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a cura di Claudio Visco e Salvatore Orlando 

DIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA εBB

Matteo Patrignani L’azione di responsabilità  
di una banca in amministrazione 
straordinaria contro i membri  
dei “disciolti” organi aziendali

In caso di sottoposizione di una banca alla procedura di amministrazione straordinaria di cui 
al Testo Unico Bancario, l’art. 72, comma 5, del medesimo Testo Unico prevede il potere per i 
commissari straordinari, previo parere non vincolante del comitato di sorveglianza e autorizza-
zione della Banca d’Italia, di esperire l’azione sociale di responsabilità nei confronti, tra gli altri, 
dei componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo della banca. Tale disposizione 
lascia spazio a una duplice interpretazione: secondo una certa ricostruzione ermeneutica, fat-
ta propria da un arresto della Suprema Corte del 2007, tale azione sarebbe esercitabile contro 
qualsiasi dei precedenti amministratori e sindaci, anche se cessati dalla carica prima dell’aper-
tura dell’amministrazione straordinaria; secondo una diversa interpretazione, che appare più 
aderente al dato testuale della norma e coerente sotto il profilo sistematico, l’azione di respon-
sabilità su mero impulso degli organi della procedura, senza deliberazione dell’assemblea dei 
soci, sarebbe possibile nei confronti dei soli membri degli organi amministrativi e di controllo 
della banca in carica al momento dell’apertura dell’amministrazione straordinaria.

Gli artt. da 70 a 77 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia (d’ora in avanti “TUB”) disciplinano la procedura di amministrazione 
straordinaria delle banche. Tale procedura, inserita nel Titolo IV del TUB regolante la disci-
plina delle crisi bancarie, è volta al risanamento aziendale, ha carattere amministrativo e 
non concorsuale né liquidativo. A norma dell’art. 70 del TUB, la sottoposizione di una ban-
ca ad amministrazione straordinaria avviene per mezzo di un decreto del Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, mediante il quale è disposto lo 
scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle banche nelle seguenti ipote-
si: a) quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle 
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività della banca; b) 
quando sono previste gravi perdite del patrimonio della banca; c) ove lo scioglimento sia 
richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordi-
naria della banca medesima.
Organi della procedura, nominati con provvedimento della Banca d’Italia successivo al de-
creto ministeriale, sono a) uno o più commissari straordinari, che esercitano le funzioni e i 
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poteri di amministrazione della banca, e b) un comitato di sorveglianza, che esercita funzio-
ni di controllo e consultive.
L’apertura della procedura di amministrazione straordinaria ha tra i suoi effetti quello di 
sospendere le funzioni delle assemblee e degli altri organi della banca diversi da quelli che, 
come detto sopra, vengono sciolti dal decreto del Ministero. Tuttavia, con la preventiva au-
torizzazione della Banca d’Italia, i commissari straordinari possono convocare le assemblee 
e gli altri organi della banca diversi da quelli sciolti, fissando un ordine del giorno non mo-
dificabile dall’organo convocato.
I poteri e il funzionamento degli organi della procedura di amministrazione straordinaria 
sono stabiliti dall’art. 72 del TUB. Oggetto di questo contributo è, in particolare, il potere 
che il comma 5 della disposizione ultima citata attribuisce ai commissari straordinari di 
esercitare l’azione sociale di responsabilità contro determinati ex esponenti aziendali del-
la banca sottoposta ad amministrazione straordinaria. Tale previsione normativa prevede 
testualmente: “L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti 
organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, nonché dell’azione contro il 
soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, spetta ai commissari 
straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia”. 
Giova subito chiarire che l’azione di responsabilità esercitabile dai commissari straordi-
nari a norma dell’art. 72, comma 5, del TUB è la medesima azione che è attribuita ai soci 
o a minoranze qualificate di essi ai sensi dagli artt. 2393 e 2393-bis c.c. Infatti, benché la 
novella apportata dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 ha eliminato dal testo del citato com- 
ma 5 l’esplicito riferimento all’art. 2393 c.c., il mantenimento dell’espressione “azione socia-
le” vale a limitare la legittimazione dei commissari straordinari all’esercizio delle azioni di 
cui agli articoli 2393 e 2393-bis c.c., con esclusione dell’azione esperibile dai creditori socia-
li ai sensi dell’art. 2394 c.c. perché quest’ultima, per l’appunto, non è una azione “sociale”. 
