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Suggerisco di aggiungere un paragrafo che disponga compensi minimi per i componenti degli
organi di controllo (Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il controllo sulla
gestione) e per gli amministratori non forniti di deleghe operative.

Banca d’Italia si è infatti protesa a dettare precetti e disposizioni per limitare i compensi, nelle loro
diverse forme e modalità, delle posizioni di vertice delle banche ma niente ha stabilito per i
compensi minimi, soprattutto in relazione ai soggetti sopra individuati. E ciò a fronte di oneri,
adempimenti, obblighi crescenti, responsabilità e sottoposizione a rilevanti sanzioni pecuniarie che
vengono di volta in volta, ad essere loro addossati in base a disposizioni di legge e/o alla normativa
secondaria dettata dalla Banca d’Italia. Logica vuole che, si pongono limiti alla libertà contrattuale
verso l’alto, si pongano altresì verso il basso.

Appare evidente come non si possa pretendere una attività pervasiva ed totalizzante degli organi di
controllo se non viene altresì stabilito per gli stessi un compenso adeguato al tempo impiegato.

Se questo non fosse la responsabilità di eventuali insufficienze od omissioni rilevati ex post nella
operatività dei controllori ricadrebbe, in ultima analisi, sullo stesso Organo di Vigilanza che non ha
disposto misure retributive adeguate a fronte dell’impegno richiesto.

Al riguardo si propone di commisurare il compenso dei predetti soggetti al costo per Banca d’Italia
(e quindi alla retribuzione, agli accantonamenti correlati ed alla indennità di fine rapporto) delle
posizioni apicali dei dirigenti della Banca d’Italia, ovviamente parametrato al tempo preventivato o
determinato a consuntivo che gli organi di controllo o di amministrazione dedichino alla specifica
funzione in seno alla banca.

Lo scrivente autorizza la pubblicazione della proposta che precede con la propria firma.

Con i più cordiali saluti

Aldo Bompani
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