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1. Introduzione 
Negli ultimi anni, il miglioramento dei sistemi di corporate governance delle imprese è 
divenuto uno degli obiettivi prioritari all’interno dei Paesi industrializzati (OECD, 
2004)*.  

Il motore di tale evoluzione è stata la diffusa convinzione che pratiche efficienti 
di corporate governance contribuiscano ad aumentare l’affidabilità, la trasparenza e 
l’integrità dei fatti aziendali, traducendosi in un maggior valore aziendale, in un minor 
costo del capitale e in una superiore competitività dell’impresa sui mercati. 

I meccanismi di governance assumono un ruolo sempre più centrale in tutti i 
settori dell’economia. Essi presuppongono la definizione di regole chiare nelle relazioni 
tra imprese e investitori e l’individuazione delle specifiche responsabilità delle autorità 
di controllo, che costituiscono elementi determinanti ai fini della promozione di mercati 
dei capitali efficienti e trasparenti. 

All’interno di tali meccanismi riveste un ruolo fondamentale il corretto 
funzionamento del Consiglio di amministrazione (d’ora in poi Cda). A tale organo sono 
state attribuite responsabilità sempre più articolate e complesse, che vanno dalla 
determinazione delle linee strategiche di sviluppo delle imprese fino all’indirizzo e al 
controllo sulla performance e sull’operato del management. Una scarsa affidabilità del 
consiglio provocherebbe la diffidenza degli investitori e, conseguentemente, un 
incremento del costo del capitale. 

Il Cda si configura quindi come istituzione in grado di contribuire a limitare i 
problemi di agenzia relativi alla gestione, riguardanti prevalentemente i conflitti di 
interesse esistenti fra proprietà e management delle imprese. Esso rappresenta un 
meccanismo di governance fondamentale ai fini dell’allineamento di obiettivi fra 
azionisti e management. 

Nel sistema finanziario, il Comitato di Basilea (2005) ha introdotto una serie di 
indicazioni per quanto riguarda le attività di tale organo, che spaziano da un’assunzione 
di responsabilità sul rispetto di codici etici, alla funzione di garanzia in materia di 
sistemi evoluti di controllo interno, alla trasparenza nei flussi informativi verso 
l’ambiente esterno.  

                                                 
*  L’OECD definisce la corporate governance come “a set of relationships between a company’s 
management, its board, its shareholders, and other stakeholders. Corporate governance also provides the 
structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives 
and monitoring performance are determined. Good corporate governance should provide proper 
incentives for the board and management to pursue objectives that are in the interests of the company 
and shareholders and should facilitate effective monitoring, thereby encouraging firms to use resources 
more efficiently”.  
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Tali linee guida stimolano un’evoluzione nel modo di operare da parte dei 
Consigli degli intermediari finanziari che, ben oltre l’assolvimento dei requisiti imposti 
da leggi e regolamenti, riguarda anche assetto organizzativo e meccanismi di 
funzionamento, nel quadro di una maggior autonomia sia rispetto alle esigenze dei 
singoli azionisti, sia rispetto agli obiettivi del management. 

Anche in letteratura si è dato crescente rilievo allo studio delle caratteristiche del 
Cda e delle conseguenze a livello della performance aziendale. In parallelo sono andati 
diffondendosi modelli di rating dei consigli e più ampi tentativi di misurare l’efficacia 
dei meccanismi di corporate governance e, in tale ambito, le performance dei CdA. 

Obiettivo di questo lavoro è proprio quello di rappresentare la complessità di un 
processo di valutazione del consiglio di amministrazione nel contesto bancario e 
finanziario, alla luce delle relative caratteristiche in termini di composizione, 
organizzazione e competenze.   
 
Il lavoro è strutturato come segue. 

Nella prima parte si approfondisce il legame fra la qualità del Cda e la 
performance aziendale alla luce delle evidenze presenti in letteratura. Successivamente 
si discutono le problematiche chiave relative ad un processo di valutazione delle 
performance del Cda e si esaminano le specificità dei Cda bancari e finanziari rilevanti 
ai fini della valutazione. Infine, si propone un modello di analisi delle condizioni di 
efficacia del Cda all’interno degli intermediari finanziari. 
 
 
 

2. Corporate governance, qualità del Consiglio di amministrazione 
e performance aziendali: le evidenze di una relazione 

2.1 Le caratteristiche del Consiglio di amministrazione e la performance aziendale 
L’ipotesi di partenza del lavoro è la convinzione che esista una relazione di segno 
positivo tra la qualità, intesa come accountability, del modello di corporate governance 
di un’impresa e il valore di mercato della stessa. Determinante di tale relazione sarebbe 
una condizione di efficienza dei mercati e di trasparenza dell’informativa sui fatti 
societari tali da consentire agli investitori di apprezzare l’esistenza di pratiche aziendali 
di “buon governo” che ne tutelino gli interessi nei confronti dell’impresa partecipata.  

Tuttavia, ad oggi le conferme di una relazione tra corporate governance e 
performance sono assai contenute. In parte, ciò è dovuto ai tempi recenti di introduzione 
di una disciplina, o autodisciplina, in materia di corporate governance, da parte delle 
società quotate. Il processo di recepimento delle norme è tutt’ora in corso e, nonostante 
le Borse abbiano imposto alle società quotate l’obbligo di comunicare al mercato la 
propria adesione ai Codici, la cultura degli investitori è al riguardo, in molte realtà, 
ancora in fase di definizione. Per altro verso, può giustificare un limitato apprezzamento 
della corporate governance la preferenza degli investitori, soprattutto di alcune categorie 
di investitori istituzionali (ad esempio, le società di gestione di fondi comuni), per i 
risultati di breve, con una conseguente attenzione alle determinanti di incrementi 
repentini di utili piuttosto che ai meccanismi organizzativi e gestionali che garantiscono 
la stabilità dell’impresa nel medio termine.  
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L’apprezzamento della qualità del modello di corporate governance passa 
necessariamente da un giudizio sulla qualità del Cda ed, in particolare, da una 
valutazione dell’impatto della configurazione di tale organo sulla performance 
aziendale.  

La valutazione del Cda deve, peraltro, partire dall’identificazione del ruolo di 
tale organo, delle sue funzioni più rilevanti e delle relative modalità di esecuzione. Ciò 
al fine di cogliere quali ambiti di attività del Cda contribuiscano in misura maggiore ad 
innalzare il livello di efficacia della corporate governance.  

Nella prospettiva classica (Donaldson e Davis, 1991, Williamson, 1985, 
Mintzberg, 1983, Zahra e Pearce, 1989), il Cda è l’organo garante della corretta 
finalizzazione delle scelte aziendali verso l’obiettivo della massima soddisfazione degli 
azionisti o degli stakeholder considerati nel loro complesso. Il Consiglio può essere 
considerato lo strumento con cui la proprietà partecipa alla gestione.  

La teoria dell’agenzia supporta la funzione del Cda come organo preposto al 
monitoraggio del comportamento degli agenti, i manager, rispetto agli indirizzi dei 
principal, gli azionisti, facendosi carico della ricerca di soluzioni integrative dei presunti 
conflitti esistenti fra le due parti. Il Cda è chiamato a produrre soluzioni che 
massimizzino la ricchezza dei portatori di capitale di rischio minimizzando i costi di 
agenzia, ossia i costi di transazione legati all’attività di indirizzo e di controllo degli 
agenti.  

A seconda della sua composizione e delle caratteristiche dell’assetto 
proprietario, il Cda può assumere peraltro la funzione alternativa di un nucleo di 
manager dominanti, di un gruppo di “controllori” legittimati dalla compagine societaria, 
di un organo “di servizio” rispetto all’operato del management, nei confronti del quale 
svolge una funzione di indirizzo, o verso gli azionisti di controllo, all’interesse dei quali 
rivolge l’operato dell’azienda.    

L’attribuzione di una funzione di servizio al Cda sposta l’attenzione alla 
prospettiva organizzativa, evidenziando la natura di organo aziendale del Consiglio. La 
resource-based-view ne riconosce la valenza di risorsa strategica dell’impresa e il 
relativo impatto sulle performance aziendali (Mace, 1986, Provan, 1980). I contenuti del 
servizio offerto spaziano dalla consulenza all’informazione, da contatti con interlocutori 
esterni ad un vero e proprio networking con l’ambiente rilevante per l’impresa. 

