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[ § 3 5 7 9 0 5 5 7 § ]

IMMEDIAPRESS/L' OBBLIGO DI AGIRE IN MODO INFORMATO DEGLI AMMINISTRATORI
NON ESECUTIVI BANCARI

(Milano, 28 aprile 2022)(Imm/CSB) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle

ore 18.00 Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - mercoledì 4

maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento dal titolo ''L'

obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi

bancari''. In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società

autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381, ultimo

comma, c.c. prevede che ''gli amministratori sono tenuti ad agire in modo

informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in

consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società''. Al

fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle società, è

dunque previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli organi

delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle

operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla

gestione delle controllate. In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori,

di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con massima diligenza e quindi,

anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli

consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della

gestione della società e l' obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella

prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si

uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa

esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. L'

incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e

Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam

Smith Society). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto

direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei

comunicati trasmessi ()()

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=E7EDE86FD8FE85284C8A31700DC2F04E23CD34084FD4EFBFC16C5E955422D5EB
http://www.volocom.it/
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L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00 Milano, 28 aprile 2022 -

Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - mercoledì 4 maggio in

diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento dal titolo " L' obbligo di

agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari ". In tema

di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla

prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381, ultimo comma, c.c. prevede

che "gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun

amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano

fornite informazioni relative alla gestione della società". Al fine di garantire il

valore della trasparenza nella gestione delle società, è dunque previsto un

ampio e periodico obbligo informativo degli organi delegati al consiglio di

amministrazione e al collegio sindacale sulle operazioni più rilevanti per

dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla gestione delle controllate.

In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori, di svolgere i compiti loro

affidati dalla legge con massima diligenza e quindi, anche in presenza di

eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'

adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società e l'

obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di

investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento

diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa esimente l' assenza di segnalazioni

da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. L' incontro ha lo scopo di

approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia , Avvocato penalista e

Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi , Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e Alessandro De Nicola

(Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam Smith Society).Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi

Borgogna. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.adnkronos.com/lobbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari_78sWB1SWzPlLWPrvT6G9Ns
http://www.volocom.it/
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L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

(Milano, 28 aprile 2022) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore

18.00Milano, 28 aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi

Borgogna - mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un

appuntamento dal titolo "L' obbligo di agire in modo informato degli

amministratori non esecutivi bancari". In tema di responsabilità dei

consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di

investimento, l' art. 2381, ultimo comma, c.c. prevede che "gli amministratori

sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può

chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni

relative alla gestione della società". Al fine di garantire il valore della

trasparenza nella gestione delle società, è dunque previsto un ampio e

periodico obbligo informativo degli organi delegati al consiglio di

amministrazione e al collegio sindacale sulle operazioni più rilevanti per

dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla gestione delle controllate.

In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori, di svolgere i compiti loro

affidati dalla legge con massima diligenza e quindi, anche in presenza di

eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto

organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società e l' obbligo, in ipotesi di

conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni

opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente,

non potendo a tal fine assumersi come causa esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori

delegati o delle altre strutture di controllo interno. L' incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del

settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo

Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea

(Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio

Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam Smith Society).Sarà possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.Per informazioni alla

stampa:Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/l-obbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari-260372.html
http://www.volocom.it/
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L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

(Milano, 28 aprile 2022) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00 Milano, 28 aprile 2022 - Torna la rubrica
InterVenti

by Alberto Graziola

(Milano, 28 aprile 2022) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00

Milano, 28 aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna

- mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento

dal titolo 'L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non

esecutivi bancari'. In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di

società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381,

ultimo comma, c.c. prevede che 'gli amministratori sono tenuti ad agire in

modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati

che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della

società'. Al fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle

società, è dunque previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli

organi delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle

operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla

gestione delle controllate. In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori,

di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con massima diligenza e quindi,

anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli

consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della

gestione della società e l' obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella

prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si

uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa

esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. L'

incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e

Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam

Smith Society). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-

Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://citymilano.com/2022/04/28/lobbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari-2/
http://www.volocom.it/
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L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

ComunicatiStampa.org

(Adnkronos) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00 Milano, 28

aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento

dal titolo 'L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non

esecutivi bancari'. In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di

società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381,

ultimo comma, c.c. prevede che 'gli amministratori sono tenuti ad agire in

modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati

che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della

società'. Al fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle

società, è dunque previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli

organi delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle

operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla

gestione delle controllate. In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori,

di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con massima diligenza e quindi,

anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli

consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della

gestione della società e l' obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella

prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si

uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa

esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. L'

incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e

Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam

Smith Society). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-

Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.comunicatistampa.org/lobbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari/
http://www.volocom.it/
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L'agire informato dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie.

