. Briefly, the internal organization 

of the unitary board largely reflects the two-tier model and its separation of management and 

supervisory functions.25 

The taxonomy of board organization may, however, be more complex. Italian companies, for 

example, are entitled to choose amongst three governance models: a unitary board (with a mandatory 

audit committee comprising only independent directors); a dual system consisting of a supervisory 

board and a management board; and the “traditional” model, consisting of a unitary board (including 

both executive and non-executive directors) and a board of statutory auditors (vested with control 

                                                        
23

 See R.LA PORTA, F.LOPEZ-DE-SILANES, A.SHLEIFER, Corporate ownership around the World, 54 (1999) 

Jour. Finance, 417-517. 
24

 D.C.CLARKE, Independent Directors in Chinese Corporate Governance, 31 (2006) Del. J. Corp. L., 173-174. 
25

 For details on power delegation within European boards, see P.L.DAVIES, K.J.HOPT, Corporate Boards in Europe, 

61 (2013) Am. J. Comp. L., 311, in particular note 27. As for Japan, see R.J.GILSON, C.J.MILHAUPT, Choice as 

Regulatory Reform: The Case of Japanese Corporate Governance, 53 (2005) Am. J. Comp. L., 92.  
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functions).26 Also, Taiwanese listed companies may be organized along three models, depending on 

the presence of independent directors: the traditional two-tier model, which assigns monitoring 

functions to the supervisory board and does not include independent directors; a new two-tier model, 

which includes a supervisory board and independent directors, both having monitoring functions; and a 

new one-tier model, including an audit committee, made of independent directors, as an alternative to 

the supervisory board27.  

 Heterogeneity also derives from the definition of corporate goals. Professor Gordon finds a 

strong correlation between the rise of independent directors in the US and the increasing focus on 

shareholder value as the ultimate corporate purpose. The concept of a “monitoring board” and the 

ensuing autonomy of managers at the top support the belief that independent directors serve to protect 

and promote shareholder value, as measured by stock market price.28 Indeed, shareholder value is at 

the core of US corporate governance, while concentrated ownership systems are rather heterogeneous 

in this respect. In many countries, shareholder value maximization is understood, either on legal 

grounds or in fact, as the main corporate purpose.29 However, other countries follow a stakeholder 

orientation, well exemplified by the German rule that the corporation should be run in the “interest of 

the enterprise”, which is defined as a combination of shareholders, employees, and other stakeholders’ 

interest.30 Consistently with this approach, all main stakeholders (large shareholders, banks and labor) 

are represented in the supervisory boards of large companies, where the co-determination regime leaves 

half of the seats to representatives of employees and of the unions.31  

Similarly in Switzerland the shareholder value approach has never been fully accepted. Rather, 

maximizing “enterprise value”, as a combination of shareholder and stakeholder value, is seen as the 

main corporate purpose.32 A like approach is followed in the Netherlands and other North-European 

countries.33Also the Japanese system, despite its incremental alignment to the US model, is not 

centered on shareholder value, but defines the main corporation’s purpose along the German model 

(which was however influential in the development of Japanese business law). As a result, Japanese 

                                                        
26

 On the 2003 company law reform, which introduced the choice between three governance models,  see F.GHEZZI, 

C.MALBERTI, The Two-Tier Model and the One-Tier Model of Corporate Governance in the Italian Reform of 

Corporate Law, 5 (2008) ECFR, 3-4, 11-18. 
27

 YU-HSIN LIN, Overseeing Controlling Shareholders: Do Independent Directors Constrain Tunneling in Taiwan?, 

12 (2010), San Diego Int’l L.J., 395-397. 
28

 J.N.GORDON, The Rise of Independent Directors in the United States, 1950-2005: Of Shareholder Value and Stock 

Market Prices, 59 (2007) Stanford L. Rev.,1465. 

On the centrality of shareholder value in US, see K.V.JACKSON, Towards a Stakeholder-Shareholder Theory of 

Corporate Governance: A Comparative Analysis, 7 (2011) Hasting Bus. L.J., 18-22, 32-34; A.K.SUNDARAM, 

A.C.INKPEN, The Corporate Objective Revisited, 15 (2004) Organization Science, 350-363. 
29

 On the difference between those systems, see G.CHARREAUX, PH.DESBRIÈRES, Corporate Governance: 

stakeholder value versus shareholder value, 5 Jour. Management Governance, 2001, 107-128; M.C.JENSEN, Value 

Maximization, Stakeholder theory, and the Corporate Objective Function, Harvard Business School Working Paper 

#00-058, rev. 2001 (available at http://papers.ssrn.com/abstract_id=220671). 
30

 M.ROTH, National Report: Germany, in Forum Europaeum on Corporate Boards (forthcoming 2013), 3. 
31

 R.H.SCHMIDT, Corporate Governance in Germany: An Economic Perspective, CFS Working Paper, n. 2003/36, 

(available at http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:30-10410) 10-11. 
32

 P.BÖCKLI, National Report: Switzerland, in Forum Europaeum on Corporate Boards (forthcoming 2013), 3. 
33

 K.J.HOPT, Comparative Corporate Governance: The State of Art and International Regulation, 59 (2011) Am. J. 

Comp. L., 29.  
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corporate governance is focused on the promotion of firm value, which is understood as a mix of 

shareholders and employees’ interest.34  

However, the distinction between shareholder value and stakeholder approaches should not be 

overemphasized on comparative grounds, mainly for two reasons. Firstly, this distinction is often more 

formal than real, for corporate practices do not necessarily conform to the legal statement of corporate 

goals, but depend on other factors including culture, competitive setting, industry sector, etc. 

Therefore, a stakeholder orientation of company law does not predict that boards will not adopt a 

shareholder value philosophy in practice, particularly when institutional investors put pressure on them 

in that direction. At the same time, boards could follow a stakeholder approach, even in systems led by 

the shareholder value philosophy, either because of the nature of the firm (e.g. a public utility) or in the 

case of firms owned by the state. Secondly, the boundaries between shareholder value and stakeholder 

approach are often blurred, to the extent that the same corporate actions may, in the long run, 

maximize both shareholder wealth and enterprise value. Indeed, a distinction should rather be drawn 

between short-term and long-term strategies, while acknowledging that the latter can actually reconcile 

the shareholders’ interests with those of stakeholders. 

Nonetheless, the elements of heterogeneity described above (such as legal origins, board 

structure and corporate goals) may help to explain the organization and functioning of boards, 

including the role of independent directors, in the various jurisdictions considered in this paper. We 

shall analyze, in particular, the definition of independence, the specific functions that independent 

directors are empowered to perform, their duties and liabilities, both with regard to individual 

jurisdictions or groups of jurisdictions and comparatively. When data are available, we shall also 

consider the impact, if any, of independent directors on firm performance. As anticipated, our ultimate 

goal is to analyze the transplant of independent directors from diffuse ownership to concentrated 

ownership jurisdictions and assess their real or likely impact on corporate governance practices of these 

jurisdictions. 

 

 

4. Independent Directors in Europe 
 

In a Communication adopted on 21 May 2003, the European Commission presented its 

Company Law Action Plan, which included a section on the board of directors emphasizing the need 

for independent directors: «In key areas where executive directors clearly have conflicts of interests (i.e. 

remuneration of directors, and supervision of the audit of the company’s accounts), decisions in listed 

companies should be made exclusively by non-executive or supervisory directors who are in the 

majority independent». In the Commission’s opinion, Member States should enforce these 

requirements at least on a “comply or explain” basis, while minimum standards of independence should 

be set at EU level. The Commission proposed to introduce the relevant measures by way of a 

Recommendation to the Member States touching upon the creation, composition and role of the 

nomination, remuneration and audit committees, with special emphasis on the latter «in view of the 

recent accounting scandals». These measures should be applied to both one-tier and two-tier board 

                                                        
34

 C. PEJOVIC, Japanese Corporate Governance: Behind Legal Norms, in 29 (2010) Penn St. Int’l L. Rev., 489. 
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structures. The notion of “supervisory directors” clearly refers to supervisory board members in two-

tier structures. 

As a result, the Commission adopted a Recommendation on the role of non-executive or 

supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board on 15 

February 2005. This text is not binding on Member States, which are free to adopt the recommended 

provisions either in their laws or corporate governance codes. The Recommendation’s Preamble 

emphasizes the role of non-executive or supervisory directors «in overseeing executive or managing 

directors and dealing with situations involving conflicts of interest», while admitting that the presence 

of independent directors «capable of challenging the decisions of management, is widely considered as 

a means of protecting the interests of shareholders and other stakeholders». 

