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Il nuovo “Codice di Corporate Governance” 

1. Introduzione 

Lo scorso 31 gennaio, il Comitato per la Corporate Governance promosso, tra 

gli altri, da Borsa Italiana S.p.A. (il “Comitato”) ha pubblicato una nuova 

edizione del Codice di Autodisciplina, che cambia la propria denomina-

zione in “Codice di Corporate Governance” (di seguito, il “Codice”), 

applicabile a partire dal primo esercizio successivo al 31.12.2020 e, 

quindi, con relativa informativa nella relazione sul governo societario da 

pubblicare nel 2022 (fatto salvo ove diversamente precisato di seguito).  

Alla luce del nuovo testo, sono di seguito segnalate le principali novità 

rispetto alla precedente edizione del 2018. 

2. Ambito e modalità di applicazione 

 

 

 

 

 

 

Il Codice è specificamente rivolto alle società con azioni quotate sul 

Mercato Telematico Azionario ed è suddiviso in principi - che defini-

scono gli obiettivi di buona governance - e in raccomandazioni - che indi-

cano i comportamenti ritenuti idonei a conseguire tali obiettivi. Nel com-

plesso, la struttura del Codice risulta così semplificata e più sintetica, so-

prattutto a seguito dell’eliminazione dei “commenti”. Per converso, è pre-

vista la pubblicazione di una raccolta di chiarimenti, in formato Q&A, che 

il Comitato aggiornerà periodicamente.  

Al pari delle precedenti, la nuova edizione continua a prevedere che l’ap-

plicazione dei principi e delle raccomandazioni - pur sempre retta dal cri-

terio “comply or explain” - sia fatta “con prevalenza della sostanza sulla 
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forma”, ovvero che tale applicazione debba essere effettiva e sostan-

ziale per poter dichiarare - nella relazione sul governo societario - di 

applicare pienamente il Codice rispetto ad un dato tema.  

L’applicazione del Codice è poi “improntata a principi di flessibilità e 

proporzionalità”. In particolare, “alcune raccomandazioni sono gra-

duate in ragione della dimensione e degli assetti proprietari della 

società”, attraverso la previsione di:  

(i) raccomandazioni rivolte alle sole “società grandi” (ossia alle 

società la cui capitalizzazione sia stata superiore a 1 miliardo di 

Euro l’ultimo giorno di mercato aperto dei 3 anni precedenti);  

(ii) modalità semplificate di applicazione di alcune raccomanda-

zioni per le società che non si qualificano come “società 

grandi”; e  

(iii) l’adeguamento di alcune raccomandazioni per le società a 

proprietà concentrata (ovvero le società in cui un socio, o 

più soci partecipanti ad un patto parasociale, dispongono – di-

rettamente o indirettamente – della maggioranza dei voti eser-

citabili nell’assemblea ordinaria). 

Come anticipato nell’introduzione,  

l’applicazione del Codice è raccomandata a partire dall’esercizio 
2021 e, quindi, con relativa informativa nella relazione sul governo 
societario da pubblicare nel 2022.  

I principi e le raccomandazioni specificamente previsti per le società di 

grandi dimensioni si applicano dal secondo esercizio successivo a quello 

in cui si verificano le condizioni dimensionali che fanno rientrare la società 

in tale categoria, mentre le società che perdono lo status di “società a pro-

prietà concentrata” non possono più applicare le semplificazioni previste 

per tale categoria a partire dal secondo esercizio successivo a quello di 

perdita dello status. 

3. Ruolo dell’organo di amministrazione 

 

 

 

 

 

Il Codice raccomanda che l’organo di amministrazione guidi la società 

“perseguendone il successo sostenibile”, ove per tale si intende la 

“creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli 

interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società”.  

Highlights: 
- Perseguimento del “successo sostenibile” 
- Centralità del dialogo con azionisti e altri stakeholder (regolato da 

apposita procedura interna) 

Cosa significa perse-

guire un successo so-

stenibile? 