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 19 aprile 2022, n. 12436. di Donato Giovenzana

Secondo la Suprema Corte, senza dubbio la riforma societaria del 2003 ha

espunto dall'incipit del 2° co. dell'art. 2392 cod. civ. l'obbligo di vigilanza sul

generale andamento della gestione. Senza dubbio il potere-dovere dei

consiglieri deleganti ex art. 2381, u.c., cod. civ. di agire in modo informato, è

destinato a compiersi in sede collegiale ( ciascun amministratore può

chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni

relative alla gestione della società : art. 2381, u.c., seconda parte, cod. civ.).

Senza dubbio i consiglieri deleganti non sono, diversamente dai sindaci,

investiti del potere-dovere (ex art. 2403 bis, 1° co., cod. civ.) di procedere in

qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Nondimeno il potere-dovere dei consiglieri non esecutivi di agire in modo

informato si qualifica teleologicamente, ex art. 2381, 3° co., ultima parte,

cod. civ., nella valutazione sulla base della relazione degli organi delegati del

generale andamento della gestione . Ebbene in siffatta proiezione finalistica,

che ulteriormente si specifica alla stregua del rilievo per cui gli organi

delegati, ex art. 2381, 5° co., cod. civ., riferiscono al consiglio di amministrazione pur sulla possibile evoluzione del

generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo , è da escludere recisamente che i consiglieri

deleganti versino nella posizione meramente passiva di destinatari di informazioni : così come si è chiarito in

dottrina, gli amministratori devono attivarsi al fine di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie per

assumere le relative decisioni e per conoscere l'andamento della gestione e non potranno andare esenti da

responsabilità né attraverso l'allegazione di un'insufficiente spontanea informazione da parte degli organi delegati,

né adducendo l'ignoranza di fatti pregiudizievoli che avrebbero potuto conoscere esercitando il loro potere dovere di

esigere più puntuali informazioni . In questo quadro va ribadito l'insegnamento di legittimità. Ovvero l'insegnamento,

propriamente espresso sul terreno delle sanzioni amministrative previste dall'art. 144 t.u.b., secondo cui il dovere di

agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, 3° e 6° co., e 2392 cod.

civ., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori

delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business

bancario ed, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno

l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo

da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non

solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati ma anche ai fini dell'esercizio

http://dirittodelrisparmio.it/2022/04/27/lagire-informato-dei-consiglieri-non-esecutivi-delle-societa-bancarie/
http://www.volocom.it/
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dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti

nella delega (cfr. Cass. 26.2.2019, n. 5606; Cass. 5.2.2013, n. 2737).

http://www.volocom.it/
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L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

(Milano, 28 aprile 2022) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00

Milano, 28 aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna

- mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento

dal titolo 'L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non

esecutivi bancari'. In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di

società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381,

ultimo comma, c.c. prevede che 'gli amministratori sono tenuti ad agire in

modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati

che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della

società'. Al fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle

società, è dunque previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli

organi delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle

operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla

gestione delle controllate. In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori,

di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con massima diligenza e quindi,

anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli

consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della

gestione della società e l' obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella

prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si

uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa

esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. L'

incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e

Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam

Smith Society). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-

Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/360663/lobbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari.html
http://www.volocom.it/
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L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

bancari". In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società

autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381, ultimo

comma, c.c. prevede che "gli amministratori sono tenuti ad agire in modo

informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in

consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società". Al

fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle società, è

dunque previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli organi

delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle

operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla

gestione delle controllate. In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori,

di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con massima diligenza e quindi,

anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli

consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile,

nonché il generale andamento della gestione della società e l' obbligo, in

ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella

prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa

per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal

fine assumersi come causa esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre

strutture di controllo interno. L' incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i

saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner

eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM

S.p.A., Vice Presidente CSB) e Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington &

Sutcliffe, Presidente The Adam Smith Society). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo

Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare

JavaScr ipt  per  veder lo.  Ho scr i t to e  condiv iso questo art icolo Author :  Red Adnkronos Website :

http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per

vederlo.

https://ilcentrotirreno.it/sito/immediapress/71667-l-obbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari.html
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[ § 3 5 7 9 0 5 5 8 § ]

L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

Aprile 28, 2022 (Milano, 28 aprile 2022) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social

alle ore 18.00 Milano, 28 aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro

Studi Borgogna - mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un

appuntamento dal titolo 'L' obbligo di agire in modo informato degli

amministratori non esecutivi bancari'. In tema di responsabilità dei consiglieri

non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di

investimento, l' art. 2381, ultimo comma, c.c. prevede che 'gli amministratori

sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può

chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni

relative alla gestione della società'. Al fine di garantire il valore della

trasparenza nella gestione delle società, è dunque previsto un ampio e

periodico obbligo informativo degli organi delegati al consiglio di

amministrazione e al collegio sindacale sulle operazioni più rilevanti per

dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla gestione delle controllate.

