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Ente pubblico non economico Corporate governance

Ai fini di gestire un’impresa:
- l’insieme di regole, procedure, processi e 

modelli organizzativi che vengono adottati,
- gli obiettivi che la stessa si prefigge di 

raggiungere ed 
- il coinvolgimento con gli attori interessati 

anche in modo potenziale (stakeholders), 
costituiscono il governo societario 

(corporate governance). 
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Fonti alle quali attinge la 

disciplina Italiana
Legislazione: europea (diverse 
direttive), internazionale (diversi principi 
e codici ai quali riferirsi), domestica 
(leggi, decreti legislativi e decreti 
legge (compresi i c.d. Testi Unici quali il 
Tuf – D.Lgs. 58/98), decreti ministeriali, 
ecc.) 

Regole e interpretazioni provenienti dalle 
Autorità di controllo: 
regolamenti (es,. Consob, Isvap, Banca 
d’Italia, Covip) e comunicazioni esegetiche 
(es. Consob, Banca d’Italia, ecc.); 

Buone regole suggerite da chi 
gestisce sostanzialmente il 
mercato o da altre Autorità 
riconosciute: codice di 
comportamento (es. Codice 
Preda), esempi di presentazione 
di documenti societari importanti 
(es. format per la relazione sul 
governo societario proposto dalla 
Borsa Italiana, altri documenti 
spiegati da Consob, ecc.

Regolamenti interni e decisioni 
aziendali: codici di comportamento ed 
etici, regolamenti e delibere aziendali.

Necessità di aggiornamento tempestivo



Ente pubblico non economicoCome si governa la società?

Governo societario

Sistema tradizionale Sistema dualistico Sistema monistico



Ente pubblico non economico Sistema tradizionale

tipico in Italia ed 
adottato dalla larga 
maggioranza delle 
società quotate in 
borsa 

Assemblea

Consiglio di 
Amministrazione

Collegio Sindacale

nomina



Ente pubblico non economico Sistema dualistico

di derivazione tedesca 
(Germania, Paesi 
Bassi, Francia, 
Austria, Danimarca)

Assemblea

Consiglio di 
gestione

Consiglio di sorveglianza

nomina

nomina

No all’amministratore unico



Ente pubblico non economico Sistema monistico

di derivazione 
anglosassone (UK, 
Usa) Assemblea

Consiglio di 
Amministrazione

Comitato di controllo

nomina

nomina al proprio interno il

No all’amministratore unico



Ente pubblico non economico Realtà italiana
Le società quotate in borsa in Italia sono caratterizzate 

da:
- una elevata concentrazione del capitale in capo a 

uno o pochi azionisti o dal punto di vista giuridico 
o, tramite il controllo di fatto (o effettuato per il 
tramite di patti sociali), nel quale, in ogni caso, viene 
esercitata un’influenza dominante. 

- aumento  degli investitori istituzionali sia italiani 
che esteri e dunque diventa sempre più importante 
fare comprendere il funzionamento del sistema di 
governo aziendale scelto dall’azienda.



Ente pubblico non economicoLa disparità di genere in Italia

L’indice “Global Gender Gap” introdotto dal 
World Economic Forum per misurare la 
disparità di genere vede 

l’Italia tra i peggiori Paesi d’Europa. 

In particolare il genere femminile 
impiegato nelle imprese private è tra i più 
bassi (30%), seguiti solo da India, 
Giappone, Turchia e Austria
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• "amministratore con 

incarichi esecutivi": ogni 
membro dell’organo di 
amministrazione di una 
società a struttura monistica 
impegnato nella gestione 
corrente della società, e ogni 
membro di un consiglio di 
gestione in una società a 
struttura dualistica;

• "amministratore senza 
incarichi esecutivi": ogni 
membro dell’organo di 
amministrazione di una 
società a struttura monistica 
diverso da un 
amministratore con 
incarichi esecutivi e ogni 
membro di un consiglio di 
sorveglianza in una società 
a struttura dualistica

Deputato alla sorveglianzaDeputato alla gestione



Ente pubblico non economico Direttiva non applicabile 
alle PMI

"piccola e media impresa" o "PMI": una società che 

- occupa meno di 250 persone, 

- il cui fatturato annuo non supera euro 50 milioni oppure 

- il cui totale di bilancio annuo non supera euro 43 milioni 
oppure, 

- per una PMI registrata in uno Stato membro la cui valuta 
non sia l’euro, gli importi equivalenti nella valuta di tale 
Stato membro

La direttiva non si applica alle PMI così come sopra definite



Ente pubblico non economicoAmministratori senza incarichi 
esecutivi: al 40% donna entro il 2020

Gli Stati membri provvedono affinché le società quotate nei 
cui consigli i posti di amministratori senza incarichi 
esecutivi siano occupati per meno del 40% dal sesso 
sotto-rappresentato procedano alle nomine per tali 
posti sulla base di un’analisi comparativa delle qualifiche 
di ciascun candidato, applicando criteri prestabiliti, chiari, 
univoci e formulati in modo neutro, allo scopo di 
raggiungere la percentuale sopra indicata

 entro il 1° gennaio 2020, o

 entro il 1° gennaio 2018 nel caso di società quotate che 
sono imprese pubbliche



Ente pubblico non economicoLe priorità previste per il genere 
sotto-rappresentato a parità di merito
nella selezione degli amministratori senza incarichi 

esecutivi, deve essere data priorità al candidato 
del sesso sotto-rappresentato se questo è 
ugualmente qualificato rispetto al candidato 
dell’altro sesso in termini di idoneità, 
competenza e rendimento professionale, a 
meno che una valutazione obiettiva che tenga 
conto di tutti i criteri specifici dei singoli candidati 
non faccia propendere per il candidato dell’altro 
sesso



Ente pubblico non economicoOnere della prova in capo alla 
società in caso di discriminazione

Gli Stati membri provvedono affinché le 
società quotate siano tenute a 
comunicare, su richiesta di un candidato 
respinto, i criteri di qualificazione alla base 
della selezione, la valutazione 
comparativa obiettiva di tali criteri e, se del 
caso, le considerazioni che hanno portato 
a scegliere un candidato dell’altro sesso



Ente pubblico non economicoQuando la società può eludere 
la direttiva

Gli Stati membri possono esentare dal 
raggiungimento dell’obiettivo le società 
quotate in cui il sesso sotto-rappresentato 
costituisca meno del 10% del personale.



Ente pubblico non economicoPresunzione di obiettivo raggiunto

Gli Stati membri possono stabilire che 
l’obiettivo è stato raggiunto quando le 
società quotate possono dimostrare 
che gli appartenenti al sesso sotto-
rappresentato occupano almeno un 
terzo di tutti i posti di amministratore, 
che si tratti di amministratori con incarichi 
esecutivi o senza incarichi esecutivi.
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A discrezione dello Stato membro saranno 
applicabili:

• Sanzioni amministrative
• Decadenza della nomina
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Recepimento in Italia:

entro due anni dall’emanazione della 
direttiva stessa

Scadenza direttiva 31.12.2028



Ente pubblico non economico Grazie per l’attenzione

Arrivederci al 
prossimo convegno 

organizzato dal 
Comitato Pari 

Opportunità

Visitate anche la sezione “Comitato Pari Opportunità” in 
http://www.talentoeparita.it ed il gruppo ”Parità di genere: donne di talento 
al top”:  www.linkedin.com/groups/Parità-genere-donne-talento-al-4562853 
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