As for the number of independents in a board, the European Commission adopted a flexible 

solution. On one side, the board should include an “appropriate balance” of executive and non-

executive directors, such that no individual or small group of individuals can dominate decision-making 

(§ 3.1 of the Recommendation extends this requirement to two-tier board structures). On the other, a 

«sufficient number» of independent non-executive directors should be elected to the board of 

companies to ensure that any material conflict of interest will be properly dealt with (§ 4 extends this 

recommendation to supervisory boards).   

The Preamble to the Recommendation explains flexibility by reference to differences in national 

legal systems. However, the main reason for it is found in ownership structures, as proven by corporate 

governance practices in Continental Europe. Controlling shareholders seek board representation at 

non-executive level particularly when day-to-day management is delegated to outside managers. 

Moreover, if there is a coalition of controlling shareholders, each of them will try to be represented at 

board level, which increases the number of seats allocated to the controllers. Indeed, board 

participation allows monitoring of the managers and offers information about the business of the 

corporation, enabling blockholders to direct the same at least with respect to strategic and other 

fundamental decisions.  Board participation may also be sought for networking and reputational aims. 

As a result, the boards of listed corporations in concentrated ownership systems tend to be numerous, 

particularly in the case of large firms, and include at least two types of non-executive directors, such as 

those representing the owners and the independents. 

All member States were invited to take the necessary measures to promote the application of 

2005 Recommendation either by legislation or by best practice codes, resting on the “comply or 

explain” principle. In 2007, the EU Commission published a report on the application of 2005 

Recommendation, showing that all member States required or recommended the appointment of 

independent directors in the (supervisory) board. However, not all member States reserved to 

independent directors the main role suggested by the Recommendation – that is, the participation to 

board committees (primarily audit and remuneration committees) as a means to control potential 

conflict of interests.35 

This framework has evolved in the direction suggested by the European Commission. 

Nowadays, independent directors are foreseen in all EU members States and usually sit in all 

                                                        
35

 EU Commission, Report on the application by the Member States of the EU of the Commission Recommendation on 

the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board, 

13 July 2007, SEC(2007) 1021. 



ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE 

Rivista Telematica      ISSN 2282 - 667X 

 

 

Anno I – 2013 – data di pubblicazione: 30 ottobre 2013 11 

 

companies’ committees. However, given the flexible approach followed in Europe - based on soft law 

rather than regulation – some divergences still remain across member States .  

 

Soft law v. hard law 

Regulation of independent directors often combines soft law and hard law.  In most cases, 

general company law or special provisions on listed companies provide the basic principles – such as 

the minimum number of independent directors in the board, the definition of independence, etc. – 

while a corporate governance code, generally based on the “comply or explain” approach, carries more 

detailed provisions on independent directors.36 However, in the Netherlands and Sweden independent 

directors are only subject to a corporate governance code.37 

 

Definition of independence 

The definition of “independence” is crucial in the assessment of independent directors as a 

means to mitigate potential conflicts of interests in a corporation. The EU Recommendation defines 

independent directors as members of the boards who are «free of any business, family or other 

relationship with the company, its controlling shareholder or the management of either, that creates a 

conflict of interest such as to impair its judgment» (§ 13.1). In addition, the Recommendation sets a list 

of criteria that member States should adopt to assess the independence of directors (annex II). 

In most member States “independence” is defined along a similar route. However, in the 

Netherlands and Belgium, a general definition of independence is lacking.  The Dutch Code provides, 

at § III.2.1, only a list of criteria excluding the independence of directors (mainly, financial and family 

ties with the members of the management board and with significant shareholders – that is, with 

shareholders holding more than 10% of the votes). Similarly, the 2009 Belgian Code lists nine classes of 

impediments to independence, involving the relationship with the main shareholders and management 

(Annex A), but does not define independence in general terms. 

As to the remaining countries, the specific criteria for defining independence found in national 

corporate governance codes generally mirror those recommended by the Commission,38 with the 

exception of Germany. The 2013 German Code (like the previous ones) generically refers to business 

or personal relationships, with both the management and the company, likely to originate conflicts of 

interests. No mention is made of business and personal relationships with the main shareholders and 

also the definition of “conflict of interests” is not very detailed. Rather, conflicts of interests are 

addressed under the general rules provided in the German Civil Code.39 This approach is explained by 

                                                        
36

 P.L.DAVIES, K.J.HOPT, Corporate Boards in Europe, cit., 318-319. 
37

 A.PACCES, Rethinking Corporate Governance: the Law and Economics of Controlling Shareholders, Routledge, 

2013, 294; R.SKOG, E.SJOMAN, National Report: Sweden, in Forum Europaeum on Corporate Boards (forthcoming 

2013), 21. In Switzerland the presence of ID with the board is not mandated by corporate law, but it is required by the 

CGC. On this point, see P.BÖCKLI, National Report: Switzerland, cit., 14. 
38

 In one case (Poland), national CGC refers directly to the list of criteria set by EU Recommendation. See 

P.L.DAVIES, K.J.HOPT, Corporate Boards in Europe, cit., 320. 
39

 M.ROTH, National Report: Germany, cit., 30;  
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reference to the diffuse reluctance towards independent directors in German corporate governance, 

which appears more focused on directors’ knowledge and expertise than independence.40 

Even when corporate governance codes are more detailed as to independence, the combination 

of hard law and soft law and some specific features of national corporate governance systems affect the 

notion of independence in practice and give rise to divergences amongst member States. National 

codes of corporate governance follow the EU Recommendation focusing on the absence of business 

and personal relationships both with management and the corporation and with significant 

shareholders. However, the definition of “significant shareholder” varies across member States. The 

French Code, for example, excludes that directors representing majority shareholders may be qualified 

as independent, unless it is demonstrated that they do not take part in corporate control. Similarly, the 

2013 German Code and the Danish one exclude, respectively at § 5.4.2 and § 3.2.1, the independence 

of directors related to a “controlling shareholder”. The Swiss Code refers to “large” shareholders and 

the Swedish one to “major” shareholders. In some cases, for a shareholder to qualify as “significant”, a 

special threshold is set with reference to voting shares. The Spanish Code defines as “significant” 

shareholdings above 5% of voting shares (§ 5.5.i), while in Italy, Belgium and the Netherlands more 

than 10% of voting shares are required.41  

No doubt, where the main agency problems derive from the behavior of “significant 

shareholders” and independent directors are expected to monitor the same, differences in the definition 

of “significant” reverberate on the notion of independent directors and cause divergence between 

corporate governance systems. A lower threshold to qualify as significant will narrow down the scope 

of independence, broadening the range of shareholders from which independence should exist. 

Things get more complex when different degrees of independence are allowed, as in the 

Swedish Code contemplating two classes of independent directors. The majority of independent 

directors should be independent from both the company and the managers, provided that specific 

impediments to independence mirroring the EU Recommendation do not subsist. For at least two 

independent directors, also independence from major shareholders (holding more than 10% of voting 

shares) is required (§ 4.5). The same solution is adopted in the Finnish Code (recommendation 14). 

In Austria, independence of directors is defined with reference to personal and business 

relationships with the managers and the corporation. However, in companies with a free float of more 

than 20%, at least one independent director should not be (nor represent) a shareholder holding more 

than 10% of the voting shares. In companies with a free float above 50%, at least two independent 

directors of this kind are required (§ 53-54). 

A similar approach is followed in Italy. Under the Consolidated Financial Services Act (CFSA), 

the board of directors must at least comprise either one or two independent directors, depending on 

whether the board members are a maximum of seven or more (Art 147-ter/4). The independence 

requirements are those set for statutory auditors by Art 148/3 (briefly, absence of family or business 

ties with the corporation and its subsidiaries). This provision is complemented by soft law, which 

applies to all independents (including those requested by the CFSA in the number of either one or 

two).  Under the Italian Corporate Governance Code, an adequate number of NEDs should be 

                                                        
40

 The same approach is followed in Austria. The balance of independence and knowledge/expertise is one of the most 

debated issues about corporate boards among the US scholars. See on this point, supra § 2 and infra § 7.  
41

 P.L.DAVIES, K.J.HOPT, Corporate Boards in Europe, cit., 32.  
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independent and comply with the independence criteria stated under Art 3.C.1. of the Code (along the 

EU Recommendation). The Code also specifies that the number and competence of independent 

directors should be adequate in relation to the size of the board and to the business of the issuer, and 

sufficient to enable the constitution of committees within the board (Art 3.C.3).42 Stricter requirements 

are foreseen for issuers admitted to the Star segment of the Italian Exchange according to the relevant 

Rules, which make some of the Code provisions mandatory.43 

Amongst the Corporate Governance Codes, only the Spanish one provides that independence 

criteria are a necessary condition for a director to qualify as independent (§ 2.10). Otherwise, the 

possibility for the board to depart from the specific criteria stated in the relevant Code when assessing 

the independence of a director is acknowledged.  The French Code, for example, reserves to the board 

significant discretion in the assessment of independence. The list of impediments is not binding on the 

board, so that independence can be found even in the presence of impediments listed in the Code. 