In tal senso, la capacità di formulare e implementare strategie di successo 
attraverso la predisposizione di adeguati meccanismi interni, la capacità di monitoraggio 
e supervisione dell’operato dell’Alta Direzione e la funzione informativa nei confronti 
di tutti i portatori di interesse rappresentano delle chiavi di lettura della performance del 
Cda nel suo complesso e sono direttamente collegate anche alla performance aziendale. 

Anche Jensen (1993) riconosce una relazione implicita fra le caratteristiche e la 
qualità del Cda con la performance aziendale complessiva*. In particolare, la qualità 
andrebbe ad incidere positivamente su quest’ultima in quanto consente: 

- il corretto indirizzo e governo delle strategie aziendali; 
- la migliore capacità gestionale per quanto riguarda situazioni di crisi o di 

pressioni competitive e processi di turnaround; 
- l’ efficiente presidio sul sistema dei controlli interni; 

                                                 
*  Nel dettaglio egli sostiene che “the board, at the apex of the internal control system, has the final 
responsibility for the functioning of the firm”. 
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- la migliore comunicazione al mercato dell’attenzione prestata dal consiglio al 
tema del valore per gli azionisti. 
 
Peraltro, l’efficacia del Cda nel raggiungere gli obiettivi prefissati deve essere 

supportata da adeguate caratteristiche strutturali, organizzative e individuali. All’esame 
delle relazioni fra tali caratteristiche e le performance del Cda sono dedicati i paragrafi 
seguenti.  
 
 

2.2 Le caratteristiche istituzionali e strutturali del Cda 
Per caratteristiche istituzionali del Cda si fa riferimento ad alcuni fattori quali le 
dimensioni, la composizione in termini di grado di rappresentatività dell’azionariato, il 
rapporto fra amministratori esecutivi e non esecutivi, il numero di amministratori 
indipendenti, la presenza di azionisti multiruolo e il relativo grado di asimmetrie di 
ruolo, le relazioni esistenti fra la figura dell’amministratore delegato e gli altri 
consiglieri, la multiple directorship, ossia la presenza contemporanea dei consiglieri nei 
Consigli di altre aziende ed, infine, la presenza femminile.  

Riguardo al primo punto, Jensen (1993) e Lipton e Lorsch (1992) sostengono 
che ad elevate dimensioni dei Cda corrisponda una diminuzione complessiva della 
performance aziendale. Le motivazioni alla base di tale ipotesi sono essenzialmente 
riconducibili al fatto che quando le dimensioni dei Consigli sono troppo elevate, questi 
assumono perlopiù carattere simbolico e la loro attività si configura come disgiunta dai 
processi manageriali. A supporto di questa tesi sono anche Eisenberg et al. (1998) e 
Yermack (1996). Il primo individua una correlazione negativa fra dimensioni del Cda e 
Q di Tobin* per un campione rappresentativo di imprese finlandesi. Il secondo, invece, 
individua la stessa correlazione per un campione rappresentativo di imprese statunitensi. 

Se da una parte è vero che in media le decisioni di gruppo siano migliori di 
quelle prese individualmente (Hill, 1982), soprattutto in condizioni di elevata 
complessità e di incertezza, dall’altra occorre considerare che il problema che 
caratterizza i Cda di elevate dimensioni riguardi sia un peggioramento dei processi 
decisionali sia una definizione poco chiara delle responsabilità individuali cui consegue 
un ruolo distaccato dalla realtà dei fatti che il management si trova a gestire. 

Secondo questa visione, in primo luogo le dimensioni troppo elevate di tale 
organo potrebbero condizionare i processi decisionali secondo un meccanismo 
spiegabile facendo riferimento alle teorie di dinamiche dei gruppi. In questo senso 
potrebbero sorgere problemi di comunicazione e di organizzazione delle attività anche a 
causa della formazione di fazioni o coalizioni interne. 

In secondo luogo, l’effetto deresponsabilizzante che deriva dalle dimensioni 
elevate può creare problemi di consenso nel raggiungimento di decisioni importanti 
costituendo, in questo modo, un rilevante problema per l’esercizio delle attività di 
controllo sul management (Forbes e Milliken 1999; Golden e Zajac 2001). 

Tuttavia, Zahra e Pearce (1989) sostengono come dimensioni più elevate dei 
Cda possano rendere più effettivo il controllo dell’operato degli organi esecutivi in 

                                                 
*  Tale misura identifica il rapporto fra il valore di mercato del capitale aumentato delle passività 
nette e il costo di sostituzione delle immobilizzazioni. 
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quanto ciò renderebbe più difficile per questi ultimi mettere in atto forme di 
condizionamento nei confronti dei consiglieri. 

Riguardo alla composizione dei Cda, diversi studi prendono in considerazione 
sia il ruolo sia la proporzione di consiglieri indipendenti sul totale dei consiglieri. In 
generale, gli outside directors, cioè  i  soggetti  non  aventi  particolari  legami  con  
l’impresa, vengono  scelti  oltre  che  per  il  loro  elevato  profilo  professionale  per  le  
garanzie  da  loro  fornite  di indipendenza di giudizio e la richiesta dell’ingresso nel 
Cda risponde sempre di più alle esigenze ed alle richieste formulate dagli investitori 
istituzionali. 

Secondo l’approccio della teoria dell’agenzia, il Cda rappresenta un meccanismo 
di governance disegnato per attenuare il problema del conflitto d’interesse fra proprietà 
e management (Jensen e Meckling 1976; Fama e Jensen 1983). 

In quest’ottica, almeno in linea teorica, si otterrebbe una maggiore efficacia nel 
controllo se la componente di consiglieri indipendenti e provenienti dall’esterno 
risultasse prevalente. Ciò, infatti, consentirebbe la massima indipendenza nelle relazione 
controllore – controllato e ridurrebbe al minimo l’esistenza di conflitti di interesse.  

Oltretutto, il problema per il management, come osserva Holmstrom (1999), non 
è soltanto quello di intraprendere le giuste azioni per fronteggiare le diverse situazioni 
che caratterizzano la vita delle imprese ma anche il raggiungimento di un certo grado di 
committment in modo da consentire il giusto impegno nel raggiungimento degli 
obiettivi. L’indipendenza dei consiglieri potrebbe rendere più effettivi anche i 
meccanismi di incentivazione dell’Alta Direzione. 

Tuttavia, nella pratica, l’effetto derivante dalla presenza di consiglieri 
indipendenti risulta alquanto contraddittorio. Diversi studi dimostrano come non 
esistano correlazioni dirette con la performance aziendale (Agrawal e Knoeber, 1996; 
Coles et al., 2003). 

Anche Bhagat e Black (2000) e Hermalin e Weisbach (1991), usando come 
misura della performance la Q di Tobin giungono alla conclusione che la composizione 
dei consigli risulti del tutto ininfluente sulla performance, se non addirittura 
penalizzante. 

Altri studi, invece, suggeriscono che la presenza di consiglieri indipendenti sia 
positivamente associata all’andamento della performance  (Barnhart e Rosenstein, 1998; 
Kaplan e Reishus, 1990; Pearce e Zahra 1992; Rosenstein e Wyatt 1990). 

Da ultimo, Wagner et al. (1998) indicano come nella realtà una performance 
superiore sia legata alla presenza contemporanea e bilanciata di consiglieri interni ed 
indipendenti. Si ritiene che tale risultato suggerisca la necessità di rendere omogenea la 
presenza delle due categorie all’interno dei Cda e rappresenti un punto di incontro fra i 
diversi risultati fin qui analizzati. 

Infatti, una delle motivazioni che consentono di spiegare le divergenze nei 
risultati di tali studi parte dalla considerazione che di solito il coinvolgimento di 
consiglieri indipendenti risulta essere superiore durante situazioni particolarmente 
critiche da parte delle imprese e viene usato come meccanismo di segnalazione, nei 
confronti del mercato, della trasparenza e del maggiore sforzo di un presidio sul sistema 
dei controlli interni.  

Lipton e Lorsch (1992) sostengono che molti Consigli spesso funzionamento 
male e raramente si pongono in ottica critica nei confronti delle decisioni del 
management. La causa principale di tale fenomeno è da riscontrare nel grado di 
influenza esercitato dall’alta direzione per quanto riguarda la selezione degli outside 
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directors. Shivdasani e Yermack (1999) supportano tale visione e trovano una 
correlazione negativa fra il grado di influenza dell’alta direzione nel processo di 
selezione dei consiglieri e la capacità di monitoraggio della performance da parte del 
Cda. 

