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RIFERIMENTI NORMATIVI

T.U.F. (D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 e succ. modifiche e integrazioni)
• Regole sull’elezione e la composizione del Cda (art. 147 ter, 147 

quater, 147 quinquies)
• Relazione annuale sul governo societario (art. 123)

CODICE DI AUTODISCIPLINA
• Insieme di regole “soft law” – documento privato di autodisciplina
• Criterio del “COMPLY OR EXPLAIN” (aderisci o spieghi perché non 

hai recepito i principi contenuti nel Codice)

CODICE CIVILE
• Art. 2364 (assemblea ordinaria nelle società prive del Consiglio di 

sorveglianza)
• Art. 2380 bis (amministrazione delle Società)
• Art. 2381 (Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati)
• Art. 2387 (Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)
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COMPETENZE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

• alta direzione dell’impresa;

• definizione della natura e del livello del rischio 
compatibile con gli obiettivi strategici;

• sovrintendenza all’architettura organizzativa della 
società;

• competenza in tema di deleghe e remunerazioni degli 
amministratori;

• valutazione del generale andamento della gestione;

• esame ed approvazione delle operazioni di maggior 
rilievo;
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COMPETENZE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
NEL CODICE DI AUTODISCIPLINA – segue

• esame ed approvazione delle operazioni nelle 
quali concorrano interessi degli stessi 
amministratori o delle parti correlate;

• autovalutazione su dimensione, composizione e 
funzionamento dell’organo amministrativo;

• applicazione di idonee procedure per la 
gestione interna e per la comunicazione 
all’esterno.
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NOVITA’ INTRODOTTE
DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA 

(RUOLO)

1) Introduzione del nuovo compito di definire la natura 
ed il livello di rischio compatibile con gli obiettivi 
strategici (Criterio 1.C.1.  lett. b)

2) Rafforzamento dell’autovalutazione che il Consiglio è 
chiamato annualmente a svolgere (Criterio 1.C.1. lett. 
g)

3) Specificazione delle funzioni del Presidente in tema di 
circolazione delle informazioni (Criteri 1.C.5 e 1.C.6).
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NOVITA’ INTRODOTTE
DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA 

(COMPOSIZIONE)

1) Inserimento dell’inciso: tutti gli amministratori devono 
essere “dotati di adeguata competenza a professionalità”

2)  Specificazione delle funzioni del “Lead independent 
director” e l’integrazione dei casi in cui si auspica che 
esso venga nominato (Criteri 2.C.3 e 2.C.4) 

3)  Previsione del c.d. “Staggered board”

4)  Disincentivo a situazioni di “interlocking directorates”
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ULTERIORI NOVITA’ (COMPOSIZIONE)

1) Divieto di situazioni di “cross directorship” (art. 36 del D.L. 
201/2011  c.d. “Decreto Salva Italia” convertito nella Legge 
214/2011) 

2)  Introduzione delle “quote di genere” (Legge 120/2011)

3) Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio riguardante il miglioramento dell’equilibrio di 
genere fra amministratori senza incarichi esecutivi delle 
Società quotate in borsa e relative misure
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
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LE TIPOLOGIE DEGLI AMMINISTRATORI

PRESIDENTE DEL CDA

a) ruolo di organizzazione e coordinamento

all’interno del Cda (convoca, fissa Odg, regola lavori, dichiara esito 
votazioni, sottoscrive verbale)

b) riveste un ruolo di garanzia dell’informazione

 adeguata

 tempestiva

 completa

c) non è di per sé munito di deleghe gestorie

pur potendo esserne investito dal Cda
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LE TIPOLOGIE DEGLI AMMINISTRATORI

AMMINISTRATORI ESECUTIVI

a) ricoprono incarichi direttivi

b) sono loro affidate deleghe operative

c) possono essere AD o membri del CE

Informazioni da inserire nella “Relazione sul governo societario”

 soggetti in possesso di deleghe gestionali (con specificazione,  per 
ciascuno di essi, dei limiti per valore e per materia od indicazione delle 
motivazioni qualora non sia fissato alcun limite)

  soggetto qualificabile come CEO

  notizie in merito a situazioni di “interlocking directorates”
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LE TIPOLOGIE DEGLI AMMINISTRATORI

AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI
a) non hanno funzioni direttive

b) sono privi di deleghe operative (no AD / no CE)

c) non ricoprono incarichi direttivi nell’emittente o in sue controllate

d) apportano le loro specifiche competenze (formate all’esterno) di carattere 
strategico generale o tecnico particolare (analisi degli argomenti da una diversa 
prospettiva)

e) hanno il compito di supervisione sull’attività del Cda e prevenzione di conflitti 
di interesse;

f) contributo fondamentale nella discussione di tematiche con interessi divergenti 
tra azionisti e consiglieri esecutivi (remunerazione, gestione rischi, ecc.)

g) peso significativo nelle decisioni consiliari (per numero, competenza, 
autorevolezza, disponibilità di tempo)

h) all’interno di essi un numero adeguato deve essere indipendente
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LE TIPOLOGIE DEGLI AMMINISTRATORI

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
a) non sono esecutivi

b) soddisfano determinati requisiti personali
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Libertà da relazioni professionali, 
familiari o di altro genere con la Società, 
il suo azionista di controllo o con i 
dirigenti di entrambi che creino un 
conflitto di interessi tale da poter 
influenzare il suo giudizio 

(Raccomandazione 2005/162/CE del 15 febbraio 2005 
sul ruolo degli amministratori senza incarichi 
esecutivi)

• ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO per 
consentire di trovare una equilibrata e 
consapevole composizione di tutti gli 
interessi coinvolti e per prevenire in 
generale interferenze di interessi 
extrasociali

• VALUTAZIONE PREVENTIVA DI 
SINGOLE OPERAZIONI PROPOSTE 
DAGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI a 
rischio di comportamenti opportunistici 
e di conflitto di interessi

 



RAPPORTI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI 
CDA / AMMINISTRATORI DELEGATI

• ALL’INTERNO DEL CDA

L’amministratore indipendente esplica 
innanzitutto il proprio ruolo all’interno 
del Consiglio di Amministrazione 
secondo la relazione per cui maggiore 
è la sfera di competenze consiliari, più 
ampio e incisivo può essere il proprio 
apporto.

•  NEI RAPPORTI CON GLI 
AMMINISTRATORI DELEGATI

Essi ruotano anzitutto sui flussi 
informativi ‘sistematici’ in relazione ai 
quali gli amministratori hanno il 
diritto/dovere di richiedere chiarimenti 
e approfondimenti al fine di avere una 
completa visione dei fatti su cui 
esprimere valutazioni e proposte.

Importanza della figura di raccordo tra i 
soggetti menzionati individuata nel 
Lead Independent Director.

                                 13



AMMINISTRATORI DI MINORANZA

• Elemento di novità nel panorama delle Società quotate
•Prima dell’emanazione della c.d. “Legge sul risparmio” (L. 262/2005) il ruolo di 
monitoraggio e controllo all’interno del Cda era riservato agli amministratori non esecutivi 
ed in particolare agli amministratori indipendenti

Principio generale: nelle società quotate l’organo di amministrazione deve 
poter essere espressione delle diverse componenti della compagine 
sociale in modo da assicurare un’adeguata ponderazione dei vari interessi 
rilevanti (in particolare sotto il profilo delle tipologie dei soci) che fanno 
capo alla società.

Il “voto di lista” costituisce una opportunità che viene offerta alle minoranze 
azionarie, non una condizione imprescindibile di corretta composizione del 
consiglio, il quale, ove un’unica lista sia stata effettivamente presentata, sarà 
composto da membri tratti della medesima.

La lista di minoranza non deve necessariamente esprimere amministratori 
indipendenti
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LE DELEGHE DEI POTERI

Art. 2381 C.C:

• il Cda può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo 
composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi 
componenti;

• la costituzione di organi delegati è vincolata all’autorizzazione che 
dev’essere contenuta nello Statuto o in una delibera dell’assemblea;

• non tutti i poteri che la legge attribuisce al Cda sono delegabili a suoi 
componenti;

• è compito del Cda determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità 
di esercizio della delega;

• il Cda può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé 
operazioni rientranti nella delega.
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