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Una Struttura più efficace e neutra
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▪ Struttura più snella (shorter and sharper) del Codice:

• Solo principi (da applicare con prevalenza della sostanza sulla forma) e 

raccomandazioni (comply or explain); eliminazione commento

• Repertorio di Q&A, da aggiornare periodicamente, anche su richiesta degli 

emittenti

▪ Neutralità del Codice rispetto a:

• Modelli societari concretamente adottati dalle società quotate italiane: 

adeguamento delle raccomandazioni per renderle direttamente fruibili in 

tutti i modelli (dualistico, monistico, tradizionale)

• Sede di incorporazione della società che può aderire al Codice (per renderlo 

fruibile anche da parte di società estere)



Maggiore proporzionalità del Codice
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▪ Identificati due criteri proporzionalità

• criterio dimensionale

• criterio basato sul modello di controllo 

▪ Criterio dimensionale → già presente con nuova definizione

• sono «grandi» le «società la cui capitalizzazione è stata superiore a 1 miliardo di euro 

l’ultimo giorno di mercato aperto dei tre anni solari precedenti» (circa 60 società)

▪ Criterio basato sul modello di controllo → nuovo concetto 

• sono «società a proprietà concentrata» le «società controllate, anche 

congiuntamente, con più del 50% dei diritti di voto» (circa 120 società quotate)

▪ Graduazione delle raccomandazioni, per tener conto dell’effetto dimensionale  

e del modello di controllo nell’adesione al Codice (esito monitoraggi del 

Comitato)



Articolo 1
(Ruolo dell’organo di amministrazione)
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▪ Il board ha il compito di promuovere «il successo sostenibile dell’impresa»

• creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti,  

• tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società

▪ Il board assicura la coerenza delle strategie con l’obiettivo di «successo sostenibile», 

anche sulla base di un’analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo 

termine (materialità) effettuata con l’eventuale supporto di un comitato (senza 

vincoli di composizione)

▪ Valorizzazione responsabilità del board nelle scelte di governance (modello 

societario, voto maggiorato, dimensione, composizione, nomina e durata dei suoi 

componenti), con adeguata trasparenza delle motivazioni

▪ Introduzione di best practice di engagement da parte delle società, attraverso una 

politica di dialogo con gli azionisti, adottata dal board, su proposta del Presidente 

d’intesa con il CEO.



Articolo 2
(Composizione organi di amministrazione e 

controllo)
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▪ Alcuni rafforzamenti nella definizione dell’adeguata composizione del board:
• identificare chi riveste funzione di CEO (uno o più); 

• aumento quota minima indipendenti nelle società «grandi» (almeno la metà del board), 

mentre è mantenuta quota 1/3 per grandi «controllate» e almeno due indipendenti per le altre

▪ Centralità e affidabilità della valutazione di indipendenza: 

• ogni disapplicazione deve essere giustificata sempre su base individuale

• estensione del periodo nel quale vengono valutate le significative relazioni commerciali, 

finanziarie o professionali (da uno a tre anni)

• predefinizione, almeno ad inizio di mandato, dei criteri quali-quantitativi per la valutazione 

d’indipendenza

▪ Introduzione della possibilità di qualificare il Presidente del board come 

indipendente, a condizione che sia indicato come tale al momento della nomina 

(ma non ai fini dei criteri di composizione dei comitati)



Articolo 3
(Funzionamento dell’organo di amministrazione e 

ruolo del presidente)

6

Consiglio Direttivo 30 gennaio 2020

▪ Rafforzamento del ruolo del board nella definizione delle proprie regole di 

funzionamento e dei flussi informativi (pre)consiliari (sia board sia comitati):

▪ Valorizzazione del ruolo del presidente del board

• Coordinamento attività dei comitati con il board

• Curare l’adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione 

▪ Maggiore flessibilità nella costituzione dei comitati con la possibilità di: 

• accorpare diversamente le funzioni (anche ad un unico comitato)

• per le società non grandi, attribuire le funzioni del CCR al board (purché sessioni dedicate 

nel board)