Conversely, independence may be excluded on special grounds other than those provided in the Code. 

As a result, about 15% of French independent directors do not fulfill all the requirements listed in the 

Code. The board therefore enjoys notable discretion, particularly considering that the French system 

does not explicitly distinguish between executive and non-executive directors, but only between 

independent and non-independent directors.44 

Similarly, the Italian Code provides that the board can assess independence through criteria 

other than those specifically stated by the same, also suggesting that substance should always prevail 

over form. When departing from the Code’s criteria, however, the board should publicly disclose the 

different criteria applied and explain the reasons of non-compliance.45 

 

Proportion of independent directors  

Where concentrated ownership dominates, the percentage of independent directors in the 

board varies, but is generally much lower than in the US and UK, where independent directors are 

required to be the majority of the board and hold in fact an average of about 80% of board seats.46 In 

Europe, national laws and/or corporate governance codes generally provide for a minimum number of 

independent directors or a given proportion of the same with respect to the other board members. The 

Italian Code, for example, recommends that listed companies appoint an “adequate number” of 

independent directors, but no less than two (in the case of the star segment’s listed companies no less 

                                                        
42

 See G.FERRARINI, G.G.PERUZZO, M.ROBERTI, Corporate Boards in Italy, in Forum Europaeum on Corporate 

Boards (forthcoming 2013), 24; S.SCARABOTTI, The independent directors’ role in Europe: developments and open 

debates, 15 (2009) Colum. J. Eur. L. Online, 77. 
43

  Star is an Index of the Italian Stock Exchange to which small-medium capitalisation companies are admitted. Star 

issuers must apply specific provisions of the Corporate Governance Code listed by Art 2.2.3. of the ‘Rules of the 

markets organised and managed by Borsa Italiana S.p.A.’. 
44

 A.PIETRACOSTA, P.H.DUBOIS, National Report: France, in Forum Europaeum on Corporate Boards 

(forthcoming 2013), 20. 
45

 G.FERRARINI, G.G.PERUZZO, M.ROBERTI,  Corporate Boards in Italy, in Forum Europaeum on Corporate 

Boards , cit., 24. 
46

 P.L.DAVIES, K.J.HOPT, Corporate Boards in Europe, cit., 318. 
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than one third of all directors) (3.C.3). As a result, the average board of listed companies in 2012 

included about 38% of independent members, a proportion that is relatively stable over the time.47 

The Austrian, Danish and Finnish Codes require a majority of independent directors in the 

(supervisory) board (respectively at § 53.a, § 3.2.1 and recommendation 14). The Belgian Code requires 

a majority of non-executive directors of which at least three independent (§ 2.3). The Spanish Code 

distinguishes between three categories of outside directors: proprietary (owning more than 5% of the 

voting shares), independent and other (neither proprietary nor independent). Outside directors should 

account for the large majority of the board, while the percentage of inside directors should be minimal 

(§ 2.11). Independent directors should cover at least one third of the board seats, with a minimum of 

two (§ 2.13).48 

The French Code requires a majority of independent directors in widely-held companies and 

one third of them in companies with controlling shareholders (§ 8.2). Similarly, the Polish 2002 Code, 

already in force before the EU Recommendation, required a majority of independent directors in the 

supervisory board. However, strong opposition from Polish listed companies led to a relaxation of this 

requirement and the 2010 Code only requires two independent directors in the supervisory board.49 

Only in Germany the minimum number of independent directors is not specified. The 2013 

Code recommends the supervisory board to include «what it considers an adequate number of 

independent members» (§ 5.4.2). This approach reflects, as already discussed, a general reluctance 

toward independent directors. 

 

Appointment of independent directors 

Independent directors, like other directors, are generally elected by the shareholder meeting 

under a majority rule. As a result, controlling shareholders (or controlling coalitions) appoint the full 

board, including independents. However, special appointment rights are provided in some countries to 

protect minority shareholders. In Poland and Austria cumulative voting ensures proportional 

representation to different groups of shareholders.50 In Italy, slate voting is mandatory for listed 

companies under art. 147-ter Consolidated Financial Services Act, which reserves the appointment of at 

least one director to the slate winning the highest number of votes amongst those submitted by 

minority shareholders.51  

However granting board representation to minority shareholders does not ensure, in itself, 

higher activism, as incentives for minority shareholders, and for institutional investors, to participate 

seem to depend more on firms’ characteristics (in terms of ownership concentration, size and identity 

of the ultimate shareholder) than on voting systems52. Also, appointment rights reserved to minority 

                                                        
47

 Assonime Report Corporate Governance in Italy: Compliance with the CG Code and Directors’ Remuneration (Year 

2012), (available at www.assonime.it), here at 15. 
48

 C.PAREDES, Spain, in W.J.L.CALKOEN (eds.), The Corporate Governance Review, 2012, 318. 
49

 S.SOLTYSIŃSKI, National Report: Poland, in Forum Europaeum on Corporate Boards (forthcoming 2013), 18. 
50

 P.L.DAVIS, K.J.HOPT, Corporate Boards in Europe, cit., 338. 
51

 G.FERRARINI, G.G.PERUZZO, M.ROBERTI, Corporate Boards in Italy, in Forum Europaeum on Corporate 

Boards , cit., 30. 
52

 M.BELCREDI, S.BOZZI, C.DI NOIA, Board elections and shareholder activism: the Italian experiment, in 

M.Belcredi, G.Ferrarini, edts., Boards and Shareholders in European listed companies, Cambridge University Press, 

2013, 417-419. 
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shareholders do not necessarily lead to the election of independent directors, as minority shareholders 

are often more interested in directly participating to board deliberations rather than in appointing third-

party independent directors.53  

 

 

Membership of Board Committees 

Boards organize their work through committees, which support the decision-making process of 

the whole group and allow for a more effective monitoring of the firm by reducing information 

asymmetries. Independent directors typically join one or more committees, potentially contributing 

their professional expertise and disinterestedness to the relevant activities. However, the role and 

number of independent directors in committees varies substantially across member States. Also the 

types and functions of committees vary across European boards, even though the audit, remuneration 

and nomination committees are generally present.  

 

The audit committee.  

Independent directors have an important role to play in audit committees, also in the case of 

controlled companies. Firstly, participation to the audit committee offers a steady flow of information 

to independent directors through the internal control system and the internal audit function. 54 

Secondly, audit committees have access to the company’s resources and documents necessary to 

monitor the financial statements and their compliance with accounting standards. Thirdly, audit 

committees have responsibility, today also in Europe, for the selection and monitoring of outside 

auditors (thus overcoming, partially at least, the problem of controlling shareholders selecting and 

dismissing the auditors, highlighted by Professor Coffee in his book on Gatekeepers).55  

This does not mean that, in concentrated ownership systems, independent directors are (or 

should be) the main barrier against frauds by controlling shareholders. Other institutions, like the 

gatekeepers and public enforcement, are also and, to some extent, more conveniently relied upon to 

curb the agency costs of controlling shareholders.56 The weapons available to independent directors 

are inevitably weak when it comes to frauds committed by the top managers, and this is true both in 

concentrated and diffuse ownership. Nonetheless, efficient internal controls make it more difficult to 

hide financial fraud to the audit committee (and the outside auditors), while independence of the 

committee’s members (and of the outside auditors) works in the same direction. 

However, the 2005 European Recommendation does not suggest that all members of the audit 

committee should be independent. Rather, it foresees that «the audit committee should be composed 

exclusively of non-executive or supervisory directors. At least a majority of its members should be 

                                                        
53

 M.BELCREDI, Amministratori indipendenti, amministratori di minoranza, e dintorni, in Riv. soc., 2005, 853, 

F.CHIAPPETTA, Gli amministratori indipendenti e gli amministratori di minoranza, in RDS, 2009, 855. 
54

 The idea that internal controls help to overcome the information asymmetries between the managers and independent 

directors was advanced by Professor Eisenberg in his seminal study on The Board of Directors and Internal Controls, 

19 (1997) Cardozo L. Rev., 237. 
55

 J.C.COFFEE, Gatekeepers: The Role of the Professions and Corporate Governance, OUP, 2006.  
56

 See G.FERRARINI, P.GIUDICI, Financial Scandals and the Role of Private Enforcement: The Parmalat Case, in 

J.Armour, J. McCahery (edt.), After Enron - Improving Corporate Law and Modernising Securities Regulation in 

Europe and the US, Hart Publishing, 2006, 159 ss. 
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independent». Also, it provides that all members should have a relevant background in or experience of 

finance and accounting (art. 11.1). 