 

Da quando si applica 

il Codice? 

 

Per quali società il 

Codice prevede rego-

le differenziate? 
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Fanno così ingresso nel Codice il tema della sostenibilità e, in ge-
nerale, la materia ESG (Environment Social and Governance).  

La definizione di “successo sostenibile” fa primariamente riferimento, in-
fatti, alla necessità che la creazione di valore guardi al lungo termine, 
sempre avendo come fondamentale riferimento l’interesse degli azionisti 
(come era già nella precedente edizione), ma tenga in considerazione an-
che gli interessi di altri stakeholder, per cui il Codice non fornisce esempi e 
lascia, di fatto, alle società individuare quali siano quelli per ciascuna rile-
vanti. Sicuramente, per ogni società i lavoratori e i creditori possono con-
siderarsi stakeholder rilevanti, dopodiché - a seconda, principalmente, 
dell’attività svolta - può trattarsi delle popolazioni locali, di associazioni di 
categoria, dei consumatori etc. 
 
Più in particolare, il Codice raccomanda che:  

(i) l’organo di amministrazione esamini e approvi il piano 

industriale “anche in base all’analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore 

nel lungo termine”; 

(ii) tale analisi sia effettuata con l’eventuale supporto di un 

comitato del quale l’organo di amministrazione determina la composi-

zione e le funzioni; 

(iii) l’organo di amministrazione definisca “la natura e il livello di 

rischio compatibile con gli obiettivi strategici della società, includendo 

nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell’ottica del 

successo sostenibile della società”. 

 

Il Codice prevede, poi, che l’organo di amministrazione “promuove, nelle 

forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder 

rilevanti per la società”. Fanno in questo modo ingresso nel Codice tematiche 

di stewardship, già ben note alle best practice nazionali e internazionali - che 

ne hanno fatto oggetto di codici di autodisciplina (come lo Stewardship Code 

inglese e i Principi di Stewardship promossi da Assogestioni) - e alle società, 

anche italiane, che hanno a che fare con le pratiche di monitoring e, soprat-

tutto, di engagement degli investitori istituzionali. Il Codice non raccomanda 

un semplice approccio collaborativo, da parte dell’organo di amministra-

zione, bensì un comportamento proattivo, volto a promuovere il dialogo 

con azionisti e stakeholder, senza esprimere una preferenza per le moda-

lità, ma lasciando che siano le società ad individuare quelle più opportune. 

Il principio in questione si concretizza in due raccomandazioni: 

a) che l’organo di amministrazione, su proposta del presidente 

formulata d’intesa con il CEO, adotti - e descriva nella rela-

zione sul governo societario - una “politica per la gestione del 

dialogo con la generalità degli azionisti, anche tenendo conto delle politiche 

di engagement adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi”.  

Come si declina nel 
Codice l’obiettivo del-

la sostenibilità? 

 

 

Quali iniziative è chia-
mato ad assumere l’or-
gano di amministra-
zione rispetto al dia-
logo con gli azionisti?  
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Le società sono, quindi, invitate ad adottare una nuova procedura 

interna che definisca, ad esempio, (i) le modalità con cui tale dia-

logo deve svolgersi; (ii) i soggetti che ne sono coinvolti e respon-

sabili (presidente, CEO e - se del caso - altri amministratori, come 

il lead independent director); e (iii) le limitazioni quanto alle informa-

zioni che possono essere fornite (in coordinamento con la proce-

dura interna per il trattamento delle informazioni price sensitive).  

b) che il presidente assicuri che l’organo di amministrazione sia 

“in ogni caso” informato, “entro la prima riunione utile”, sullo “sviluppo 

e sui contenuti significativi” del dialogo con gli azionisti. 

Si tratta di due raccomandazioni di significativo impatto e che 
possono contribuire in modo significativo allo sviluppo delle te-
matiche di stewardship nelle società.  