Il venire meno nel 2004 dell’esplicito riferimento all’art. 2393 c.c. si può ricondurre proprio 
all’introduzione con la riforma del diritto societario del 2003 dell’azione esercitabile dalle 
minoranze sociali di cui all’art. 2393-bis c.c., di modo che ora l’espressione “azione sociale” 
deve intendersi chiaramente riferita sia all’azione di cui all’art. 2393 che quella di cui all’art. 
2393-bis, entrambe esperibili solamente dall’interno della società e quindi qualificabili 
come “sociali” a differenza dell’azione dei creditori di cui all’art. 2394 c.c.
Una volta chiarito che l’azione di responsabilità esercitabile dai commissari straordinari è 
quella solitamente attribuita alla decisione dei soci (o minoranze qualificate di essi), è op-
portuno domandarsi quale portata abbia la speciale legittimazione dei commissari straor-
dinari prevista dal TUB con particolare riferimento agli amministratori e ai membri del colle-
gio sindacale. Il testo dell’art. 72 fa riferimento, infatti, all’azione sociale “contro i membri dei 
disciolti organi amministrativi e di controllo” (sottolineatura aggiunta). Pertanto, attenendo-
si al dato testuale della norma, l’eccezionale (e derogatoria rispetto alla regola generale nel 
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diritto societario) legittimazione dei commissari straordinari a esperire l’azione di responsa-
bilità senza preventiva approvazione dell’assemblea dei soci sussisterebbe unicamente nei 
confronti dei membri degli organi societari in carica al momento di emanazione del decreto 
ministeriale ai sensi dell’art. 70 del TUB e colpiti in tal modo da scioglimento. 
A tale conclusione si giunge, in primo luogo, come sopra visto, in base al testo della norma, 
la quale peraltro, essendo una disposizione eccezionale, non ammette interpretazione ana-
logica. La stretta interpretazione, che appare doverosa già in ragione dell’eccezionalità della 
norma, è inoltre tanto più corretta se si pone a confronto il dato testuale dell’art. 72, comma 
5, del TUB con altre norme in tema di azione di responsabilità: segnatamente il previgente 
art. 62 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 (c.d. legge bancaria), in vigore sino all’ema-
nazione del TUB, il quale disponeva, tra l’altro: “Spetta esclusivamente ai commissari, sen-
tito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ispettorato l’eventuale esercizio 
dell’azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.” 
(sottolineatura aggiunta), nonché il vigente art. 2393 c.c., già sopra richiamato, ai sensi del 
quale, tra l’altro: “L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito 
a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione” (sottolineatura aggiun-
ta). Le due disposizioni normative da ultimo citate dimostrano che quando il legislatore ha 
inteso assoggettare ad azione di responsabilità i componenti dell’organo amministrativo in 
qualsiasi tempo cessati dalla carica, ha generalmente fatto riferimento a “membri degli or-
gani amministrativi” e “gli amministratori”, senza alcuna particolare qualificazione. L’art. 72, 
comma 5, del TUB invece, accostando l’aggettivo “disciolti” a “organi amministrativi”, limita 
l’utilizzo di tale speciale procedura nei confronti dei soli componenti in carica al momento 
dello scioglimento degli organi. Pertanto, il chiaro significato letterale della norma in og-
getto è confermato dal confronto tra il vigente art. 72, comma 5, del TUB e l’art. 62 della 
previgente legge bancaria, posti a disciplinare la medesima materia e succedutesi tempo-
ralmente l’uno all’altro, di tal che non si comprenderebbe il differente dato testuale delle 
due disposizioni se il legislatore avesse voluto mantenere identica disciplina.