Directive 2006/43/EC on audit57 lessens that requirement and provides for the establishment, 

in all public-interest companies,58 of an audit committee consisting of non-executive directors and at 

least one member independent and with specific competence in accounting and/or auditing (art. 41). 

Requirements of independence and competence are necessary to perform the functions assigned to that 

committee: monitoring the financial reporting process, the statutory auditors and the effectiveness of 

company’s internal control and risk management systems. 

While all member States comply with the Audit directive (with reference to both composition 

and functions of the audit committee), not all States have followed the EU Recommendation. 

Therefore, independent directors sit in the audit committees of all European listed companies, but their 

number in that committee varies. Some Codes (for example, the Belgian and Danish ones) require a 

majority of independent directors in the audit committee; other codes (such as the French one) require 

the presence of at least two-thirds of independent directors. In Finland and Sweden, the existence of 

two categories of independent directors has an impact on audit committees’ composition. The Swedish 

Code requires a majority of directors independent from the corporation and its executive management 

and at least one director also independent from significant shareholders (2010 Code, § 7.3). The 

Finnish Code suggests (Recommendation 26) that the audit committee should consist entirely of 

directors independent from the corporation and at least one director independent also from significant 

shareholders. In Italy, the Code provides for the internal audit committee to be made up of non-

executive directors, with at least a majority of independent directors. However, if the relevant issuer is 

controlled by another listed company, the audit committee should consist entirely of independent 

directors (7.P.4).  

At the two poles of this patchy European landscape are Switzerland, on one side, and Germany 

and Austria, on the other. The Swiss Code requires the audit committee to consist of independent 

directors only and to form a “solid view” of the financial and accounting issues on which conditions 

the board’s decisions are based. According to an informed opinion, the powers of independent 

directors in Swiss audit committees go beyond the usual preparatory and advisory functions foreseen in 

the rest of Europe.59 At the opposite end of the spectrum, the German Code sticks to the minimum 

requirement foreseen by the Audit directive of at least one independent director in the audit committee, 

providing in particular that the chairman of the audit committee should be independent (5.3.2). 

Similarly, the Austrian Code emphasizes knowledge and expertise, rather than independence. Listed 

companies should establish an audit committee of which at least one member is a financial expert. Both 

the chairman and the financial expert should comply with some independence criteria (such as not 

being a member of the management board, an auditor or a manager of the corporation), which are 

however milder than those applicable to independent directors.60 Therefore, compliance with the 

                                                        
57

 Directive on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, 17 May 2006, in OJ, L-157/87 [2006]. 
58

 Some exemptions, under certain conditions, are provided for subsidiary undertakings, collective investment 

undertakings and credit institutions. Also, the directive permits the functions assigned to audit committee to be 

performed by the supervisory board as a whole (art. 41). 
59

 P.BÖCKLI, National Report: Switzerland, cit., 14. 
60

 See Austrian CGC § 40 ss and Annex IV – Supervisory board.  
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Audit directive is sought through a specific independence requirement for audit committees, rather 

than by requiring some committee members to be independent directors. 

 

Remuneration and nomination committees  

Independent directors also sit in remuneration and nomination committees. In most countries, 

these committees consist of non-executive directors, with a majority of independent directors (see the 

French Code,  §§ 15.1 and 16.1; the Danish Code, § 3.4.2; the Spanish Code, § 54; the Swedish Code as 

to remuneration committees;61 and the Italian and Swiss Codes as to nomination committees).62 In 

other countries, the presence of independent directors in nomination and remuneration committees is 

neither required nor recommended. The German Code, in particular, encourages the establishment of a 

nomination committee (no reference is made to a remuneration committee) comprising exclusively 

shareholder representatives (§ 5.3.3). Similarly, in Austria the establishment of remuneration and 

nomination committees is suggested, but there is no recommendation for companies to appoint 

independent directors to the same. Rather, once more the emphasis is put on directors’ knowledge and 

experience as to recruitment and remuneration policy (§ 41-43). 

However, nomination and remuneration committees are rarely mandatory 63  and, when 

established, have only preparatory and advisory functions. Moreover, controlling shareholders generally 

have a say in the relevant areas, particularly with respect to executive remuneration, as the setting of 

remuneration is an integral part of the hiring process, which is often conducted by controlling 

shareholders either directly or through their representatives in the board. Consequently, the board’s 

role is often reduced, in practice, to the ratification of pay terms and conditions negotiated in advance 

between the controlling shareholders and the executives. Similarly, in controlled corporations, 

nomination committees submit to the board (which will, on its turn, submit to the shareholder 

meeting) the names of candidates suggested to them by controlling shareholders, who will in the end 

approve the board proposals in the general meeting. 

Independent directors of controlled corporations have an effective role to play in remuneration 

committees mainly to the extent that conflicts of interest may arise. For example, they might object to 

the pay package of an owner-manager which includes equity-based incentives by arguing that the 

manager is already sufficiently incentivized through its stockholding in the company.64 In nomination 

committees, the role of independent directors is particularly valuable when the appointment (or 

replacement) of other independent directors is discussed and potential candidates must be selected. 

 

Vetting of related party transactions 

Vetting of related party transactions is generally regarded as a crucial function for independent 

directors in controlled companies. Independent directors often perform this function in audit 

                                                        
61

 Membership of the nomination committees follows different principles. It is required a majority of members 

independent from both the company and its executive management, and one of them also independent from the largest 

shareholders (§2.3). 
62

 In both countries, the remuneration committee has the same composition as the audit committee.  
63

 Only in Belgium, the remuneration committee is mandatory for large listed companies. K.GEENS, National Report: 

Belgium, in Forum Europaeum on Corporate Boards (forthcoming 2013). 
64

 G.FERRARINI, N.MOLONEY, Executive Remuneration in the EU: The Context for Reform, 21 (2005) Oxford Rev. 

Econ. Policy, 304. 
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committees, given that related party transactions generate delicate compliance issues that are relevant to 

internal controls. However, their practical involvement in the assessment of related party transactions 

varies significantly across member States, some of which attribute an important role to independent 

directors in this area, while others are silent.  

Belgium and Italy belong to the first group of countries. In Belgium, Art. 524 of the Companies 

Code requires related party transactions to be reviewed by a special committee consisting of three 

independent directors and at least one independent expert.65 The committee’s opinion is not binding 

on the board, which has the final say on the relevant transaction. However, if the committee’s opinion 

is not followed, the board should publicly disclose the reasons for it. As reported by scholars, this 

information duty has been effective in deterring deviations from the committee’s view.66  

In Italy, a Consob Regulation is in force providing for a complex regime of related party 

transactions. 67  Thresholds are fixed for distinguishing between transactions depending on their 

relevance for the company. There are two types of board approval procedures depending on the 

relevance of transactions. However, in both procedures independent directors have a role. For the most 

important transactions, the opinion of a committee composed solely of independent directors is 

required and is binding on the board, unless a “whitewash” procedure has been adopted by the 

company in advance, requiring approval of related party transactions by the shareholder meeting 

whenever the committee issues a negative opinion. For less significant transactions, the prior 

assessment by a committee consisting of a majority of independent directors is required, but is not 

binding on the board, which has the final say.68 

 The Spanish Code (Recomm. 8) occupies an intermediate position, as it recommends vetting of 

related party transactions by the audit committee before the board decides. As a result, independent 

directors are involved in the assessment of these transactions to the extent that they are members of 

the audit committee, but the final approval of the same is reserved to the full board (where the 

interested directors should abstain from voting). 

The other countries foresee no specific role (not even advisory) for independent directors as to 

related party transactions. In France, for example, the related director must inform the board about her 

potential conflict of interest and the board decides on the transaction with her abstention from voting. 

Executive compensation is the only area of related party transactions where an involvement of 

independent directors is sought, to the extent that the prior opinion of the remuneration committee 

(consisting of a majority of independents) is encouraged.69     

                                                        
65

 Even when the involvement of independent experts is not mandated by law or CGCs, large corporations make 

increasing recourse to independent advisors for related party transactions, such as those with corporations belonging to 

the same group. This is targeted to reassure public investors about the procedural and substantive fairness of similar 

transactions, in addition to reducing the risk of legal liability inherent to the same. 
66

 K.GEENS, National Report: Belgium., cit., 22. Decisions on conflicts-of-interests operations other than RPTs are, 

instead, reserved to the board. 
67

 Consob Regulation n. 17221/2010, as amended by Resolution n. 17389/2010. 
68

 A. LUCIANO, Amministratori indipendenti e incarichi esecutivi, in RDS, 2012, 367.  
69

 A.PIETRACOSTA, P.H.DUBOIS, National Report: France, cit., 38-39. 
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In the other States, either specific rules on related party transactions are lacking 70  or 

procedural rules apply which do not specifically consider independent directors, such as the duty to 

disclose the potential conflict of interest to the board and the requirement that the transaction is 

resolved upon by the board.71 

 

 

 

5. Independent directors in Latin America 
 

 

In order to introduce the role of independent directors in Latin America, some general features 

of the corporate governance systems of that region should be considered. Firstly, listed companies have 

concentrated ownership and limited free float.72 Therefore, the main agency problem appears to be, 

like in Continental Europe, the extraction of private benefits of control by majority shareholders, 73 

and independent directors are regarded as a tool to protect minority shareholders. 