• per le società controllate, attribuire le funzioni del comitato nomine al board (purché 

sessioni dedicate nel board)

• per tutte le società, anche grandi grandi, resta salva la possibilità di attribuire funzioni 

comitati al board (purché CdA con almeno ½ indipendenti, coordinamento presidente e 

sessioni dedicate nel board)



Articolo 4
(Nomina e autovalutazione)
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▪ Rafforzare ruolo e trasparenza board (con contestuale rafforzamento del 

comitato nomine) nelle sue scelte su nomine e successione degli amministratori

▪ Nelle società «non controllate»:

• Orientamento sulla composizione ottimale

• Richiesta a chi presenta lista di maggioranza di fornire informativa su coerenza con 

orientamenti e indicare candidato presidente

▪ Per le società «grandi», raccomandazione di adottare un piano di successione 

per gli amministratori esecutivi che delinei almeno un «contingency plan» + 

accertamento esistenza di adeguate procedure successione top management

▪ Rafforzare i contenuti dell’autovalutazione e la proporzionalità di tale attività: 

• Autovalutazione annuale nelle «grandi» nelle grandi non controllate, valutando 

opportunità di avvalersi di consulente indipendente almeno ogni tre anni

• Autovalutazione almeno triennale per le altre 



Articolo 5
(Remunerazione)
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▪ Politica di remunerazione funzionale al perseguimento del successo sostenibile

• legare gli obiettivi di performance delle remunerazione variabili a parametri non 

finanziari, ove rilevanti

• cinque anni complessivi di vesting e holding period per remunerazioni stock-based

(comparazione UK)

▪ Stimolare benchmarking, anche internazionale, per valutazione adeguatezza 

della remunerazione di:

• Amministratori esecutivi (già esistente)

• Amministratori non esecutivi (nuova) 

• Componenti organi di controllo (nuova) 



Articolo 6
(Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi)
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▪ Centralità del board nella definizione di un SCIGR efficace ed efficiente, con adeguata 

ripartizione delle funzioni, e nel curare il coordinamento tra i soggetti coinvolti

▪ Chiarire l’attribuzione al CEO del ruolo di amministratore incaricato dell’istituzione e del 

mantenimento dello SCIGR

▪ Ruolo del CCR: adeguate competenze e ampliamento dei compiti di supporto al board

(anche con riferimento alla DNF, in coordinamento con eventuale comitato ad hoc → es. 

comitato sostenibilità)

▪ Dare maggiore risalto alle altre funzioni aziendali di controllo e all’opportunità di garantirne 

l’efficacia e l’indipendenza

▪ Esplicitare motivazioni scelta su attribuzione funzioni OdV (organo di controllo o «ad hoc») e 

indicazioni sulla sua composizione (se «ad hoc» valutare almeno un componente interno:  

rappresentante funzioni legali o di controllo e/o membro del board o dell’organo di 

controllo)



Riepilogo delle misure di proporzionalità
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Tema Società Grandi Società non Grandi

Non Controllate Controllate Non Controllate Controllate

Quota indipendenti Almeno la metà Almeno un terzo Almeno due Almeno due

Riunione degli indipendenti Almeno annuale Almeno annuale non raccomandato non raccomandato

LID su richiesta 
indipendenti 

Raccomandato Raccomandato non raccomandato non raccomandato

Orientamento numero 
massimo incarichi

Raccomandato Raccomandato non raccomandato non raccomandato

Istituzione del Comitato 
Nomine

Raccomandato
Possibilità di attribuire 

funzioni al board
Raccomandato

Possibilità di attribuire 
funzioni al board

Istituzione del Comitato 
Controllo e Rischi

Raccomandato Raccomandato
Possibilità di attribuire 

funzioni al board
Possibilità di attribuire 

funzioni al board

Autovalutazione Annuale Triennale Triennale Triennale

Orientamenti composizione 
ottimale del board

Raccomandato Non raccomandato Raccomandato Non raccomandato

Piano di successione Raccomandato Raccomandato Non raccomandato Non raccomandato