Naturalmente l’interpretazione che qui si sostiene non vale a escludere tout court l’esercizio 
dell’azione di responsabilità dei commissari straordinari nei confronti degli amministrato-
ri già cessati dalla carica al momento dell’inizio dell’amministrazione straordinaria, perché 
tanto sarebbe irragionevole e privo di giustificazione. Vuole dire soltanto che, non essendo 
applicabile a tali soggetti il più volte citato comma 5 dell’art. 72, la banca sottoposta ad am-
ministrazione straordinaria potrà esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministra-
tori non più in carica al momento dell’inizio della procedura solamente previa approvazio-
ne dell’assemblea dei soci, secondo quanto previsto dalla regola generale dell’art. 2393 c.c., 
su proposta dei commissari straordinari. Tale iniziativa dei commissari straordinari, infatti, è 
certamente ricompresa nei loro poteri, posto che è espressamente prevista la loro facoltà 
di convocare l’assemblea ai sensi del comma 6 della medesima disposizione del TUB (art. 
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72, comma, 6 TUB). La sospensione delle funzioni assembleari disposta dall’art. 70, comma 
2, del TUB, infatti, non comporta affatto che l’assemblea non abbia poteri in pendenza di 
amministrazione straordinaria, ma solamente che i poteri ordinari dell’assemblea sono so-
spesi, fatto salvo quanto previsto, appunto, dall’art. 72, comma 6, del TUB, che permette ai 
commissari straordinari di convocare l’assemblea per le materie di competenza di quest’ul-
tima, come, ad esempio, la modifica dello statuto.
Da un punto di vista sistematico, si ribadisce ancora una volta che l’eccezionalità dei poteri 
dei commissari straordinari, insieme alla sospensione di numerosi meccanismi che rego-
lano la vita sociale della banca, comporta che l’esercizio di tali poteri commissariali debba 
essere soggetto a una interpretazione restrittiva, esclusa in ogni caso l’applicazione in via 
analogica. Ogni diversa conclusione sarebbe al di fuori dalla logica di eccezionalità della 
gestione commissariale, mirata al risanamento della banca entro precisi limiti fissati dalla 
legge e senza che i basilari principi di funzionamento dell’organizzazione societaria pos-
sano essere ignorati.
Chi scrive non ignora che la suddetta interpretazione non ha trovato accoglimento da parte 
della Corte di Cassazione nel 2007 nell’unico caso, a nostra conoscenza, in cui la Suprema 
Corte si è espressa in merito a questo aspetto dell’art. 72, comma 5, TUB (Cass. civ., 12 giu-
gno 2007, n. 13765). Tuttavia, a nostro sommesso avviso, vi è sicuramente spazio per una 
diversa conclusione alla luce delle sopra esposte argomentazioni e delle osservazioni che 
seguono sul citato arresto della Suprema Corte.
In punta di penna, ci corre al riguardo l’obbligo di rilevare che i passaggi fondamentali 
posti alla base della richiamata decisione del 2007 della Corte di Cassazione sono per lo 
meno opinabili:
– da un punto di vista letterale, la Cassazione osserva che “l’aggettivo ‘disciolti’ sia da rife-

rire agli organi, e non certo alle persone che li compongono”. Sul punto si conviene che 
siano gli organi e non le persone a essere soggetti a scioglimento, ma la questione è che 
l’organo disciolto è quello nella composizione dei membri in carica al momento dell’i-
nizio della procedura ossia al momento dello scioglimento: valgono le argomentazioni 
sopra esposte;

– da un punto di vista logico e sistematico, la Suprema Corte muove dall’assunto che “il 
venir meno degli organi esecutivi e di rappresentanza della società, per effetto della 
sua sottoposizione ad amministrazione straordinaria, priva ovviamente la società me-
desima anche dei soggetti cui altrimenti spetterebbe la legittimazione a impersonarla 
e rappresentarla nell’instaurando giudizio di responsabilità contro i precedenti ammi-
nistratori e sindaci”. Come già sopra più ampiamente argomentato, a nostro sommesso 
avviso tale punto di partenza non è condivisibile dal momento che i commissari straor-
dinari sono pienamente titolari dell’esercizio dell’azione di responsabilità anche contro 