Secondly, board elections take place in shareholder meetings under a majority rule and are 

therefore dominated by controlling shareholders. Some countries, however, have rules in place entitling 

minority shareholders to appoint directors, including independent ones, to the board. In Brazil, for 

example, shareholders with at least 15 % of the voting shares are entitled to appoint a director (not 

necessarily an independent one). In Chile, minority shareholders holding 15% of the voting shares are 

entitled to appoint an independent director. However, given coordination problems amongst 

shareholders and the relatively high threshold, independent directors are rarely appointed by minority 

shareholders. In Columbia, a lower threshold of 1% leads significant minority shareholders  (usually 

institutional investors) to appoint independent directors to the board.74 

Thirdly, the notion of independence is often defined in national laws and in a uniform way 

across countries.75 Independence is excluded if the director is an owner or is closely related to a 

significant shareholder. The threshold for significant shareholdings, when defined, is remarkably higher 

                                                        
70

 In Germany, rules on conflicts-of-interests operations address only the transactions between the corporation and the 

members of supervisory and management boards. The other RPTs are not regulated at the national level. Duties to 

disclose RPTs are imposed by international accounting standard to companies that are required to prepare their financial 

statements according to those principles.  German approach, as resulting in under-enforcement of RPTs, potentially 

detrimental for minority shareholders, is criticised by scholars. See, T.BAUMS, K.E.SCOTT, Taking Shareholder 

protection seriously? Corporate Governance in the United States and Germany, 53 (2005) Am. J. Comp. L., 41. 
71

 For example, Austria, Sweden.  
72

 For the average degree of ownership concentration in each country, see OCSE Report – Board Processes in Latin 

America, 2011, 4. As for ownership concentration in Brazilian public-held companies, see E.GORGA, Changing the 

paradigm of stock ownership from concentrates towards dispersed ownership? Evidence from Brazil and consequences 

for Emerging Countries, 29 (2009) Nw. J. Int’l L. & Bus., 456-458 (arguing about a decline in the degree of ownership 

concentration in Brazilian corporations listed in Novo Mercado). 
73

 As to data on the extraction of private benefits of control in Latin America countries, see T.NAVOVA, The value of 

corporate voting rights and control: a cross-countries analysis, 68 (2003) Jour. Finance, 327. 
74

 OECD Report – Board Processes in Latin America, cit.,17. 
75

 On the definition of independence, OECD Report, Achieving Effective Boards – A comparative study of corporate 

governance frameworks and board practices in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Panama and Peru, 2011, 

37 ss. 
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than in Europe: 35% in Argentina and 20% in Mexico.76 Independence is also excluded if the director 

has been an executive, an officer or a relevant employee in either the corporation or its affiliates in the 

previous year (Columbia), two years (Panama) or three years (Argentina, Brazil, Mexico).77 In addition, 

other kinds of professional and contractual relationships with the corporation undermine 

independence. Some jurisdictions provide for a very detailed description of these relationships. Brazil 

and Columbia, for example, exclude independence if a director receives from the concerned 

corporation any kind of compensation other than directors’ fees, implicitly excluding the possibility of 

any other contractual relationship with the corporation for independent directors. In Chile, 

impediments to independence include the membership of non-profits organizations that have received 

significant funds (at least 20% of total donations) from the corporation.78   

For the rest, the regulation of independent directors varies significantly across Latin America, 

particularly as to the proportion of independent directors within the board. In Argentina and Peru, 79 

the appointment of a “sufficient” number of independent directors for ensuring an effective 

monitoring is required. In Chile, company law requires boards to include an independent director, while 

in Costa Rica the corporate governance code recommends at least two independent directors to be 

appointed. In other States, a general reference is made to the required proportion of independent 

directors in the board, like in Brazil where the Novo Mercado listed issuers must have boards including 

at least 20% of independent directors. 80  Higher percentages (25% of members) are required in 

Columbia and Mexico (where the proportion in practice is about 30%).  In Panama, there is no 

mandatory requirement as to the minimum number of independent directors, but the corporate 

governance code and sector regulations require a majority of independent directors in all listed 

companies and at least 20% of them in the boards of banks and mutual funds.81 

The role of independent directors in board committees and in the assessment of related party 

transactions is also different.  Audit committees are generally present, but their regime and the role of 

independent directors in them vary significantly. The establishment of an audit committee is mandatory 

for all listed companies in Argentina, Columbia, Mexico and Chile (where it is named “directors’ 

committee”), while in Brazil it is required only for banks and stock exchanges. In the other countries, 

the audit committee is recommended by codes of corporate governance.82 

The organization of audit committees is diverse. Codes recommend the committee to comprise 

only independent directors in Mexico, Brazil and Columbia, while in Chile and Argentina they foresee a 

majority of independent directors. In Panama, the relevant Code only suggests that independent 

directors should select the members of the audit committee.83 

                                                        
76

 OECD Report, Achieving Effective Boards, cit., 39. 
77

 The 3-years threshold, set in Mexican law, is lowered to 1 year in Mexican CGC. OECD Report, Achieving Effective 

Boards, cit., 39.39. 
78

 OECD Report, Achieving Effective Boards, cit., 38. 
79

 It results from the OECD Report that in Peru 63 listed companies, out of 203, do not have any ID. As for Argentina, 

the duty for companies to establish a three-members audit committee with a majority of ID results in indirect setting of 

a minimum number of ID within the board (at least 2).  
80

 L.STERNBERG, R.P.C.LEAL, P.M.BORTLON, Affinities and agreements among major Brazilian shareholders, 8 

(2011) Int’l Jour. Disclosure Governance, 220. 
81

 OECD Report – Board Processes in Latin America, cit. 
82

 OECD Report, Achieving Effective Boards, cit., 41 ss. 
83

 For details about compliance to CGC recommendations, OECD Report, Achieving Effective Boards, cit., 44-45.  
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 Nomination and remuneration committees are never mandatory in Latin America. The 

Brazilian Code recommends the establishment of a “human resources” committee, made entirely of 

independent directors, with advisory powers on directors’ nomination and remuneration policy. 

Analogously, in Mexico the “corporate practice” committee is made up of independent directors and 

has a function, amongst others, in the nomination process. In all other countries, the establishment of a 

nomination committee consisting of a majority of independent directors or including at least one of 

them is recommended.  

Nomination committees are functionally similar to their European homologues, to the extent 

that they propose candidate directors or suggest procedures to identify them. However, their influence 

on the selection of directors is practically limited, as - like in Europe - this task is usually performed by 

controlling shareholders. 

Finally, differences also affect the role of independent directors in the review of related party 

transactions. As a general rule, in Latin America the approval of these transactions is reserved to the 

board and is covered by the duties of loyalty and care. In some countries (Panama and Costa Rica), 

specific rules on related party transactions are lacking. In other countries, prior approval or opinion of 

the audit committee or of independents is required. In Argentina, for example, the board may ask for 

the audit committee’s opinion on this type of transactions, while the corporate governance code 

suggests a similar procedure to be followed whenever the related party is a majority shareholder. Also 

the Columbian Code recommends the audit committee to be consulted before the board’s approval of 

related party transactions.84 

In practice, however, the contribution of independent directors to the protection of minority 

shareholders against the expropriation by controlling shareholders is negligible. They either lack formal 

powers or do not play anyhow a role in the assessment of related party transactions. 