Da un lato, infatti, si tratta di adottare una procedura interna in materia, 

che le società dovranno elaborare e applicare - nella gran parte dei casi - 

per la prima volta. Dall’altro lato, la materia dovrà essere portata all’atten-

zione del consiglio in composizione collegiale - laddove, sinora, temi 

di questo tipo investivano il consiglio tendenzialmente solo in ipotesi di 

attivismo o in altre circostanze speciali, lasciando il dialogo “ordinario” 

agli organi esecutivi e alle strutture di Investor Relation - peraltro con tem-

pestività (entro la prima riunione utile) e con un certo grado di dettaglio, 

dal momento che l’aggiornamento periodico - oggetto di specifica respon-

sabilità del presidente - deve riguardare, oltre che lo sviluppo, anche i con-

tenuti significativi del dialogo con gli azionisti. Ci sono, perciò, tutti i pre-

supposti affinché il dialogo con gli azionisti diventi un tema centrale 

e costante delle attività degli organi esecutivi e dell’intero consiglio. 

 

Ulteriore novità riguarda il caso in cui l’organo di amministrazione pro-

ponga all’assemblea di introdurre il voto maggiorato, sottolineando l’op-

portunità che la relativa relazione illustrativa contenga “adeguate motivazioni 

sulle finalità della scelta e indichi gli effetti attesi sulla struttura proprietaria e di con-

trollo della società e sulle strategie future, dando conto del processo decisionale seguito e 

di eventuali opinioni contrarie espresse in consiglio”. 

4. Composizione dell’organo gestorio  

 

 

 

 

 

Highlights: 
- Maggior peso degli amministratori non esecutivi 
- Amministratori indipendenti pari ad almeno la metà nelle società 

grandi e ad almeno 1/3 nelle società a proprietà concentrata 
- Almeno 1/3 degli amministratori del genere meno rappresentato 
- Definizione dei criteri quali-quantitativi per la significatività delle 

relazioni commerciali che inficiano l’indipendenza 
- Maggior attenzione al ruolo e alle funzioni del presidente 
- Standard più elevati per le quote di genere 
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Il Codice enfatizza il ruolo degli amministratori non esecutivi, racco-
mandando che abbiano un “peso significativo nell’assunzione delle delibere 
consiliari” e che sia loro assicurata la possibilità di svolgere un efficace “mo-
nitoraggio” sulla gestione. 

È inoltre raccomandato che gli amministratori indipendenti rappresentino 
una componente significativa dell’organo di amministrazione, tenuto 
conto – anche al fine di individuare le competenze più adatte – dei seguenti 
aspetti: (i) esigenze dell’impresa; (ii) funzionamento dell’organo di ammi-
nistrazione; e (iii) costituzione dei comitati.  

Resta fermo che il numero minimo di amministratori indipendenti racco-
mandato è - in ogni caso - di 2, ma specificando che deve trattarsi 
di amministratori diversi dal presidente,  

mentre sono state introdotte novità per:  

(a) le “società grandi” (che non siano a proprietà concentrata), il cui or-
gano di amministrazione dovrebbe essere costituito per almeno la 
metà da amministratori indipendenti; e 

(b) le “società a proprietà concentrata”, per cui è raccomandato che gli 
amministratori indipendenti siano almeno pari ad 1/3. 

Gli indici presuntivi dell’assenza di indipendenza di un amministratore 
non hanno subito significative modifiche, tuttavia è stata introdotta una 
raccomandazione ai sensi della quale l’organo di amministrazione do-
vrebbe definire - almeno all’inizio del proprio mandato - i criteri quan-
titativi e qualitativi per valutare la significatività della relazione com-
merciale, finanziaria o professionale che l’amministratore ha avuto, ad 
esempio, con la società o il controllante nei precedenti 3 esercizi (specifi-
cando che, nel caso delle relazioni professionali, la valutazione va com-
piuta anche a prescindere da parametri quantitativi, tenendo conto dell’ef-
fetto della relazione commerciale sul ruolo dell’amministratore nello stu-
dio o società di consulenza di appartenenza, ovvero il coinvolgimento 
dello stesso in importanti operazioni della società). Non si fa più riferi-
mento alla verifica del collegio sindacale circa l’applicazione dei criteri di 
indipendenza.  