i precedenti amministratori, ma solo previa delibera dell’assemblea dei soci della banca 
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(non necessaria, si ribadisce, per i soli amministratori in carica al momento dello sciogli-
mento dell’organo amministrativo). Non vi sarebbe pertanto alcun vulnus nei poteri del-
la gestione commissariale, ma il solo onere per i commissari in questo caso di ricorrere 
all’approvazione dell’assemblea, le cui funzioni, benché sospese, come detto, possono 
essere attivate dal commissario ex art. 72, comma 6, del TUB. In merito a quest’ultimo 
punto, la Suprema Corte da un lato inizia ad argomentare rilevando correttamente che 
“è bensì vero che le funzioni assembleari sono in questa fase soltanto sospese, e che, ai 
sensi dell’art. 72, comma 6, del testo unico, l’amministratore straordinario può chiedere 
alla Banca d’Italia l’autorizzazione a convocare l’assemblea su un ben specificato ordine 
del giorno”, ma prosegue poi affermando che “sarebbe contrario a ogni logica immagi-
nare che si renda necessario ricorrere a tale complessa procedura per l’autorizzazione 
all’esercizio dell’azione nei confronti di amministratori o sindaci cessati prima della data 
d’inizio dell’amministrazione straordinaria, quando ciò invece non occorre (ed è suffi-
ciente la sola diretta autorizzazione dell’autorità di vigilanza) per esperire la medesima 
azione contro amministratori e sindaci ancora in carica a quella data”. Questa ultima af-
fermazione è, a nostro sommesso avviso, piuttosto affidata a un argomento retorico che 
fondata su un rigoroso ragionamento logico: e infatti, se l’ordinamento prevede una 
determinata procedura per l’esercizio di un potere (come la prevede l’art. 72, comma 
6, TUB), questa non può certamente essere disapplicata o addirittura essere ritenuta 
contraria “a ogni logica” sulla mera base di una valutazione di asserita “complessità”. In 
secondo luogo, la “procedura” di cui al più volte citato comma 6 non appare per nulla 
“complessa”, considerato che i commissari straordinari altro non devono fare che convo-
care l’assemblea dei soci inserendo all’ordine del giorno (non modificabile) l’autorizza-
zione a esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

In ultimo, si rileva la diversità tra le posizioni considerate e quindi la ragionevolezza e la ratio 
della differente disciplina normativa tra la norma eccezionale (art. 72, comma 5, TUB) e la 
norma generale (artt. 2393 e 2393-bis c.c.), ossia la differenza tra la situazione di un ammi-
nistratore in carica al momento dello scioglimento dell’organo amministrativo e quella di 
un amministratore già cessato dalla carica. Infatti, mentre per quest’ultimo, al momento 
dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, è per definizione già trascorso un lasso di 
tempo dalla cessazione della carica, tempo in cui i soci possono valutare l’esercizio di una 
eventuale azione ex art. 2393 c.c. (e art. 2393-bis), l’amministratore in carica al momento 
dello scioglimento dell’organo non ha ancora completato il suo mandato e quindi per i soci 
non è ancora possibile effettuare un giudizio sul suo complessivo operato al vertice della 
banca al fine di valutare l’esperimento dell’azione di responsabilità. È quindi giustificato, 
ragionevole, logico e anche sistematicamente coerente, in quanto pienamente rispondente 
al principio che governa la sospensione della prescrizione per l’azione di responsabilità con-
tro gli amministratori delle società durante il loro ufficio, normato dall’art. 2941, comma 1, 
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1 In senso conforme a quanto sostenuto nel presente contributo si è espressa autorevole dottrina: “La disposi-
zione parla di azione contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo: talché a stretto rigore la par-
ticolare (e derogatoria rispetto alle regole comuni) legittimazione dei commissari straordinari dovrebbe ritenersi 
sussistere solo per l’azione nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale 
in carica al momento dell’emanazione del provvedimento ex art. 70, e, appunto, colpiti dallo scioglimento” (Nigro 