 

                                                        
84

 OECD Report, Achieving Effective Boards, cit., 41 ss. 
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6. Independent directors in other countries: Japan, China, India 
 

 

Japan 

 

Comparative research highlights that corporate governance in Japan was influenced both by the 

European and US models,85 resulting however in a system different from those models. Japanese 

corporations present a significant degree of ownership concentration, but large shareholders are 

financial institutions and institutional investors86 rather than founders, families, parent companies or 

groups of shareholders, like in Europe and Latin America.87 This is sometimes explained as the result 

of corporate regulations adopted in Japan in the second half of XX century offering a good level of 

investor protection.88  

Japanese boards can be organized along either the one-tier or the two-tier models. In the two-

tier model, the shareholder meeting nominates both the directors89  and the board of corporate 

auditors. 90  While directors are empowered to manage and represent the corporation, corporate 

auditors have a monitoring function.91 The scope and substance of this function, however, are not 

clearly defined and it is debated whether the auditors should only monitor the lawfulness of the board’s 

actions or also their fairness.92 The 2002 Corporate law reform introduced the one-tier model, which 
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 See C. PEJOVIC, Japanese Corporate Governance: Behind Legal Norms, cit., 486. The combination of traditional 

informal rules with legal rules imported from Germany and, after the II World War, from US (especially in the area of 

corporate law) results in a peculiar system, which has, in turn, influenced corporate governance of other Asian States –

Taiwan in particular. 
86

 S.D. PROWSE, The Structure of Corporate Ownership in Japan, in 47 (1992) Journal of Finance, 1127. 
87

 K.HOFSTETTER, One size does not fil all: corporate governance for “controlled companies”, 31 (2006) N.C.J. Int’l 

L. & Com. Reg., 600. 
88

 The evolution of the corporate ownership structure in Japan is well documented in J.FRANKS, C.MAYER, 

H.MIYAJIMA, The ownership of Japanese Corporation in the 20
th

 Century, 2012 (available at 

http://www4.gsb.columbia.edu/filemgr?&file_id=7313030) . The authors focus in particular on the effects of regulation 

on investor protection, which, in their view, had the effects of replacing diffused ownership (it is reported that, in the 

first half of XX century, ownership dispersion was higher in Japan than in US) with concentrated ownership, with a 

primary role for banks, financial institution and other corporations’ shareholding (here, at 4). 
89

 Corporations can appoint either a board of directors or single/multiple directors not acting as a board – having each of 

them individually the power to manage and represent the corporation (Companies Art, artt. 295, 326, as reported in 

C.C.LIN, The Japanese Independent directors mechanism revisited: the corporate law setting, current status, and its 

explanations, 24 (2010) Temp. Int’l & Comp. L.J., 80-82). 
90

 Japanese two-tier model is different than the German archetype, where it is the supervisory board that has the power 

to appoint and remove directors.  
91

 Theoretically, Japanese boards of directors, like US boards, hold both managerial and monitoring powers. However, 

they had not exerted, in fact, their monitoring functions at least until 2002 Reform, when a distinction between 

corporate officers and directors was introduced. The separation between decision-making functions, assigned to 

executive officers, and monitoring functions, assigned to directors, was perceived as an attempt to strengthen the 

monitoring role of the board. See, R.J.GILSON, C.J.MILHAUPT, Choice as Regulatory Reform: The Case of Japanese 

Corporate Governance, cit., 348-350. 
92

C.C.LIN, The Japanese Independent directors mechanism revisited: the corporate law setting, current status, and its 

explanations, cit., 85 
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does not envisage the board of corporate auditors being organized through committees of the unitary 

board. Companies opting for this model are required to establish nomination, remuneration and audit 

committees, each of them made up of at least three members, with a majority of independent directors.  

However, the definition of independence in the Companies Act is rather narrow, being mainly 

based on the absence of business relationships with the corporation and/or its affiliates (such as having 

served as executive director, officer, auditor or employee of the concerned corporation).93 Conversely, 

personal and business relationships with significant shareholders are not listed amongst the 

impediments to independence. 

Independent directors characterize the one-tier board model, however they also sit in the 

boards of corporations following the traditional two-tier system. The Tokyo Stock Exchange Securities 

Listing Regulation requires all listed companies to appoint either an independent director or an auditor 

having no conflict of interest with shareholders.94 However, it is mainly in board committees of the 

one-tier model that independents have a more active role, given their higher number in the board and 

their monitoring and management functions (the latter mainly relating to directors’ nomination, 

executive remuneration and fundamental transactions and combinations).95 

However, the real impact of independent directors on Japanese corporate governance is lower 

than expected, for various reasons. Firstly, the functions of independent directors are not well 

specified. In the one-tier board, the audit committee has substantially the same powers and functions as 

the board of corporate auditors in the traditional system. It controls the lawfulness of business 

decisions, brings liability suits on behalf of the corporation against executive and non-executive 

directors, convenes the shareholder meeting in special cases, etc. In the two-tier model, independent 

directors are expected to perform monitoring functions, but their role is not clear if compared with the 

oversight powers of corporate auditors.96 Secondly, the presence of independent directors is lower 

than expected. In fact, Japanese corporations rarely opt for the one tier board and the relevant 

committee structure,97 while those having the traditional two-tier system in place generally choose to 

appoint an independent member of the board of auditors, rather than an independent director.98 The 

limited number of independent directors helps to explain poor board monitoring over CEOs and other 

executives, who de facto maintain a stable grip over the board.99 

                                                        
93

 C.C.LIN, The Japanese Independent directors mechanism revisited: the corporate law setting, current status, and its 

explanations, cit., 92. 
94

 Indeed, even before the 2002 Reform instituted the “committee structure”, IDs were voluntarily introduced in the 

board of major Japanese listed companies. C. PEJOVIC, Japanese Corporate Governance: Behind Legal Norms, cit., 

508. 
95

 C.C.LIN, The Japanese Independent directors mechanism revisited: the corporate law setting, current status, and its 

explanations, cit., 104. In one-tier model, absent corporate auditors, the board performs at once managing and 

monitoring functions.  
96

 C. PEJOVIC, Japanese Corporate Governance: Behind Legal Norms, cit., 97, 104. Its functions are very close to 

those assigned to statutory board of auditors in some European countries (e.g. Italy). 
97

 Only some companies controlled by foreign investors have adopted a committee structure. See R.J.GILSON, 

C.J.MILHAUPT, Choice as Regulatory Reform: The Case of Japanese Corporate Governance, cit., 363. 
98

 C. PEJOVIC, Japanese Corporate Governance: Behind Legal Norms, cit., at 509 reports that in 2010 only 10% of 

companies nominate an ID, while 70% appoint an independent auditor and 20% appoint both an independent auditor 

and an ID. 
99

 C.OSI, Board reforms with Japanese twist: viewing the Japanese board of directors with a Delaware lens, 3 (2008) 

Brook. J. Corp. Fin. & Com. L., 336. 
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No doubt, scholars recognize the possible benefits deriving from the one-tier board and its 

larger share of independent directors, 100  who are subject to stricter independence criteria than 

auditors.101 Moreover, the joint exercise of management and monitoring functions helps to overcome 

the shortcomings of the two-tier system, which separates these two functions leaving unclear the role 

of independent directors vis-à-vis that of the board of auditors. In addition, given the mandatory 

presence of the nomination and remuneration committees in the one-tier model, independent directors 

could also have a better influence on the hiring and remuneration process. 

Poor success of independent directors in Japan is explained by reference to the weight of 

national legal traditions and reluctance towards the adoption of US-like corporate governance. 

However, there is also a growing expectation of gradual alignment to the US model, also with respect 

to independent directors, as stock markets develop.102 

 

India 

 

India has a corporate governance system based on concentrated ownership, where controlling 

shareholders are predominantly families and the State.103 The current system of Indian corporate 

governance results from reforms started at the beginning of ’90s and aiming at economic liberalization. 

Also the Indian Securities Market Regulator (SEBI) was established, which contributed to the 

regulatory reform of listed companies. In 2000, SEBI adopted clause 49 of the Equity Listed 

Agreement setting the requirements for listed companies’ boards.104 Under these requirements, at 

least half of the board members should be non-executive, including a variable number of independent 

directors. If the chairman is an executive director, a promoter or an individual related to a promoter of 

the company, the independent directors should account for at least half of the board; otherwise, they 

should cover at least one third of the board seats.105 

The shareholder meeting elects directors under a simple majority rule, so that the controlling 

shareholders can nominate or dismiss the entire board. However, companies may include a provision 

for cumulative voting in their bylaws, allowing minority shareholders to appoint some directors.106 

Given that board elections expose independent directors to the risk of capture by controlling 

                                                        
100

 See C.C.LIN, The Japanese Independent directors mechanism revisited: the corporate law setting, current status, 

and its explanations, cit., 104. 
101

 The standard of independence for auditors is relaxed: it is just required that employers or directors in the concerned 

company or its affiliates cannot be appointed as auditors.  
102

 C.OSI, Board reforms with Japanese twist: viewing the Japanese board of directors with a Delaware lens, cit., 373 

ss. 
103

 U.VAROTTIL, Evolution and effectiveness of independent directors in Indian corporate governance, 6 (2010) 

Hastings Bus. L.J., 286. 
104

 Non-compliance with the Equity listed agreement is sanctioned by high penalty and, in the most serious cases, by 

delisting. This system of sanctions theoretically provides strong deterrence against non-compliance. However, a 

relatively high percentage of Indian listed companies still do not comply with all the agreements’ provisions. See 

U.VAROTTIL, Evolution and effectiveness of independent directors in Indian corporate governance, cit., 318-320. 
105

 V.KHANNA, S.J.MATHEW, The role of independent directors in controlled firms in India: Preliminary interview 

evidence, in 22 (2010) Nat’l Sch. India Rev., 52. 
106

 U.VAROTTIL, Evolution and effectiveness of independent directors in Indian corporate governance, cit., 315-316. 