Il Codice fa, poi, una precisazione in merito al presidente, che - ove valu-
tato indipendente - non può ricoprire il ruolo di presidente del comitato 
remunerazioni o del comitato controllo e rischi; inoltre, i comitati di cui il 
presidente è parte devono essere composti in maggioranza da amministra-
tori indipendenti.  

Il Codice raccomanda riunioni dei soli amministratori indipendenti 
esclusivamente per la “società grandi”, prevedendo che le stesse siano 
tenute con cadenza periodica o, comunque, almeno una volta all’anno. 

Quanto alla parità di genere, il Codice adotta uno standard più elevato 
rispetto a quello previsto con l’ultima legge di bilancio (2/5), raccoman-
dando che almeno 1/3 dell’organo di amministrazione e dell’organo di 
controllo sia costituito da componenti del genere meno rappresentato. 
Inoltre, il Codice raccomanda che siano adottate misure per promuovere 

Quanti amministra-
tori indipendenti? 

 

Quali requisiti do-
vranno rispettare gli 
amministratori indi-
pendenti? 

 

Quanti amministratori 
appartenenti al genere 
meno rappresentato? 
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la parità di trattamento e opportunità tra i generi “all’interno dell’intera 
organizzazione aziendale”, monitorandone la concreta implementazione. 

Infine, è previsto che l’organo di controllo sia integralmente costituito 
da soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli ammi-
nistratori; la valutazione in merito è effettuata dall’organo di amministra-
zione o dall’organo di controllo all’atto della nomina e, poi, al verificarsi 
di circostanze rilevanti e comunque almeno una volta all’anno. 

Quanto ai comitati, in generale, si raccomanda che siano costituiti da am-
ministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, nonché pre-
sieduti da un amministratore indipendente, fatta eccezione unicamente per 
il comitato nomine, che ai sensi del Codice dovrebbe essere interamente 
costituito da amministratori indipendenti.  

5. Funzionamento dell’organo di amministrazione e funzione del 
presidente 

 

 

 

 

 

Il Codice raccomanda l’adozione di un regolamento interno sullo svolgi-
mento dei lavori consiliari (cosa che non tutte le società quotate risultano 
aver fatto in passato). In particolare, tale regolamento dovrebbe discipli-
nare almeno: (i) il funzionamento dell’organo di amministrazione, nonché 
dei suoi comitati; (ii) la gestione dell’informativa agli amministratori (in 
particolare, i termini per l’invio della documentazione e le modalità di tu-
tela della riservatezza); e (iii) le modalità di verbalizzazione.  

La nuova edizione raccomanda, poi, la nomina del lead independent di-
rector - oltre che nei casi in cui il presidente sia CEO, abbia deleghe di 
gestione rilevanti o sia socio di controllo - anche quando ne faccia richie-
sta la maggioranza degli amministratori indipendenti, ma quest’ultima 
ipotesi vale solo per le “società grandi”. 

Quanto al cumulo degli incarichi, il Codice raccomanda - per le sole “so-
cietà grandi” - la previsione di un numero massimo di incarichi in società 
quotate o di grandi dimensioni ritenuto compatibile con l’accettazione 
della carica. 

Il Codice continua a raccomandare la costituzione di comitati 
con funzioni istruttorie, propositive e consultive in materia di no-
mine, remunerazioni e controllo e rischi.  