Data la rilevanza di tale argomento, la valutazione del requisito di indipendenza 
degli amministratori è espressamente prevista dal Codice di Autodisciplina delle società 
quotate (Codice Preda), coerentemente con quanto affermato dalla raccomandazione 
della Commissione Europea*. 

Con riferimento agli azionisti multiruolo*, Schwizer (1998) sostiene che la 
presenza di asimmetrie di ruolo da parte degli azionisti possa influenzare la 
formulazione degli indirizzi strategici nonché la valutazione dei risultati aziendali 
proprio a causa delle differenti funzioni obiettivo. 

A fronte di tale situazione risulta, allora, importante la ricerca di un equilibrio 
nella distribuzione dei poteri degli azionisti all’interno del Cda al fine di garantire la 
rappresentanza di tutti gli interessi senza compromettere l’unitarietà degli obiettivi 
perseguiti. 

Riguardo alla struttura ed alla separazione dei ruoli fra Amministratore Delegato 
e Cda, gli studi  effettuati mostrano anche in questo caso risultati contraddittori.  

Il dualismo fra Amministratore Delegato e Cda, che si esprime attraverso il 
grado di separazione fra i ruoli di Amministratore Delegato e di Presidente del Cda, 
viene messo in relazione con la performance aziendale. Donaldson e Davis (1991) 
suggeriscono come la coesistenza dei due ruoli in capo ad una stessa persona consenta 
di ottenere maggiori performance aziendali, rispetto al caso in cui i ruoli risultino 
separati. Coerenti con questi risultati sono quelli di Rechner e Dalton (1991) che 
dimostrano come le aziende che separano i due ruoli ottengano in media risultati 
peggiori rispetto a quelli che li tengono uniti. 

Tuttavia Dalton et al. (1998) dimostrano come la struttura ed il grado di 
separatezza fra i ruoli di Amministratore Delegato e presidente del Cda sia del tutto 
ininfluente in termini di performance finanziaria delle imprese evidenziando così ancora 
una scarsa convergenza degli studiosi verso la conferma di relazioni fra tale variabile e 
la performance**. 

Riguardo alla multiple directorship, Brown e Maloney (1999) evidenziano come 
nel caso di acquisizioni aziendali il fatto che i consiglieri ricoprano incarichi in più Cda 

                                                 
*  L’articolo 7 della raccomandazione della Commissione Europea afferma che la presenza di 
consiglieri indipendenti è ampiamente considerata un mezzo per proteggere gli interessi degli azionisti e 
degli altri stakeholders. Secondo l’articolo 9, invece, il ruolo dei consiglieri indipendenti è 
particolarmente rilevante nelle aree dove il conflitto di interessi dei manager è elevato ovvero la nomina, 
la remunerazione ed il controllo dei direttori. 
*  Con il termine “azionista multiruolo” si qualifica un soggetto che si trova a svolgere diverse 
altre funzioni nei confronti dell’impresa in cui detiene una partecipazione al capitale, quali quelle di 
portatore di capitale di  credito  (finanziatore), di fornitore di fattori produttivi (ad esempio la rete 
distributiva), di cliente (diretto o, più sovente, in vista di transazioni con la propria clientela) dei servizi 
da questa offerti. Un tipico esempio è rappresentato da banche partecipanti al capitale di intermediari 
finanziari specializzati, quali società di leasing, di factoring e altri. Il concetto può essere esteso anche al 
caso di imprese non finanziarie che partecipano al capitale di banche o altri intermediari. Sul tema, 
diffusamente, Schwizer, 1998. 
**  Anche la raccomandazione della Commissione Europea del 15 Febbraio 2005 su tale argomento 
afferma che: “The present or past executive responsibilities of the (supervisory) board’s chairman should 
not stand in the way of his ability to exercise objective supervision. On a unitary board, one way to 
ensure this is that the roles of chairman and chief executive are separate”. 
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sia positivamente correlato alla riuscita delle operazioni. Tale risultato si può spiegare 
considerando l’importanza che i collegamenti personali dei singoli consiglieri rivestono 
all’interno di simili operazioni. 

D’accordo con questa tesi sono anche Miwa e Ramseyer (2000)  che 
suggeriscono come la presenza di consiglieri che ricoprano più incarichi sia fortemente 
correlata a performance superiori. 

Anche, Ferris et al. (2003) indicano come il fenomeno della multiple 
directorship sia correlato ad una maggiore performance complessiva per l’azienda. I 
risultati delle loro analisi mostrano come la nomina di un nuovo consigliere con 
incarichi in altre società sia correlata ad un aumento del valore delle azioni in caso di 
società quotate. 

Il concetto di “diversità” nella composizione dei Cda e, in modo particolare, 
l’aspetto della diversità rappresentato dalla partecipazione femminile stanno diventando 
un tema centrale all’interno degli studi di corporate governance. Attualmente, secondo il 
Female FTSE Report 2004, nell’ambito dell’indice FTSE 100 la presenza di donne nei 
Cda è pari al 17% sul totale dei consiglieri.  

In letteratura, gli argomenti a favore della presenza femminile sono ricondotti 
almeno ai seguenti aspetti principali: 

- i consigli sarebbero essere più efficaci grazie alla possibilità di disporre di un 
bacino più ampio di talenti  cui ricorrere per la ricerca di consiglieri indipendenti 
(Adams, Ferreira, 2004); 

- i consigli avrebbero una maggiore facilità nel gestire le relazioni disponendo di 
profili personali diversificati (Fields, 2003); 

- i consigli diventerebbero maggiormente rappresentativi della composizione reale 
delle diverse categorie di operatori economici – consumatori, investitori, 
imprenditori, impiegati, professionisti, ecc. – nelle quali la presenza femminile 
rappresenta una quota molto più elevata di quella che si riflette attualmente negli 
organi societari delle imprese che si rivolgono alle medesime categorie 
(Catalyst, 2004); 

- i consigli nei quali vi è una maggiore presenza femminile tenderebbero a riunirsi 
più spesso, poiché le donne avrebbero un “modello di presenza” e un approccio 
all’attività del consiglio diverso da quello degli uomini  (Adams, Ferreira, 2004). 

 
Per altro verso, opinioni contrastanti sostengono che l’aumento della differenziazione 
rischia di ridurre l’accordo all’interno del “team” di amministratori (Eisenhardt et al., 
1997), poiché può compromettere la fiducia fra componenti di genere diverso (Kanter, 
1977). Ciò sarebbe particolarmente pericoloso in periodi di tensione competitiva, 
quando occorre accelerare i processi decisionali e raggiungere posizioni di consenso in 
tempi rapidi (Bodega, 1998). In questo senso, l’incertezza e la diversità sarebbero 
negativamente correlati. Inoltre, un aumento della diversità nel board ridurrebbe la 
propensione dei singoli membri ad identificarsi con gli altri componenti del consiglio, e 
quindi la loro disponibilità a collaborare. Ciò comporterebbe l’esigenza di sostituire il 
meccanismo della fiducia con meccanismi alternativi di coordinamento dei 
comportamenti e delle decisioni, con un aggravio di costi organizzativi (Adams, 
Ferreira, 2004).  

Mancano a tutt’oggi evidenze empiriche sufficienti a dimostrazione dell’una o 
dell’altra tesi. Si può però sostenere che l’evoluzione del ruolo del consiglio – in 
particolare nelle banche alla luce del rinnovato assetto del sistema dei controlli esterni 
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ed interni –   richiede in ogni caso una maggiore diversificazione delle competenze e dei 
comportamenti dei relativi membri. Inoltre, il consiglio posto ai vertici di imprese 
caratterizzate da un peso crescente della componente femminile non può non riflettere 
tale evoluzione. Per tale motivo, una maggior presenza di donne nei board potrebbe 
contribuire, in tempi rapidi, ad un generale miglioramento della qualità complessiva 
dell’organizzazione e dei modelli di funzionamento del consiglio stesso quale organo di 
governo aziendale. 
 
 

2.3 Le caratteristiche organizzative del Cda 
Per caratteristiche organizzative si intendono i processi e le modalità di funzionamento 
dei Cda. In particolare, la presenza di comitati con poteri di indirizzo su particolari 
ambiti aziendali, la frequenza delle riunioni formali ed informali, la remunerazione 
degli amministratori, la loro rotazione e l’esistenza di evoluti sistemi di reporting delle 
informazioni della gestione sono tutti fattori in grado di condizionare la qualità del Cda 
e la performance d’impresa. 