Empirical studies, reported in the paper, show that the process of directors’ appointment is in fact dominated by 

controlling shareholders. 
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shareholders,107 the Confederation of Indian Industry and the Ministry of Corporate affairs recently 

recommended to empower the nomination committee as to the selection of candidates.108 

Clause 49 also defines “independence” focusing on business and personal ties with managers, 

promoters, and the corporation. Independence is excluded if the director (i) is related to promoters or 

companies occupying management positions within the corporation; (ii) is a shareholder owning 2% or 

more of voting shares; (iii) has been an executive in the last three years; (iv) is a supplier or customer of 

that company in a way that may hinder his independence.  For independent directors sitting in the audit 

committee also expertise and knowledge requirements are set, in the sense that they must be 

“financially literate” and one of them must be a professional accountant.109 

Clause 49 does not precisely define the role of independent directors within the board, apart 

from specifying the functions of the audit committee, which comprises a majority of independent 

directors. The audit committee’s tasks cover the oversight of financial reporting, the selection of 

auditors and the consistency of the disclosure concerning related party transactions with the financial 

statements.110 No other functions are specifically assigned to independent directors. Moreover, the 

establishment of remuneration and nomination committees is not mandatory and companies are free to 

decide about their structure. In addition, independent directors play no significant role in the approval 

of related party transactions, for the audit committee is only involved in the disclosure of the same, not 

in their approval.111 Briefly, independent directors sit in the boards of Indian listed companies, but do 

not enjoy powers distinguishing them significantly from non-executive directors.  

 

China 

 

The concept of independent directors was imported also into China, after that the Chinese 

Company law of 1993 and the Securities law of 1998 enacted a modern system of corporate law.112 

Listed companies are required to have three governing bodies: shareholders meeting, board of directors 

and board of supervisors. Corporate boards are organized according to a two-tier model, where the 

                                                        
107

 U.VAROTTIL, Evolution and effectiveness of independent directors in Indian corporate governance, cit., 316. 
108

 V.KHANNA, S.J.MATHEW, The role of independent directors in controlled firms in India: Preliminary interview 

evidence, cit., 56-57. 
109

 U.VAROTTIL, Evolution and effectiveness of independent directors in Indian corporate governance, cit., 314. All 

requirements set for the appointment of IDs are perceived as stringent as raising a debate about the real possibility to 

find in India any independent (and at once competent) director. See V.KHANNA, S.J.MATHEW, The role of 

independent directors in controlled firms in India: Preliminary interview evidence, cit., 53. 
110

 U.VAROTTIL, Evolution and effectiveness of independent directors in Indian corporate governance, cit., 319. 
111

 U.VAROTTIL, Evolution and effectiveness of independent directors in Indian corporate governance, cit., 319. 

Instead, the Confederation of Indian Industry in its recommendation suggests that all RTPs should be approved by the 

audit committee. See V.KHANNA, S.J.MATHEW, The role of independent directors in controlled firms in India: 

Preliminary interview evidence, cit., 58 
112

 The 1993 Company law established in China a modern corporate law system, intended to provide the legal basis for 

the developing of private business. The notion of corporation as an independent legal entity where shareholders have 

limited liability and the right to elect managers and supervisors was introduced. See, C.C.LIN, The Chinese 

Independent director mechanism under changing macro political-economic settings: a review of its first decade and 

tow possible models for the future, 1 (2011) Am. U. Bus. L. Rev., 272-274. 
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shareholder meeting appoints both the management board and part of the supervisory board.113 The 

Chinese system was no doubt influenced by Japanese and German laws, and requires the supervisory 

board to consist of at least three members, one third of which are representatives of employees and 

workers, while the rest are elected by shareholders.114 Like in other systems, the powers of the 

management and the supervisory boards are not precisely defined. On the one hand, the supervisory 

board is generically empowered to monitor the board of directors, but lacks more specific powers to 

attain this goal and the scope of its monitoring is not specified. 115   On the other hand, the 

management board runs the corporation and has a variable numbers of members, ranging from 3 to 13 

in closely held companies, and from 5 to 19 in public companies. It also includes a number of 

independent directors. 

Independent directors were firstly introduced in China in 1997, when the Chinese Securities 

Regulation Commission (CSRC) recommended that all listed companies appoint some of them.116 

Independent directors were defined as members of the board having no material relationship with 

management and being neither employees nor managers of the corporation. The relevant Guidelines, 

however, did not specify the powers and functions of independent directors.117 The scenario partially 

changed in 2001, when the CSRC enacted Corporate Governance Principles, based on the OCDE 

principles on corporate governance, requiring the appointment of at least one third of independent 

directors in all listed companies’ boards.118  

Firstly, “independence” is now more precisely defined. Independent directors must not have 

any familiar, social or financial connection with the corporation, they must have specific knowledge 

about listed companies and at least five years of experience in either law or economics.119 Secondly, a 

few tasks are assigned to independent directors, none of which, however, is particularly relevant. At 

least half of the members of the audit, remuneration, and nomination committees must be 

independent. However, the establishment of these committees is not mandatory. Independent directors 

are entitled to recommend the outside auditor for appointment, but only in an advisory capacity. They 

also have a limited role in the assessment of related party transactions, on which they should express 

and disclose their prior opinion without having approval or veto powers. Moreover, independent 

directors are expected to monitor the management of the firm, but their functions are not clearly 

defined vis-à-vis the supervisory board.120 Therefore, like other concentrated ownership systems, 
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 J.ZHAO, Comparative study of U.S. and German corporate governance: suggestions on the relationship between 

independent directors and the supervisory boards of listed companies in China, 18 (2009) Mich. St. U. Coll. L. J. Int’l 

L., 502. 
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 Many scholars have remarked on the influence of both German and Japanese corporate law on the Chinese system. 

For reference on this point, see C.C.LIN, The Chinese Independent director mechanism under changing macro 
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 J.ZHAO, Review of the incentive system of independent directors in China, 12 (2011) Bus L. Int’l, 216.  
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Chinese corporate governance, while formally requiring independent directors, in substance leaves a 

minor role to them. 

 

 

7. Critical assessment of the role of independent directors in concentrated ownership systems 
 

As shown in our comparative analysis, independent directors were exported to a great number 

of concentrated ownership systems. However, considerable variations exist as to the ways in which the 

relevant concepts were received in the various countries, which on the whole reflect the more limited 

role reserved to independent directors in the corporate governance systems at issue. This is generally 

consistent with our prediction that independent directors have a different and somehow narrower role 

in the presence of controlling shareholders.  

Nonetheless, the variations amongst the jurisdictions considered in this paper do not entirely 

derive from differences between ownership structures, but also depend on other factors such as 

corporate law tradition and structure, political ideologies, culture, etc. In particular, variations may 

reflect different levels of engagement in corporate governance and different choices as to the tools 

needed to effectively control the management of business enterprises. Independent directors, after all, 

are just one of these tools, possible substitutes being the various gatekeepers (auditors, lawyers, 

financial intermediaries, etc.), shareholder activists, the market for corporate control, the regulators and 

private enforcement.  

            In this paragraph, we summarize the main outcomes of our comparative analysis, 

whereas in the next one we adopt a policy perspective and try to suggest ways in which a reformer 

should deal with the same issues in a country where concentrated ownership is dominant.  

            Firstly, independence requirements in concentrated ownership systems should be wider 

than in the diffused ownership, as they should also cover the relationship with controlling shareholders. 

However, our comparative analysis shows that the notion of “independence” varies across the 

jurisdictions considered, in some countries focusing exclusively on the absence of personal and 

business ties with the corporation and its managers. A similar concept is generally too narrow to cover 

the relationship with controlling shareholders, save for the case in which the latter are also managers of 

the company. Moreover, definitions of independence, even when considering block-holders, may be 

under-inclusive to the extent that social ties are not relevant to exclude independence (similarly to what 

seen also for the US and the UK).   

        Secondly, the number of independent directors is, on average, lower when there are 

dominant shareholders, who tend to occupy the majority of board seats. This also responds to our 

prediction in theory. However, a minimum number of independent directors is implicitly contemplated 

when board committees are required to comprise at least a majority of independent directors. Yet, the 

establishment of committees is not always mandatory, which may contribute to keep the average 

number of independent directors lower than in the US and the UK.  