In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori, di svolgere i compiti loro

affidati dalla legge con massima diligenza e quindi, anche in presenza di

eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto

organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società e l' obbligo, in ipotesi di

conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni

opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente,

non potendo a tal fine assumersi come causa esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori

delegati o delle altre strutture di controllo interno. L' incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del

settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo

Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea

(Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio

Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam Smith Society). Sarà possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Per informazioni alla

stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://laragione.eu/adnkronos/comunicati/lobbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 5 7 9 0 5 5 4 § ]

L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

Il piede in fallo e la caduta dalla scogliera di Costa Saracena: è morto così il bimbo di 10 anni

Di Redazione

(Milano, 28 aprile 2022) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00

Pubblicità In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società

autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381, ultimo

comma, c.c. prevede che 'gli amministratori sono tenuti ad agire in modo

informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in

consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società'. Al

fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle società, è

dunque previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli organi

delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle

operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla

gestione delle controllate. In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori,

di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con massima diligenza e quindi,

anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli

consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile,

nonché il generale andamento della gestione della società e l' obbligo, in

ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella

prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si

uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa

esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. L'

incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e

Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam

Smith Society). Per informazioni alla stampa: Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/l-obbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari-1595357/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 5 7 9 0 5 6 1 § ]

L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

Ivan Rota

28 aprile 2022 a a a (Milano, 28 aprile 2022) - Mercoledì 4 maggio, live sui

Social alle ore 18.00 Milano, 28 aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del

Centro Studi Borgogna - mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 -

con un appuntamento dal titolo 'L' obbligo di agire in modo informato degli

amministratori non esecutivi bancari'. In tema di responsabilità dei consiglieri

non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di

investimento, l' art. 2381, ultimo comma, c.c. prevede che 'gli amministratori

sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può

chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni

relative alla gestione della società'. Al fine di garantire il valore della

trasparenza nella gestione delle società, è dunque previsto un ampio e

periodico obbligo informativo degli organi delegati al consiglio di

amministrazione e al collegio sindacale sulle operazioni più rilevanti per

dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla gestione delle controllate.

In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori, di svolgere i compiti loro

affidati dalla legge con massima diligenza e quindi, anche in presenza di

eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto

organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società e l' obbligo, in ipotesi di

conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni

opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente,

non potendo a tal fine assumersi come causa esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori

delegati o delle altre strutture di controllo interno. L' incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del

settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo

Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea

(Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio

Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam Smith Society). Sarà possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Per informazioni alla

stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: [email protected]

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/31374095/l-obbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 5 7 9 0 5 6 9 § ]

L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

(Milano, 28 aprile 2022) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00

Milano, 28 aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna

- mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento

dal titolo "L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non

esecutivi bancari". In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di

società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381,

ultimo comma, c.c. prevede che "gli amministratori sono tenuti ad agire in

modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati

che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della

società". Al fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle

società, è dunque previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli

organi delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle

operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla

gestione delle controllate. In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori,

di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con massima diligenza e quindi,

anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli

consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della

gestione della società e l' obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella

prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si

uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa

esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. L'

incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e

Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam

Smith Society). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-

Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/31374095/l-obbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari.amp
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[ § 3 5 7 9 0 5 5 9 § ]

L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

Adnkronos

) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00 Milano, 28 aprile 2022 -

Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - mercoledì 4 maggio in

diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento dal titolo 'L' obbligo di

agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari'. In tema

di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla

prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381, ultimo comma, c.c. prevede

che 'gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun

amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano

fornite informazioni relative alla gestione della società'. Al fine di garantire il

valore della trasparenza nella gestione delle società, è dunque previsto un

ampio e periodico obbligo informativo degli organi delegati al consiglio di

amministrazione e al collegio sindacale sulle operazioni più rilevanti per

dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla gestione delle controllate.