La presenza dei comitati (strutture che specificano le responsabilità dei 
consiglieri) sembra avere un effetto positivo sulla performance aziendale. Ciò può 
essere spiegato facendo riferimento alla complessità dei task, la cui crescita rende 
necessaria la creazione di strutture organizzative sempre più articolate.   

Klein (1998) esamina l’effetto derivante dall’esistenza dei comitati sulla 
performance indicando come quest’ultima sia positivamente correlata alla loro presenza 
ed a quella di consiglieri indipendenti che ricoprono incarichi al loro interno. 

Sostanzialmente, quindi, egli suggerisce che i legami fra la composizione dei 
consigli e la performance possono essere spiegati facendo riferimento alla presenza di 
comitati ed agli incarichi ricoperti al loro interno dai consiglieri indipendenti. 

Oltretutto, sia la raccomandazione della Commissione Europea (2005) sia 
diversi codici di autoregolamentazione delle società quotate (quali, ad esempio, il 
Combined Code, il Final NYSE Corporate Governance Rules ed il Codice Preda) 
prevedono espressamente la costituzione di un comitato audit, un comitato per le 
nomine ed un comitato per le remunerazioni, al fine di garantire un più efficiente ed 
efficace funzionamento del Cda*. 

Con specifico riferimento agli intermediari finanziari, inoltre, il Comitato di 
Basilea (2005) prevede la creazione di comitati ad hoc, quali: 

- un Comitato di gestione del rischio, per la supervisione delle attività svolte 
dall’alta direzione della banca in materia di gestione dei rischi; un ruolo siffatto 
postula regolari flussi informativi da parte dell’alta direzione sull’esposizione al 
rischio e sull’attività di gestione del rischio; 

                                                 
*  A tale proposito, il codice Preda raccomanda che il Cda, nello svolgimento del proprio ruolo si 
avvalga di: 

- un comitato per il controllo interno che abbia il compito di analizzare le problematiche ed 
istruire le pratiche rilevanti per il controllo delle attività aziendali; 

- un comitato per le retribuzioni, composto prevalentemente da amministratori non esecutivi in 
quanto ritenuti maggiormente idonei nel “formulare proposte in assenza di conflitti di interesse”;  

- un comitato per le proposte di nomina, la cui utilità si accresce soprattutto nel caso di difficoltà  
da parte degli azionisti, nel predisporre le proposte di nomina (come può accadere nelle società 
quotate a base azionaria diffusa). 
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-  un Comitato audit, con il compito di controllare l’attività dei revisori interni ed 
esterni della banca, ratificare le rispettive nomine e revoche, esaminare e 
approvare la portata e la frequenza delle revisioni, visionare i relativi rapporti e 
accertare che la direzione adotti tempestivamente azioni appropriate per 
correggere eventuali carenze nei controlli, difetti di conformità a politiche, leggi 
e regolamenti, nonché altri problemi individuati dai revisori. l’indipendenza di 
tale comitato può essere rafforzata dalla partecipazione di membri del consiglio 
esterni che abbiano esperienza in ambito bancario o finanziario; 

- un Comitato per le remunerazioni, cui è affidata la supervisione delle 
retribuzioni spettanti all’alta direzione ed al personale chiave, ivi inclusa la loro 
conformità alla cultura, agli obiettivi, alle strategie e al sistema di controllo della 
banca. Se è vero che un obiettivo prioritario della governance aziendale è quello 
di incentivare il management ad agire nell’interesse degli azionisti, le 
remunerazioni ed i meccanismi di incentivo costituiscono un fattore importante 
in tale direzione. Core et al. (1999) indicano come in assenza di tali comitati il 
livello di remunerazione della figura di amministratore delegato tenda ad essere 
superiore. Secondo Yermack (1996), che indica come al crescere delle 
dimensioni dei consigli aumenti anche l’incentivo per l’alta direzione, in tale 
senso, i comitati aumentano l’efficacia del controllo e richiedono minori 
incentivi; 

- un Comitato per le nomine, che fornisce un’importante valutazione dell’efficacia 
dell’azione del Cda e dirige il processo di avvicendamento dei suoi membri. 
Altro aspetto di interesse è, infatti, quello riguardante la relazione esistente fra 
performance aziendale e la nomina o l’avvicendamento fra posizioni di 
amministratori e alta direzione. Jensen  e  Murphy  (1990)  e  Murphy e 
Zimmerman (1993) documentano l’esistenza di tale relazione. La presenza di 
tale comitato può rendere più efficace tale processo di avvicendamento 
consentendo di monitorare in maniera più marcata la performance dei consiglieri 
e dell’alta direzione. 

 
Ulteriore fattore, riguardante l’organizzazione ed il funzionamento dei Consigli, in 
grado di condizionare la performance aziendale è rappresentato dalle modalità di 
svolgimento delle riunioni del Cda. 

Esse rappresentano uno strumento finalizzato al raggiungimento di decisioni 
rilevanti ed efficaci ed in tal senso sia il contributo individuale dei consiglieri sia la 
frequenza rappresentano aspetti cruciali. Per altro verso esse costituiscono un’occasione 
particolare per lo scambio di informazioni rilevanti per il funzionamento dell’azienda 
(Conger et al. 1998). 

Sulla base di tale considerazione si può facilmente ritenere che al crescere della 
frequenza delle riunioni cresca anche la possibilità di controllo sull’operato dell’Alta 
Direzione. Occorre, però, considerare come di per sé le riunioni non siano un sinonimo 
dell’efficienza del Cda se la partecipazione dei consiglieri è bassa, se il sistema 
informativo per il Cda è inadeguato (Carretta, 1998) e se il loro svolgimento non 
consente di giungere a risultati condivisi. 

Proprio Mace (1986) e Lorsch e MacIver (1989) segnalano, infatti, che gran 
parte delle riunioni non si traducono in azioni concrete da parte dei Cda. Di questa 
opinione anche Vafeas (1999) che considera questi ultimi come istituzioni più orientate 
ad intraprendere azioni ex post rispetto ai problemi di governance piuttosto che azioni 



 10

proattive di indirizzo e di miglioramento continuo. Questa caratteristica è piuttosto 
diffusa e, condizionando la qualità delle decisioni che vengono prese durante le riunioni, 
rappresenta un limite per il raggiungimento di performance aziendali superiori. 
 
 

2.4 Le competenze presenti nel Cda 
All’interno della resource dependence theory (Pfeffer e Salancik 1978) il Cda è 

considerato l’organo di collegamento fra l’azienda ed il suo ambiente di riferimento. 
Esso infatti ha la responsabilità di individuare ed acquisire dall’ambiente esterno le 
risorse necessarie al funzionamento dell’azienda in modo da ridurre la dipendenza e le 
minacce esterne. 

Secondo la resource based view dell’impresa (Mace, 1986; Provan, 1980), 
invece, il Cda contribuisce alla performance aziendale non solo reperendo le necessarie 
risorse dall’ambiente esterno ma anche attraverso le competenze e le esperienze 
professionali esistenti al suo interno.  

L’impresa viene considerata come l’insieme delle sue risorse e delle sue capacità 
e le competenze possono rappresentare sia un vincolo allo sviluppo delle imprese, 
qualora assenti, sia una fonte di vantaggio competitivo, nel caso siano presenti 
(Madhok, 1997; Langlois e Robertson, 1995). 

Una delle responsabilità dei Consigli, infatti, riguarda l’indirizzo strategico delle 
attività dell’alta direzione. Per svolgere tale ruolo i consiglieri devono disporre di 
competenze adeguate per prendere decisioni rilevanti per l’azienda. 

Una prima distinzione può essere riferita alle competenze riguardanti la 
comprensione delle attività strategiche sottostanti la vita dell’azienda e dei possibili 
scenari competitivi (Nonaka, 1994) ed a quelle riguardanti i tradizionali ambiti di 
attività aziendale che rappresentano un fattore importante per la formulazione delle 
strategie (Ancona e Caldwell, 1988). 

Una successiva distinzione, invece, può essere riferita alle competenze firm-
specific (che includono quelle dell’alta direzione e del management di linea) ed a quelle 
competenze board-specific (che  includono quelle dei consiglieri). Proprio fra queste 
ultime, inoltre, si riscontrano, ad esempio, il livello di istruzione, l’esperienza 
professionale, l’indipendenza, l’integrità personale e la capacità relazionale e di network 
dei consiglieri (Westphal e Milton, 2000). 