In maniera simile a quanto previsto dalla precedente edizione, l’organo di 
amministrazione può anche decidere - oltre che di accorpare tali funzioni 
in due o anche un solo comitato (sempre nel rispetto dei criteri di compo-
sizione previsti dal Codice) - di attribuire a sé tali funzioni, purché: (i) gli 

Highlights: 
- Rafforzamento delle raccomandazioni sull’adozione del regolamento 

consiliare 
- Raccomandazioni sull’imparzialità del segretario dell’organo di ammi-

nistrazione 

Come deve essere 
composto l’organo di 
controllo? 

 

Come devono essere 
composti i comitati? 

 

Quando occorre un 
lead independent di-
rector? 
 



  
 

 

   

7 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

amministratori indipendenti rappresentino almeno la metà dell’organo di 
amministrazione (condizione che può non essere rispettata nelle società 
diverse da quelle di grandi, quanto al comitato controllo e rischi, ovvero 
dalle “società a proprietà concentrata”, quanto al comitato nomine); (ii) 
l’organo di amministrazione dedichi adeguato tempo allo svolgimento 
delle attività che spetterebbero ai comitati. 

Inoltre, nel definire la composizione dei comitati, si raccomanda di evitare 
- nelle società grandi - l’eccessiva concentrazione.  

Infine, il Codice include specifiche raccomandazioni in merito alla figura 
del segretario dell’organo amministrativo, che dovrebbe essere nominato 
e revocato dal consiglio su proposta del presidente, le cui attribuzioni e 
competenze professionali dovrebbero essere definite nel regolamento 
consiliare e che deve “supporta[re] l’attività del presidente e [fornire] con 
imparzialità di giudizio assistenza e consulenza all’organo di amministrazione 
su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario”.  

Tali raccomandazioni, da un lato, ribadiscono le funzioni tipiche del se-
gretario del consiglio, ma dall’altro:  

(i) ne rafforzano il legame con il (solo) presidente, al punto da po-
terne forse ricavare - di fatto - la raccomandazione che il segretario 
“risponda” (almeno funzionalmente) al solo presidente, ossia non 
sia funzionalmente subordinato al General Counsel e/o al CFO e 
al CEO;  

(ii) l’esigenza di indipendenza e imparzialità del segretario, chiamato a 
svolgere una funzione di “consulenza” sulla governance, il che ri-
chiede necessariamente un certo grado di autonomia al fine di 
svolgere adeguatamente il ruolo. 

6. Nomina degli amministratori e autovalutazione dell’organo di 
amministrazione 

 

 

 

 

 

Il Codice ridefinisce alcune competenze del comitato nomine, racco-
mandando in particolare che quest’ultimo si occupi anche: 

(i) dell’autovalutazione dell’organo di amministrazione e dei suoi 
comitati; e 

(ii) dell’individuazione di candidati in caso di cooptazione di am-
ministratori, nonché - ove prevista - in caso di presentazione di 
una lista da parte del consiglio uscente, “da attuarsi secondo modalità 
che ne assicurino una formazione e presentazione trasparente”. 

Highlights: 
- Autovalutazione in occasione del rinnovo cariche e su base annuale solo 

per le società grandi 
- Orientamento dell’organo di amministrazione sulla composizione 

quali-quantitativa (eccetto che per le società a proprietà concentrata) 
- Piani di successione nelle società grandi 

Qual è il ruolo del se-
gretario del consiglio 
e come deve essere 
svolto? 
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L’autovalutazione è raccomandata - in generale - almeno ogni 3 anni, in 
vista del rinnovo dell’organo di amministrazione, ma per le “società 
grandi” e non a proprietà concentrata tale attività dovrebbe essere con-
dotta annualmente, “valutando l’opportunità di avvalersi ogni 3 anni di un con-
sulente indipendente”.  