In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori, di svolgere i compiti loro

affidati dalla legge con massima diligenza e quindi, anche in presenza di

eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'

adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società e l'

obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di

investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento

diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa esimente l' assenza di segnalazioni

da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. L' incontro ha lo scopo di

approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e

Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e Alessandro De Nicola

(Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam Smith Society). Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi

Borgogna. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.localpage.eu/2022/04/28/lobbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 5 7 9 0 5 5 3 § ]

L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

(Adnkronos) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00 Milano, 28 aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del
Centro Studi Borgogna - mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento dal titolo 'L'
obbligo di agire in modo informato degli amministratori non

Media Intelligence

(Adnkronos) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00 Milano, 28

aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento

dal titolo 'L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non

esecutivi bancari'. In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di

società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381,

ultimo comma, c.c. prevede che 'gli amministratori sono tenuti ad agire in

modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati

che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della

società'. Al fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle

società, è dunque previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli

organi delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle

operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla

gestione delle controllate. In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori,

di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con massima diligenza e quindi,

anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli

consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della

gestione della società e l' obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella

prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si

uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa

esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. L'

incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e

Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam

Smith Society). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-

Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://mediaintelligence.cloud/lobbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari/
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[ § 3 5 7 9 0 5 5 5 § ]

L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

Redazione AdnKronos

(Milano, 28 aprile 2022) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00

Milano, 28 aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna

- mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento

dal titolo 'L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non

esecutivi bancari'. In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di

società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381,

ultimo comma, c.c. prevede che 'gli amministratori sono tenuti ad agire in

modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati

che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della

società'. Al fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle

società, è dunque previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli

organi delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle

operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla

gestione delle controllate. In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori,

di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con massima diligenza e quindi,

anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli

consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della

gestione della società e l' obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella

prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si

uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa

esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. L'

incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e

Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam

Smith Society). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-

Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.money.it/adnkronos/L-obbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari
http://www.volocom.it/
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[ § 3 5 7 9 0 5 6 8 § ]

L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

Author AdnKronos 0 facebook twitter

Author AdnKronos

(Milano, 28 aprile 2022) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00

Milano, 28 aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna

- mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento

dal titolo 'L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non

esecutivi bancari'. In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di

società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381,

ultimo comma, c.c. prevede che 'gli amministratori sono tenuti ad agire in

modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati

che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della

società'. Al fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle

società, è dunque previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli

organi delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle

operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla

gestione delle controllate. In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori,

di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con massima diligenza e quindi,

anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli

consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della

gestione della società e l' obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella

prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si

uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa

esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. L'

incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e

Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam

Smith Society). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-

Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.tarantobuonasera.it/adnkronos/comunicati/253356/lobbligo-di-agire-in-modo-informato-degli-amministratori-non-esecutivi-bancari-2/
http://www.volocom.it/
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L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

(Milano, 28 aprile 2022) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00

Milano, 28 aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna

- mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento

dal titolo "L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non

esecutivi bancari". In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di

società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381,

ultimo comma, c.c. prevede che "gli amministratori sono tenuti ad agire in

modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati

che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della

società". Al fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle

società, è dunque previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli

organi delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle

operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla

gestione delle controllate. In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori,

di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con massima diligenza e quindi,

anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli

consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della

gestione della società e l' obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella

prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si

uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa

esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. L'

incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e
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qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e

Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam

Smith Society). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-

Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/la-obbligo-agire-in-modo-informato-amministratori-non-esecutivi-bancari-00001/
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[ § 3 5 7 9 0 5 6 3 § ]

L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi bancari

(Milano, 28 aprile 2022) - Mercoledì 4 maggio, live sui Social alle ore 18.00

Milano, 28 aprile 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna

- mercoledì 4 maggio in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento

dal titolo 'L' obbligo di agire in modo informato degli amministratori non

esecutivi bancari'. In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di

società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, l' art. 2381,

ultimo comma, c.c. prevede che 'gli amministratori sono tenuti ad agire in

modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati

che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della

società'. Al fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle

società, è dunque previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli

organi delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle

operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche ed esteso anche alla

gestione delle controllate. In particolare, è richiesto a tutti gli amministratori,

di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con massima diligenza e quindi,

anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli

consiglieri di valutare l' adeguatezza dell' assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della

gestione della società e l' obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella

prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si

uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa

esimente l' assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. L'

incontro ha lo scopo di approfondire il tema, con esperti del settore. Presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Modera Arrigo Berenghi, Senior Partner eConsulting S.r.l.. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB) e

Alessandro De Nicola (Avvocato, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente The Adam

Smith Society). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-

Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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