Ulteriore fattore di interesse riguardo alle competenze è lo sviluppo di processi 
specifici che vengono istituzionalizzati all’interno dell’azienda attraverso un processo di 
apprendimento, anch’esso specifico e non generalizzabile in altri contesti, che 
contribuisce direttamente alla creazione di una cultura condivisa. 

Diversi studi hanno analizzato l’impatto delle competenze individuali dei 
consiglieri sulla performance aziendale. 

In primo luogo, con riferimento al ruolo di advisor dei Cda, l’eterogeneità di 
esperienze, la provenienza e le competenze dei singoli consiglieri sono state messe in 
relazione al miglioramento dei processi decisionali e quindi della performance aziendale 
(Andrews, 1983; Huse e Rindova, 2001). Una ragione di tale impatto può essere riferita 
al fatto che le competenze e l’esperienza professionale dei singoli contribuiscano ad una 
migliore implementazione delle strategie aziendali attraverso processi decisionali che 
sono superiori sia in termini di efficienza che di efficacia (Leontiades, 1982; Norburn e 
Miller, 1981). 
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In questo senso, ricorrendo alle teorie cognitive per la comprensione dei 
meccanismi decisionali dei consigli di amministrazione, Forbes e Milliken (1999) 
sostengono che il Cda può essere considerato come una black box all’interno della quale 
si svolgono i principali processi. Le competenze e gli orientamenti culturali dei 
consiglieri sono direttamente collegati alla qualità complessiva di tali processi. In altri 
termini, l’accumulazione delle competenze si traduce in diverse modalità di percepire e 
di attuare i processi aziendali. 

In maniera del tutto speculare, Conner e Prahalad (1996) affermano che le 
differenze esistenti in termini di competenze e di esperienze (sia in termini di ampiezza 
che di profondità) da parte dei consiglieri possono rendere più agevole o più difficile 
l’esercizio delle funzioni del Cda. 

Infatti, quando l’ambiente in cui opera l’azienda è contraddistinto da elevata 
complessità e dinamismo, l’ampiezza e la profondità delle competenze dei singoli 
consiglieri diventano fattori cruciali in quanto consentono una migliore comprensione 
del contesto competitivo ed il raggiungimento di decisioni più efficaci ed efficienti. Più 
in generale, l’eterogeneità delle competenze dei membri del Cda rappresenta un 
importante fattore in grado di agevolare i processi di apprendimento e la flessibilità 
strategica (Westphal et al. 2001). 

In secondo luogo, con riferimento alla funzione di monitoring attribuita ai Cda, 
Sapienza e Gupta (1994) pongono in risalto un problema di asimmetria informativa che 
può condizionare la capacità di monitoraggio della performance. Tale asimmetria può 
essere anche il frutto di una mancanza di competenze da parte di chi controlla l’alta 
direzione e può tradursi in una scarsa capacità di monitoraggio. 

In questo senso minori competenze possono comportare maggiori costi di 
transazione legati all’attività di controllo degli agenti. 

 
 
 

3. La valutazione dell’efficacia del Consiglio di amministrazione 

3.1 I principali ambiti di valutazione 
La valutazione delle performance dei Cda è considerata un aspetto di importanza 
crescente ai fini della qualità della corporate governance ed è prevista sia in diversi 
codici di autodisciplina per le società quotate* sia nell’ambito delle recenti 
Raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea, in materia di funzionamento 
dei Consigli e di amministratori indipendenti**.  

                                                 
*  Il codice di disciplina Inglese (The Combined Code on Corporate Governance) afferma che: 
“Every company should be headed by an effective board, which is collectively responsible for the success 
of the company”. Inoltre viene sottolineata l’importanza di un rigoroso processo di valutazione della 
performance del Cda: “The board should undertake a formal and rigorous annual evaluation of its own 
performance and that of its committees and individual directors”. 
Il codice di disciplina USA (Final NYSE Corporate Governance Rules) a tale riguardo afferma che: “The 
board should conduct a selfevaluation at least annually to determine whether it and its committees are 
functioning effectively”. 
**  Nelle Raccomandazioni della Commissione Europea (Commission Recommendation on the role 
of non-executive or supervisory directors and on the committees of the (supervisory) board, 2005), si 
afferma che: “Every year, the (supervisory) board should carry out an evaluation of its performance. This 
should encompass an assessment of its membership, organisation and operation as a group; include an 
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Obiettivo della valutazione deve essere l’individuazione di tutti i fattori che 
possono ostacolare il corretto funzionamento del Cda e che in varia misura presentano 
un impatto sulla performance complessiva di tale organo. 

Nonostante il “sistema delle regole” definisca un insieme di principi coerente e 
chiaro in merito al funzionamento del Cda, non è cosa semplice impostare un processo 
di valutazione oggettivo per un organo collegiale caratterizzato da obiettivi complessi e 
da modelli di relazione, fra i propri membri e con gli interlocutori esterni, di natura assai 
eterogenea.  

O’Neal e Thomas (1996) notano come la valutazione della performance del Cda 
nel suo complesso possa rivelarsi più ambigua di quella individuale dei singoli 
consiglieri proprio a causa della mancanza di un giudizio condiviso sui parametri da 
considerare. Tradizionalmente la performance del Cda viene messa in relazione al ruolo 
ed alla capacità di svolgimento delle funzioni fondamentali (Cornforth, 2001; Lorsch, 
1997).  

Sulla base delle considerazioni sviluppate nei paragrafi precedenti, gli indicatori 
da considerare devono riguardare i profili strutturali, organizzativi e di competenze dei 
Cda. Nel primo ambito, occorre valutare almeno i seguenti profili: 

- la dimensione; 
- la quota di amministratori indipendenti; 
- il grado di eterogeneità negli obiettivi rappresentati (azionisti multiruolo); 
- la separazione dei ruoli di Presidente del Cda ed Amministratore Delegato; 
- la presenza di consiglieri con incarichi in Cda di altre società; 
- la presenza femminile. 

 
Con riferimento ai profili organizzativi, l’analisi della performance del Cda, deve tener 
conto anche di fattori quali: i) il ricorso a comitati che coadiuvino lo svolgimento delle 
attività più importanti; ii) le modalità con cui vengono prese le decisioni rilevanti da 
parte dei consiglieri (come il numero di riunioni, la loro durata, la percentuale di 
consiglieri che vi partecipa, il sistema di reporting); iii) l’intensità e la trasparenza delle 
comunicazioni sia esterne e price sensitive sia verso l’alta direzione.  

In questa sede si ritiene che il ricorso ai comitati non sia finalizzato alla 
sostituzione delle responsabilità del Consiglio stesso, ma ponga le basi per un suo più 
efficiente ed efficace funzionamento. 

Quanto al terzo profilo considerato, le competenze e gli aspetti connessi al mix 
di esperienza e di formazione fanno riferimento alla performance individuale dei singoli 
consiglieri. Tuttavia si deve considerare anche la possibilità di influenzare con 
l’iniziativa individuale la performance complessiva del Cda. Non è peraltro possibile 
stabilire un benchmark generalizzabile per la valutazione del livello di expertise del Cda 
in quanto occorre prendere in considerazione diversi fattori quali, ad esempio, la natura 
delle attività da esercitare e la loro complessità. In questo senso si ritiene che 
l’esperienza nel ruolo e la formazione continua possano rappresentare due aspetti chiave 
per la valutazione delle competenze individuali in quanto direttamente riferibili al 
contesto nel quale i consiglieri si trovano ad operare. 
 
 

                                                                                                                                               
evaluation of the competence and effectiveness of each board member and of the board committees; and 
consider how well the board has performed against any performance objectives which have been set”. 
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3.2 I diversi approcci alla valutazione 
Una questione rilevante ai fini della misurazione della performance dei Cda riguarda, 
innanzitutto, la determinazione degli attori cui spetta il compito di procedere alla 
valutazione. Le soluzioni alternative possono prevedere: 

- che sia il Presidente del Cda a valutare i singoli consiglieri o il consiglio nel suo 
complesso; 

- che i consiglieri procedano ad una autovalutazione ed alla formulazione di un 
giudizio in merito al funzionamento del Cda nel suo complesso;  

- che i singoli consiglieri si valutino reciprocamente mediante una peer 
evaluation; 

- che un “valutatore” esterno indipendente dalla società venga chiamato a svolgere 
l’intero processo di valutazione*.  