Inoltre, il Codice rafforza le raccomandazioni in tema di orientamenti sulla 
composizione dell’organo di amministrazione, prevedendo che nelle so-
cietà che non siano a proprietà concentrata, l’organo di amministra-
zione:  

(a) “esprim[a], in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua compo-
sizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli 
esiti dell’autovalutazione”, ossia un orientamento sulle figure manageriali 
e professionali che l’organo di amministrazione dovrebbe includere, 
anche alla luce dei criteri per la garanzia di adeguata diversity e l’orien-
tamento sul numero massimo degli incarichi; 

(b) richieda ai soci che presentano una lista contenente un numero di 
candidati almeno pari alla metà degli amministratori da eleggere di 
specificare come tale lista sia coerente con l’orientamento espresso 
dall’organo di amministrazione uscente, anche con riferimento alla pa-
rità di genere, nonché di indicare il primo candidato della lista alla ca-
rica di presidente. Rispetto a questa nuova raccomandazione, è da ca-
pire se sia sufficiente una richiesta in tal senso nell’avviso di convoca-
zione dell’assemblea chiamata a rinnovare l’organo di amministra-
zione, oppure se sia necessario modificare lo statuto e, in tal caso, se 
possa procedere il consiglio oppure se sia necessaria l’approvazione 
assembleare, non trattandosi tecnicamente di un adeguamento a nuove 
disposizioni di legge.  

In questo modo, in applicazione del principio di proporzionalità, si è resa 
più flessibile per le società di non grandi dimensioni e per le società a 
proprietà concentrata l’applicazione della raccomandazione sull’autovalu-
tazione (che non necessariamente deve essere compiuta ogni 3 anni).  

Per le società di grandi dimensioni si sono invece mutuate le medesime 
best practice, nonché le attività, previste per le società vigilate quanto agli 
orientamenti da esprimere prima dei rinnovi consiliari sulla composizione 
quali-quantitativa, peraltro raccomandando espressamente che sia richie-
sto ai soci che presentano liste che aspirano a nominare almeno la mag-
gioranza degli amministratori di spiegare in che misura tali liste siano coe-
renti con gli orientamenti dell’organo di amministrazione uscente.  

Infine, sempre in coerenza con il principio di proporzionalità, si racco-
manda che - nelle sole società grandi - l’organo di amministrazione:  

(1) definisca un piano di successione del CEO e degli amministratori 
esecutivi, “che individui almeno le procedure da seguire in caso di cessazione anticipata 
dall’incarico”; e  

(2) accerti la sussistenza di un piano di successione per il top management. 

Ogni quanto tempo 
occorre effettuare la 
autovalutazione? 

 

Come i soci devono 

tenere conto degli 

orientamenti sulla 

composizione dello 

organo di ammini-

strazione? 
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7. Remunerazione 

 

 

 

 

Anche con riferimento alle remunerazioni è stato introdotto il concetto di 
“successo sostenibile”, prevedendo in particolare che la politica per la 
remunerazione degli amministratori e del top management, nonché dei com-
ponenti dell’organo di controllo (cui, ora, si riferiscono espressamente va-
rie raccomandazioni in tema), sia funzionale - oltre che alla retention e alla 
incentivazione delle professionalità necessarie - anche “al perseguimento 
del successo sostenibile della società”.  

Da ciò deriva, in primis, che le remunerazioni dovranno premiare in via 
prioritaria i risultati di lungo termine e che, ad esempio, la performance sia 
valutata anche in relazione al dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder, 
oppure alle iniziative della società in materia ESG. 

Il Codice fissa, poi, il principio di best practice per cui la remunerazione “è 
definita tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di 
riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere 
comparabili e avvalendosi all’occorrenza di un consulente indipendente”. 