A., Commento all’art. 72 in Testo Unico Bancario. Commentario, a cura di M. Porzio, F. Belli, G. Losappio, M. Rispoli 
Farina, V. Santoro, 2010, p. 642) e: “Mentre per gli amministratori e sindaci cessati dalla carica in epoca anteriore 
dovrebbe rimanere operante la disciplina comune” (Id., in nota n. 10 alla stessa p. 642: si osserva che nella mede-
sima nota, la citata dottrina riporta anche, consapevolmente, la opinione contraria di cui alla citata sentenza della 
Corte di Cassazione). Nello stesso senso, il medesimo autore già così interpretava l’art. 72, comma 5, TUB prima 
della citata pronuncia della Suprema Corte: “per gli amministratori e sindaci cessati dalla carica in epoca anteriore 
dovrebbe rimanere operante la disciplina comune, con la conseguenza che i commissari potrebbero sì esercitare 
nei loro confronti l’azione di responsabilità, ma solo previa deliberazione dell’assemblea ex art. 2393 c.c.” (Nigro 
A., Commento all’art. 71 in Commento al D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, a cura di F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi, M. Porzio, V. Santoro, 2003, vol. I, p. 1177 nota n. 28). Altra 
autorevole dottrina ammette che la lettera dell’art. 72, comma 5, TUB lasci quanto meno spazio all’interpretazione 
sostenuta nel presente contributo: “Non è chiaro se l’azione riguardi solo i componenti degli organi disciolti, come 
afferma testualmente la disposizione, oppure si possa estendere a quei soggetti che si siano dimessi prima dello 
scioglimento coattivo del rapporto e che, magari, siano gli effettivi responsabili. Se si segue il primo orientamento 
l’azione dei confronti di questi ultimi sarebbe possibile, comunque, in virtù di un’espressa delibera assemblea-
re che i commissari potrebbero sollecitare.” (Rocco di Torrepadula N., Commento all’art. 72 in Commento al Testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, a cura di 
C. Costa, 2013, Tomo II, p. 757) e anche: “L’opinione secondo cui l’azione dei commissari straordinari (così come 
quella dei commissari liquidatori) è limitata ai soli organi in carica al momento dell’apertura dell’amministrazione 
straordinaria, è giustificata in dottrina dal fatto che, mentre l’art. 62 di cui alla legge bancaria del 1938 parlava più 
genericamente di azione contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza, il TUB (la cui formulazione 
è sul punto rimasta invariata) avrebbe aggiunto l’indicazione “disciolti” per riferirsi ai soggetti passivi dell’azione, 
cosicché ora sarebbe possibile procedere solo contro i componenti in carica al momento dello scioglimento” (Mi-
lanesi S., Le azioni di responsabilità verso gli organi amministrativi di banche poste in liquidazione coatta amministra-
tiva, nota a sentenza Cass. civ., 12 giugno 2007, n. 13765, in Giur. Comm., 2008, p. 860). 

n. 7, c.c., che, in questa seconda ipotesi, la legge riservi l’iniziativa dell’azione al commissario 
straordinario. In ciò consiste la ratio della norma dell’art. 72, comma 5, TUB e in particolare 
la ragione dell’impiego dell’aggettivo “disciolti” in tale norma dal legislatore inserito (non 
a caso) in riforma rispetto al disposto normativo della abrogata legge bancaria, ratio che, 
viceversa, non è stata lumeggiata dalla Corte di Cassazione nel suo citato pronunciamento 
del 2007.
Alla luce della argomentazioni sopra esposte, si può concludere rilevando che la speciale 
procedura prevista dall’art. 72, comma 5, del TUB (ossia l’azione di responsabilità eserci-
tata dai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza e previa approvazione 
della Banca d’Italia) non può essere applicata nei confronti degli amministratori (e membri 
del collegio sindacale) già cessati dalla carica al momento di apertura dell’amministrazione 
straordinaria a carico della banca; per esperire l’azione di responsabilità nei confronti di 
tali ex esponenti aziendali è quindi necessaria l’approvazione dell’assemblea dei soci della 
banca ex art. 2393 c.c., convocata su iniziativa dei commissari straordinari, autorizzati dalla 
Banca d’Italia, a norma dell’art. 72, comma 6, TUB1. 
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