 
Tutte le soluzioni proposte presentano punti di forza e di debolezza. La valutazione 
effettuata dagli stessi membri del Cda, fondandosi su una conoscenza superiore dei 
meccanismi di funzionamento interni all’organo, dovrebbe portare alla luce gli aspetti 
effettivamente critici. Tuttavia, come stabilito all’interno di diversi codici di 
autodisciplina per società quotate (ed in primo luogo, il “Combined Code” inglese) il 
coinvolgimento di enti di valutazione esterni può garantire una maggiore oggettività dei 
giudizi**. In Italia, il Codice di Autodisciplina delle società quotate  (Codice Preda) 
prevede che la responsabilità di valutare l’adeguatezza nello svolgimento, diligente ed 
efficace, del proprio compito, spetti a ciascuno dei consiglieri.  

Nel concreto, diversi intermediari finanziari attribuiscono la responsabilità della 
valutazione della performance del Cda al comitato per le nomine (ad esempio, è il caso 
di: Goldman Sachs, Merril Lynch, UBS, Deutsche-Bank, HSCB, Barclays, London 
Stock Exchange, Abn Amro, ING Groep, Credit Suisse Group, Citigroup). 

Per ciò che riguarda, invece, le metodologie di valutazione adottate, si possono 
operare distinzioni sia in base all’approccio (qualitativo oppure quantitativo), sia in base 
all’oggetto (il Consiglio nel suo complesso oppure i singoli consiglieri). In base al 
differente orientamento alla valutazione, gli strumenti ed i modelli utilizzabili possono 
variare fra quelli di seguito indicati: 

- osservazione di specifici requisiti individuali; 
- osservazione di specifiche caratteristiche istituzionali ed organizzative; 
- questionari (auto-valutazione, peer-assessment) ed interviste one-one; 

                                                 
*  Riguardo a tale punto la Raccomandazione della Commissione Europea prevede che la 
valutazione sia un compito spettante al comitato per le nomine le cui responsabilità comprendono i 
seguenti ambiti: 

- “Identify and recommend, for the approval of the (supervisory) board, candidates to fill board 
vacancies as and when they arise. In doing so, the nomination committee should evaluate the 
balance of skills, knowledge and experience on the board, prepare a description of the roles and 
capabilities required for a particular appointment, and assess the time commitment expected; 

- Periodically assess the structure, size, composition and performance of the unitary or dual 
board, and make recommendations to the (supervisory) board with regard to any changes; 

- Periodically assess the skills, knowledge and experience of individual directors, and report on 
this to the (supervisory) board; 

- Properly consider issues related to succession planning”. 
**  Alcune delle società attive nella valutazione dei Cda sono: Bennett Partners, Deloitte, Heidrick 
& Struggles International, Korn / Ferry International, Mercer Inc., Pearl Meyer & Partners, Spencer 
Stuart. 
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- group self assessment. 
 

Le diverse prospettive ed i principali strumenti per la valutazione del Cda sono 
rappresentati nella seguente figura (Figura 1): 
 
Figura 1 – Prospettive e strumenti per la valutazione del Cda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ambiti di differenziazione nella valutazione della performance 
dei Cda degli intermediari finanziari 

 
Un  aspetto cruciale per il disegno di una metodologia di valutazione dei consigli di 
amministrazione negli intermediari finanziari riguarda la comprensione delle differenze 
esistenti rispetto alle altre categorie di aziende. 

Un primo ambito di differenziazione è dovuto alla necessità da parte delle 
banche (imposta dalle Autorità di Vigilanza a partire dal 1999) di adottare sistemi di 
controllo interno, ossia sistemi organici di regole, di procedure e di strutture 
organizzative, che assicurino: i) il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento di 
finalità di efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, 
distributivi, ecc.); ii) la salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite; 
iii) l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali; iv) la conformità 
delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché le politiche, i piani e le 
procedure interne.  

In tale ambito, il Cda degli intermediari finanziari (incluso il comitato esecutivo 
ovvero gli altri organi collegiali delegati), in quanto responsabile primo della 
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funzionalità e dell’efficacia dei controlli interni, è chiamato ad effettuare specifiche 
attività, quali:  

- approvare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio. 
L’organo deve essere consapevole dei rischi a cui la banca si espone, conoscere 
e approvare le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati; 

- approvare la struttura organizzativa della banca; in questo ambito, il Cda deve 
assicurare che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e 
appropriato – con particolare riferimento ai meccanismi di delega – e sottoporli a 
revisione ove se ne ravvisi la necessità; esso deve inoltre prevedere strumenti di 
verifica dell'esercizio dei poteri delegati; 

- verificare che l’Alta Direzione definisca l’assetto dei controlli interni in 
coerenza con la propensione al rischio prescelta; che le funzioni di controllo 
abbiano un grado di autonomia appropriato all’interno della struttura; che siano 
fornite di risorse adeguate per un corretto funzionamento; 

- assicurarsi che venga definito un sistema informativo corretto, completo e 
tempestivo; 

- assicurarsi che la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli 
interni, in rapporto agli obiettivi aziendali e all’evoluzione del contesto 
ambientale e operativo, siano periodicamente valutate e che i risultati del 
complesso delle verifiche siano portati a conoscenza del Cda medesimo; nel 
caso emergano carenze o anomalie, adotta con tempestività idonee misure 
correttive. 

 
In virtù della maggiore complessità delle attività da esercitare, rispetto alle altre 
categorie di aziende, gli intermediari finanziari si caratterizzano, dapprima per la 
maggiore dimensione dei loro Consigli oltre che per la maggiore presenza di consiglieri 
indipendenti (Tabella 1). 
 
Tabella 1 – Dimensioni e composizione dei Cda 

 Totale consiglieri Consiglieri indipendenti 

Banche ed Assicurazioni 17,22 3,64 

Altre società 12,04 2,33 

Fonte: elaborazione propria sui dati dell’“Osservatorio del Consiglio di Amministrazione delle Società 
Italiane” di Spencer Stuart per l’anno 2003. Il campione è costituito da 50 società quotate sul MIB30-
MIDEX e distinte fra intermediari finanziari ed altre società. 
 
Negli intermediari finanziari, inoltre, il comitato esecutivo ed il comitato di controllo 
sono presenti in misura maggiore rispetto a quanto non avviene in altre società (Tabella 
2). Ciò sembra rispondere ad una forte esigenza di coordinamento e di indirizzo delle 
diverse attività di controllo, esterno ed interno, previste dalla normativa di settore. 
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Tabella 2 – Dimensioni ed attività dei comitati 
  Numero riunioni Numero componenti 

Comitato esecutivo Banche ed Assicurazioni 16,1 6,8 

 Altre società 4,7 5,6 

Comitato di controllo Banche ed Assicurazioni 6,2 3,7 

 Altre società 6,1 3,3 

Comitato per le retribuzioni Banche ed Assicurazioni 3,7 4,5 

 Altre società 3,8 3,2 
Fonte: elaborazione propria sui dati dell’“Osservatorio del Consiglio di Amministrazione delle Società 
Italiane” di Spencer Stuart per l’anno 2003. Il campione è costituito da 50 società quotate sul MIB30-
MIDEX e distinte fra intermediari finanziari ed altre società. 
 
Ai fini dell’efficace funzionamento del sistema di controllo, infatti, assumono grande 
rilievo alcuni aspetti di processo, quali possono essere regolari colloqui fra Cda ed Alta 
direzione per discutere l’efficacia del sistema dei controlli interni, il tempestivo esame 
delle valutazioni dei controlli interni effettuate dalla direzione, dai revisori interni e da 
quelli esterni oppure, ricorrenti iniziative per assicurarsi che la direzione abbia dato 
seguito, in modo appropriato, alle eventuali raccomandazioni e riserve espresse dai 
revisori e dalle Autorità di vigilanza, in merito alle debolezze presenti nel sistema di 
controllo (Schwizer, 2005).  

In altri termini il Cda degli intermediari finanziari è chiamato, più di quanto non 
accada nelle altre imprese, ad assumere un ruolo di primo piano nell’ambito dei processi 
di controllo degli obiettivi aziendali e del comportamento del management, rivestendo 
una funzione di garanzia nei confronti di tutti gli stakeholder. Tale ruolo, però, non si 
esaurisce soltanto nel corretto funzionamento dei controlli ma si traduce anche in 
un’attiva partecipazione, attraverso le competenze possedute, al processo decisionale 
del consiglio e quindi al raggiungimento degli obiettivi rilevanti. 