            Thirdly, information asymmetries between the managers and independent directors are 

similar in concentrated and in diffuse ownership, and the remedies available are also similar. On one 

side, directors’ participation to board committees, particularly to the audit committee, gives them access 

to a flow of information from sources other than key corporate officers, such as the internal and 
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external auditors, financial and legal advisors, etc. On the other, to the extent that there are efficient 

and liquid markets for the firm’s securities, the prices made in these markets and the reports published 

by financial analysts with respect to the individual corporation provide independent directors with an 

additional flow of information, which is vital for the performance of their functions, including the 

monitoring of corporate strategies. However, a difference could emerge between controlled and widely 

held corporations if the stock market is less liquid due to the presence of controlling shareholders (or 

for other reasons), which may aggravate the information asymmetry between the managers and 

independent directors. Moreover, if provisions about boards committees are only enabling in character, 

controlling shareholders might choose not to establish them precisely for constraining the information 

flow to independent directors.  

               Fourthly, the role of independent directors in controlled corporations is, in principle, 

different from that played in widely held corporations. Some of the functions that independent 

directors exercise when shareholders are diffuse, such as hiring and firing the managers, or setting their 

remuneration, are substantially performed by controlling shareholders. Independent directors are often 

called essentially to ratify decisions already taken either within the company (by the outside directors 

representing the controlling shareholders in the board) or outside the same (for example, by the 

shareholders participating to a shareholder agreement). This ratification function is aimed to protect 

minority shareholders from the agency costs of majority shareholders. When similar costs are 

potentially more serious, as in the case of related party transactions, independent directors should have 

a greater role in assessing the impact of similar transactions from the minority shareholders’ 

perspective. Therefore, the role of independent directors in controlled corporations is for some issues 

narrower (to the extent that controlling shareholders are expected to do most of the work needed – for 

example, in the selection of the new CEO) and for other broader, as in the case of transactions 

between the company and its controlling shareholders. 

However, our analysis shows that in many countries the role reserved to independent directors 

in listed companies is more modest than one would expect in theory.  In some cases, the role of 

independent directors is not even clearly defined. Japanese law, for instance, acknowledges their 

“monitoring” function without specifying their powers in detail, particularly in the traditional two-tier 

system and with reference to the board of statutory auditors. Also in the Italian traditional system, it is 

not easy to distinguish the role of independent directors from that of the other non-executive directors, 

on one side, and from the role of statutory auditors, who also perform monitoring functions, on the 

other.  

                In most countries and especially in Europe, the audit committee comprises 

independent directors. This reflects our view about the importance of independent directors’ 

participation to the audit committee in controlled corporations. However, the cases in which 

independent directors also participate to the vetting of related party transactions, either in the audit 

committee or otherwise, are less frequent, which is difficult to explain given that similar transactions 

may be a source of agency costs to minority shareholders.  

         On the whole, the weak regimes applicable to independent directors in many countries, 

particularly outside Europe, generate the impression that the relevant reforms have often been adopted 

mainly as a signal to foreign institutional investors that modern corporate governance principles are 

adhered to also in the jurisdiction concerned. In other words, the mechanism of independent directors 
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is often employed just to accommodate the investors’ preference for «western-style corporate 

governance»121, rather than to perform a specific function. 

 

 

8. Policy recommendations  
 

 

As shown in our comparative analysis, independent directors play a narrower role in 

concentrated ownership systems, especially outside Europe, than in dispersed ownership systems. In 

this section, we try to address a few policy recommendations to a benevolent regulator (be it a 

legislator, a securities commission or a best practice committee) intending not only to make reference 

to independent directors as a governance mechanism, but also to enhance their role in a jurisdiction 

where controlled corporations are prevalent. 

Firstly, the notion of “independence” of directors should include all ties with either controlling 

or significant shareholders, i.e. with those blockholders owning enough votes to condition the 

governance of the company concerned. Secondly, the number of independent directors should be 

sufficient to let the same perform their monitoring role both in the board’s plenary sessions and in the 

work of committees. Thirdly and as a consequence, the establishment of board committees which 

consist of a majority of independent directors and are empowered to review specific issues — such as 

the nomination and remuneration policy — should be mandatory or at least subject to an effectively 

enforced “comply or explain” provision. In addition, committees should be empowered either to take 

decisions or make proposals to the board, rather than expressing mere advice that the board can easily 

ignore. 

Fourthly, the role and powers of independent directors should be clearly defined. The 

monitoring function assigned to independent directors should be coordinated with similar functions 

assigned to other gatekeepers (such as statutory auditors in Brazil, China, Japan and Italy). Fifthly, 

independent directors should always be involved in the assessment of managerial operations likely to 

raise conflicts of interests and, in particular, they should always be tasked with the vetting of related 

partied transactions.  

As to the type of regulation, we believe that the regime applicable to independent directors 

could be found either in soft law or hard law, depending on the legal system at issue. In countries 

where reputational constraints for directors and pressure from institutional investors determine a good 

level of compliance with corporate governance codes, the need for hard law provisions is lower. In a 

similar context, best practice recommendations as to the role of independent directors can influence 

the boards’ functioning also under a comply-or-explain principle, particularly if there is strong 

enforcement of this principle and the relevant social rules.122  
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 R.J.GILSON, C.J.MILHAUPT, Choice as Regulatory Reform: The Case of Japanese Corporate Governance, cit., 

354. 
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 See E.WYMEERSCH, European corporate governance codes and their effectiveness, in M.Belcredi, G.Ferrarini, 

edts., Boards and Shareholders in European listed companies, cit., 67 ss. Despite the level of compliance to corporate 

governance codes in Europe is high on average, the balance of hard law and soft law provisions has been changing after 

the financial crisis, and hard law provisions have been introduced in some fields—especially remuneration policy—

where soft law was prevalent (here at 68).    
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However, in countries where the pressure from markets is less easily felt and reputational 

mechanisms are ineffective, best practice codes may be insufficient to determine board behavior. 

Moreover, the “comply or explain” mechanism could have a modest impact in the absence of good 

enforcement either by a securities regulator or through private litigation. In similar situations, hard law 

could be needed to enhance the role of independent directors particularly in the presence of controlling 

shareholders. 

 

 

9. Conclusions 
 

 

Independent directors originated in dispersed ownership systems as a means to strengthen the 

board’s monitoring role. They were subsequently exported to most other corporate governance 

systems, which are generally characterized by concentrated ownership. In this paper, we consider the 

role attributed to independent directors in a number of jurisdictions where concentrated corporate 

ownership is prevalent, including European and Latin American countries, China, India and Japan.  

The results of our comparative analysis confirm our thesis that independent directors, despite 

variations amongst the jurisdictions considered, on average play a different and somehow narrower role 

in concentrated ownership systems. In particular, current definitions of “independence” appear mainly 

focused on the absence of personal and business ties with the corporation and its managers, without 

considering the ties with either controlling or relevant shareholders. As a result, the standards of 

independence may result under-inclusive with respect to the main principle/agent conflict of 

concentrated ownership systems, i.e. the conflict between majority and minority shareholders. Also, the 

number of independent directors is, on average, lower when there are dominant shareholders, while the 

voluntary establishment of board committees contributes to keep this number lower than in the US and 

the UK. 

Moreover, independent directors have a narrower role to play in other respects. Firstly, specific 

functions - such as the hiring and firing of managers and the setting of their remuneration - which in 

diffused systems are assigned to boards made up of a majority of independent directors, in 

concentrated systems are substantially performed by controlling shareholders. Secondly, the role of 

independent directors in committees is modest, especially outside Europe. In most cases, independent 

directors sit in the audit committee, but their participation to other committees is less frequent. Thirdly, 

in some countries independent directors are not tasked with the vetting of related party transactions 

and other conflict-of-interests situations. Fourthly, in some systems, the functions and role of 

independent directors are not defined in detail, so that it is not easy to distinguish in practice between 

independent directors and other non-executive directors (and also between independent directors and 

statutory auditors, when present). On the whole, the weak regimes applicable to independent directors 

in many countries, particularly outside Europe, generate the impression that independent directors have 

been introduced mainly to convince foreign institutional investors that modern, western-style corporate 

governance principles are adhered to also in the jurisdiction concerned.   

Limits and weakness in the current treatment of independent directors in concentrated 

ownership systems around the world can be addressed through a regulatory policy which provides a 
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precise and inclusive definition of independence; adequately defines the role of independent directors 

vis-à-vis other directors and gatekeepers; requires the establishment of board committees consisting of 

a majority of independent directors; sufficiently identifies the powers and tasks of independent 

directors particularly in the areas where conflicts of interest typically arise, such as related party 

transactions and remuneration issues. 
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