Tale contributo attivo si esplica, ad esempio, attraverso spunti, stimoli, idee ed 
informazioni al management che siano rivolti al raggiungimento di sempre maggiori 
livelli di soddisfazione dal parte degli stakeholder. Ciò richiede più numerose occasioni 
di incontro e una maggiore necessità di coordinamento delle attività dei consiglieri e 
dell’alta direzione. Si può notare, infatti, come sia sotto il profilo delle riunioni che 
quello della loro durata media, gli intermediari finanziari mostrano significative 
differenze rispetto alle altre società (Tabella 3). 
 
Tabella 3 – Attività di coordinamento dei Cda 

 Numero riunioni Durata (ore) 

Banche ed Assicurazioni 15,0 2,9 

Altre società 9,9 2,4 

Fonte: elaborazione propria sui dati dell’“Osservatorio del Consiglio di Amministrazione delle Società 
Italiane” di Spencer Stuart per l’anno 2003. Il campione è costituito da 50 società quotate sul MIB30-
MIDEX e distinte fra intermediari finanziari ed altre società. 
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In materia di corporate govenance, inoltre, l’assunzione consapevole di responsabilità 
da parte del Cda presuppone inevitabilmente uno sviluppo delle competenze in seno agli 
organi societari, ossia in capo ai singoli consiglieri di amministrazione. Un ulteriore 
ambito di differenziazione, infatti, riguarda la formazione e lo stimolo di comportamenti 
attivi e contributivi, che si configurano come interventi essenziali sul Cda degli 
intermediari finanziari al fine di garantire l’efficacia del ruolo di cui è investito 
(Carretta, Schwizer, 2000). 

Più in dettaglio, il Cda contribuisce alle performance laddove è in grado di 
apportare informazioni o dati utili per la stessa formulazione delle strategie o contatti 
esterni ed opportunità per un migliore posizionamento di mercato. 

L’eterogeneità di esperienze, la provenienza e le competenze dei singoli 
componenti del Cda possono aiutare il management ad allargare i propri punti di vista 
rispetto alle opportunità di mercato, rappresentando un bagaglio di idee e di contributi 
critici in grado di migliorare i processi decisionali e quindi la performance complessiva 
(Andrews, 1983; Huse, Rindova, 2001).  

Riguardo alle relazioni che i Cda degli intermediari finanziari devono intrattenere 
con il management, le prescrizioni del Comitato di Basilea (2005) in tema di corporate 
governance così riassumono il ruolo dei Consiglieri: 

- comprendere e assumere consapevolezza del proprio ruolo verso la banca e 
verso gli azionisti; 

- assumere la funzione di “check and balance” nei confronti del management; 
- sentirsi autorizzati a chiedere informazioni al management ed a ricevere 

adeguate spiegazioni; 
- portare “best practice” esterne nel Cda; 
- fornire consulenza disinteressata; 
- evitare conflitti di interesse; 
- comunicare regolarmente e in modo adeguato con il management e gli organi di 

audit; 
- astenersi da decisioni in cui non si può garantire la necessaria obiettività; 
- non partecipare alla gestione quotidiana della banca; 
- assumere atteggiamenti favorevoli all’efficienza del processo decisionale nelle 

riunioni del Cda. 
 
Un ulteriore ambito di differenziazione riguarda le attese di ruolo espresse dagli 
stakeholder. Nel sistema finanziario, infatti, è frequente che intermediari finanziari 
specializzati o le stesse banche vedano nel proprio azionariato categorie di soci che 
svolgono diverse altre funzioni nei confronti dell’intermediario partecipato.  

Ciò determina un caratteristico problema di governance rappresentato dalla 
coesistenza, in capo ai medesimi  azionisti, di ruoli assai diversi, tali da configurare, in 
linea di principio, figure distinte di stakeholder, caratterizzate da interessi svariati, non 
sempre immediatamente compatibili (i cosiddetti azionisti multiruolo).  

Alcuni studi (Carretta, 1998; Schwizer, 1998) hanno provato a valutare l’impatto 
di tale peculiare assetto societario sull’efficienza delle scelte aziendali, anche in 
relazione alla presenza di asimmetrie nel peso assunto dagli azionisti  nei diversi ruoli 
svolti.  

L’apprezzamento del grado di bilanciamento e simmetria  esistente tra le diverse 
funzioni in capo a ciascun azionista rende infatti esplicita la rilevanza del problema di  
eventuali conflitti tra i diversi ruoli e, conseguentemente, porta l’attenzione  
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sull’esigenza del conseguimento di una “armonia” complessiva nella soddisfazione dei 
diversi interessi.  La “soddisfazione” dell’azionista può cioè dipendere da molteplici 
fattori, connessi all’articolazione dei ruoli e degli interessi, che devono essere valutati 
congiuntamente. Diventa, quindi, opportuno conoscere gli effetti delle potenziali 
situazioni di conflitto di interesse fra gli obiettivi espressi dalle diverse tipologie di 
azionisti, in funzione del diverso peso delle relazioni instaurate con l’intermediario e 
dell’interesse nei confronti del modello istituzionale frutto dell’alleanza (distributiva, 
produttiva, ecc.), attraverso opportuni indicatori di performance.  
 
 
 

5. Un modello di valutazione dell’efficacia del Consiglio 
 
In questa sede si propone un modello operativo per la diagnosi delle condizioni di 
adeguatezza del Cda e la valutazione delle performance del consiglio e dei singoli 
consiglieri, riferito in modo particolare alle specificità degli intermediari finanziari*. Il 
modello tiene conto dei parametri di efficacia in precedenza delineati e consente di 
esprimere un giudizio sulle caratteristiche strutturali, organizzative del Cda e sul 
contributo individuale dei consiglieri. La misurazione di tali aspetti rappresenta la base 
indispensabile per la comprensione del ruolo svolto dal Cda all’interno degli 
intermediari finanziari ai fini della creazione di valore. 

L’approccio seguito è di tipo quantitativo e si basa sull’osservazione delle 
caratteristiche del Cda secondo una prospettiva sia collegiale che individuale.   

Ciascuna caratteristica oggetto di indagine viene rappresentata nel modello 
attraverso un sistema di misure e di indicatori, al fine di individuare quei tratti 
qualificanti che consentano di giungere ad una valutazione sintetica e riproducibile.  

In particolare, si assume che la performance del Cda sia rilevabile alla luce dei 
seguenti elementi: i) le caratteristiche istituzionali del Cda; ii) le caratteristiche 
organizzative del Cda; iii) la competenza e la professionalità presenti nel Cda. La 
struttura logica del modello è presentata nella Figura 2. 
 
Figura 2 – Modalità di calcolo della performance del Cda 

 
VALUTAZIONE CDA  

= 
VALUTAZIONE CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI  

+ 
VALUTAZIONE CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

+ 
VALUTAZIONE PROFESSIONALITÀ 

 
 
L’applicazione del modello prevede un sistema di punteggi, in base al quale è possibile 
classificare il Cda in diverse categorie di efficacia.  

                                                 
*  Versioni parziali del modello sono già state applicate dagli Autori a casi aziendali specifici 
nell’ambito del sistema finanziario. 
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5.1 La valutazione delle caratteristiche istituzionali ed organizzative 
La valutazione delle caratteristiche istituzionali ed organizzative utilizza una serie di 
indicatori che diversi studi hanno dimostrato essere alla base di relazioni positive con la 
performance del Cda. Al fine di procedere alla loro misurazione si assegna un punteggio 
a ciascuna delle affermazioni riportate all’interno della check-list presentata di seguito 
(Tabella 3). In particolare, si attribuisce una determinata scala di punteggi alle risposte, 
che deriva dall’osservazione dei benchmark di settore e da una taratura specifica relativa 
ai singoli casi aziendali.  
 
Tabella 3 – Check-list per la rilevazione delle caratteristiche istituzionali e 
organizzative 

CARATTERISTICHE    SI             NO 
Istituzionali   

 
Le dimensioni del Cda sono adeguate* rispetto alle attività da perseguire 

 
 
I ruoli di Presidente del Cda e di Amministratore Delegato sono separati 
  
 
Il grado di rappresentatività degli azionisti è adeguato* 
  
 
Il numero di amministratori indipendenti è superiore o uguale a quello degli 
amministratori esecutivi   
 
Alcuni consiglieri hanno incarichi in Cda di altre società 
  
 
Alcuni consiglieri sono donne 

 
Organizzative   

 
Esistono Comitati all’interno del Cda 

 
 
Esiste un sistema delle deleghe e ripartizione delle competenze (tra Cda, Comitato 
Esecutivo, Alta Direzione)  
 
La frequenza delle riunioni del Cda è elevata (almeno 7 per anno) 

 
 
Esponenti aziendali (responsabili funzioni, ecc.) partecipano alle riunioni del CdA 

 
 
Esiste una politica della comunicazione verso l’esterno di informazioni price-sensitive 

 
 
Le remunerazioni sono commisurate all’impegno richiesto ai consiglieri (tempi di 
presenza in Azienda; compiti specifici;  output e contributi richiesti)  

                                                 
*  La condizione di adeguatezza è da rilevarsi tramite un confronto con i Cda di intermediari 
finanziari che presentano caratteristiche simili. 
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5.2 La valutazione della professionalità del Cda 
Nell’ambito del presente modello, la professionalità del Cda nel suo complesso viene 
considerata in funzione della professionalità dei singoli consiglieri e la sua 
determinazione si basa sul calcolo della media del livello professionale di questi ultimi 
(Figura 4). 

In particolare, si assume che la professionalità del Cda sia l’espressione della 
professionalità dei membri del consiglio che, a sua volta, è una risultante dell’effetto 
esperienza, della natura e della tipologia di interventi formativi cui i consiglieri hanno 
partecipato nell’arco temporale considerato e dal contributo da loro prestato. 
 
Figura 4 – Modalità di calcolo della professionalità del Cda 

PROFESSIONALITÀ DEL CDA (max 40 punti) 
= 

MEDIA DELLA PROFESSIONALITÀ DEI SINGOLI CONSIGLIERI 
 
 
Nel dettaglio, il sistema di valutazione della professionalità dei membri del consiglio si 
basa su tre diverse modalità di misurazione, volte a rilevare, rispettivamente: 

- l’esperienza nello svolgimento del ruolo; 
- il percorso formativo svolto; 
- il contributo individuale.  

 
Tale sistema consente di attribuire un punteggio alla professionalità dei singoli 
consiglieri. Le modalità di calcolo dei punteggi sono indicate di seguito (Figura 5).  
 
Figura 5 – Modalità di calcolo della professionalità dei singoli consiglieri 

ESPERIENZA (Attribuzione Handicap) 
+ 

FORMAZIONE (max X punti) 
+ 

CONTRIBUTO INDIVIDUALE (max Y punti) 
 
 
Fattore esperienza 
L’esperienza è il prodotto dell’estensione spaziale e temporale del ruolo: spaziale, in 
quanto essa aumenta per effetto della partecipazione del consigliere o del sindaco anche 
ad attività extra-consiglio, quali commissioni o comitati, gruppi speciali di lavoro, o a 
consigli di società diverse; temporale, poiché, in linea di principio, essa cresce 
all’aumentare del numero di anni di permanenza in consigli di amministrazione. 

L’esperienza è misurata nella forma di riduzione di un handicap iniziale 
(equivalente ad una situazione di partenza di totale inesperienza nel ruolo). 

L’handicap (HCP) iniziale, attribuito ad un consigliere o ad un sindaco che abbia 
per la prima volta assunto un simile incarico, corrisponde a un determinato punteggio. 
Esso si ridurrà, sino ad annullarsi, all’aumentare dell’esperienza.  

La seguente tabella rappresenta il peso delle singole attività dei consiglieri 
sull’handicap individuale (Tabella 5): 
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Tabella 5 – Check list esemplificativa per la rilevazione dell’handicap (HCP) dovuto 
all’inesperienza 

Attività Peso sull’HCP (in un anno) 
numero di anni di permanenza nel ruolo di consigliere di 
amministrazione o di sindaco (anche non consecutivi) 
⇒ 1 anno 

 

numero di consigli in cui ha partecipato /  partecipa come 
consigliere o sindaco 
⇒ 1 consiglio 

 

numero di riunioni del consiglio della Società in cui ha 
partecipato 
⇒ 1 riunione 

 

responsabilità assunte nell’anno in consiglio (da definire) 
⇒ d1) 
… 

 

numero di comitati/commissioni/gruppi di lavoro del consiglio in 
cui ha partecipato 
⇒ 1 partecipazione 

 

iscrizione ad albi professionali (coerenti con la funzione svolta) 
⇒ 1 iscrizione 

 

…  

 
 
Formazione 
La considerazione delle caratteristiche del percorso formativo svolto nel periodo di 
permanenza nella carica di consigliere o di sindaco riflette la volontà di sviluppare le 
competenze finalizzate al ruolo e l’efficacia dello stesso nell’interesse individuale e 
della società. In questa fase del progetto, si tiene conto solo dell’attività di formazione 
svolta dai soggetti valutati in veste di consiglieri o di sindaci. Il punteggio percepito a 
fronte di ciascuna partecipazione è determinato in funzione delle modalità (durata degli 
incontri) e della natura del tema trattato. 

L’attribuzione di un punteggio alla formazione funge da stimolo non solo ai 
membri del Consiglio, chiamati a uno sforzo di costante aggiornamento e sviluppo 
professionale, ma anche alle imprese, che possono incrementare la qualità del proprio 
modello di governance investendo direttamente sulle competenze dei propri consiglieri.  
 
Contributo  individuale 
La misurazione del contributo individuale dei membri del consiglio è cruciale 
soprattutto ai fini di un miglioramento dell’efficienza e delle capacità di tale organo di 
svolgere in modo pieno la propria funzione di governo e di guida dell’operato del 
management. Tale rilevanza deve tuttavia essere scontata con notevoli difficoltà di 
qualificare e di definire misure oggettive. Ai fini della valutazione finale, la parte del 
punteggio legata alla performance, ancorché potenzialmente rilevante, sarà quindi 
considerata solo se positiva, e avrà lo scopo di premiare contributi particolari forniti dai 
soggetti valutati (Tabella 6). 
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Tabella 6 – Valutazione del contributo individuale 
Contributo non 

valutabile 
discreta buona eccellente 

     

Motivazioni 

nessuna azione di 
rilievo ai fini della 
performance del 
consiglio / della 

società; 
limitata 

partecipazione alle 
riunioni; 

limitato attivismo 

nessuna azione di 
particolare rilievo 

ai fini della 
performance del 
consiglio / della 

società; 
buona 

partecipazione alle 
riunioni; 
discreto 
attivismo 

diverse azioni di 
rilievo ai fini della 
performance del 
consiglio / della 

società; 
costante 

partecipazione alle 
riunioni; 

elevato attivismo 

azioni determinanti 
ai fini della 

performance del 
consiglio / della 

società; 
elevata 

partecipazione alle 
riunioni; 

eccezionale 
attivismo 

 
 
 
 

6. Conclusioni 
Il corretto funzionamento del Cda riveste un ruolo fondamentale all’interno dei 
meccanismi di governance degli intermediari finanziari. Le responsabilità di tale organo 
sono particolarmente complesse e variano dalla determinazione delle linee strategiche al 
controllo sull’operato dell’Alta Direzione.  

L’ipotesi di partenza del lavoro è la convinzione che esista una relazione di 
segno positivo tra la qualità del Cda e la creazione di valore per gli azionisti. Muovendo 
da questa considerazione si fornisce dapprima una review della letteratura più 
importante sulle relazioni fra Cda e performance. Successivamente, si fornisce 
un’analisi dei principali aspetti di valutazione dei Cda considerati nei diversi modelli, si 
classificano gli strumenti più comunemente usati e si presentano i principali ambiti di 
differenziazione per lo sviluppo di un modello di valutazione ad hoc per i Cda degli 
intermediari finanziari. 

Su un piano più strettamente operativo, infine, il lavoro sviluppa un modello di 
valutazione della qualità del Cda che tiene conto dell’importante ruolo ricoperto da tale 
organo all’interno degli intermediari finanziari. Il modello si concentra sulla valutazione 
delle caratteristiche istituzionali, organizzative ed individuali dei Cda degli intermediari 
finanziari per l’attribuzione di un rating alla loro qualità complessiva. 
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