Non si registrano significativi cambiamenti nelle raccomandazioni re-
lative a:  

(i) compiti del comitato remunerazioni (di cui si sottolinea il coin-
volgimento nella elaborazione, e verifica dell’applicazione, 
della politica per la remunerazione);  

(ii) contenuto della politica per la remunerazione per amministra-
tori esecutivi e top management;  

(iii) remunerazione degli amministratori non esecutivi (per i quali 
ora si prevede che la remunerazione sia coerente anche con la 
competenza e le professionalità richieste);  

(iv) comunicato stampa da diffondere in seguito alla cessazione 
dalla carica e/o scioglimento del rapporto con un amministra-
tore esecutivo o direttore generale (con alcune semplifica-
zioni).  

Come anticipato, è stata introdotta una specifica raccomandazione per 
la remunerazione dei componenti dell’organo di controllo, la quale deve 
essere adeguata alla competenza, alla professionalità e all’impegno richie-
sti, alla rilevanza del ruolo, alle caratteristiche dimensionali e settoriali 
dell’impresa e alla situazione di quest’ultima.  

Infine, il Codice raccomanda - con riferimento ai piani di remunerazione 
per amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche basati su 
azioni - che il periodo complessivo di vesting e di minimum holding 
sia di almeno 5 anni. 

Highlights: 
- Contributo al perseguimento del “successo sostenibile” 
- Raccomandazioni sull’organo di controllo 
- Periodo complessivo di vesting e minimum holding di 5 anni 

Come si declina la 
sostenibilità nella re-
munerazione? 

 

Quale remunerazione 

per i sindaci? 
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8. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 

 

 

 

 

Anche il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 
deve essere improntato al conseguimento del “successo sosteni-
bile” della società. 

Si segnalano le seguenti principali novità rispetto al precedente testo: 

(i) seguendo la prassi che si è nel tempo sviluppata in materia, il Co-
dice individua ex ante il CEO quale amministratore incaricato di 
istituire e mantenere il sistema di controllo interno e gestione dei 
rischi; 

(ii) si raccomanda che l’organo di amministrazione “valuti l’opportunità 
di adottare misure per garantire l’efficacia e l’imparzialità di giudizio 
delle altre funzioni aziendali [interessate], verificando che siano dotate di 
adeguiate professionalità e risorse”; 

(iii) si raccomanda di affidare all’organo di controllo le funzioni del-
l’organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ovvero, 
qualora non vi sia coincidenza tra i due organi, di valutare l’oppor-
tunità di nominare all’interno dell’OdV almeno un amministratore 
non esecutivo e/o un membro dell’organo di controllo e/o il tito-
lare di funzioni legali o di controllo della società, in modo da assi-
curare un adeguato coordinamento; 

(iv) nella relazione sul governo societario, l’emittente è chiamato ad 
indicare - tra l’altro - i modelli e le best practice nazionali e 
internazionali che ha preso a riferimento in relazione al sistema 
di controllo e gestione dei rischi; 

(v) il comitato controllo e rischi “possiede nel complesso una adeguata 
competenza nel settore di attività in cui opera la società, funzionale a 
valutare i relativi rischi”; 

(vi) nelle società che adottano il sistema monistico o dualistico, le fun-
zioni del comitato controllo e rischi possono essere attribuite 
all’organo di controllo; 

(vii) il comitato controllo e rischi valuta l’idoneità dell’informazione 
periodica, finanziaria e non, a rappresentare correttamente il 
modello di business, le strategie della società, l’impatto della sua at-
tività e le performance conseguite; 

(viii) oltre a prevedere la partecipazione del presidente dell’organo di 
controllo (o di un altro membro a ciò designato) alle riunioni del 
comitato controllo e rischi, si raccomanda un tempestivo scam-
bio delle informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi 

Highlights: 
Organo di controllo con funzioni di OdV o, comunque, adeguato co-
ordinamento di quest’ultimo con altri organi e funzioni 
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compiti da parte dell’organo di controllo e del comitato controllo 
e rischi; 

(ix) si raccomanda che il componente dell’organo di controllo che sia 
portatore, per conto proprio o di terzi, di un interesse in una 
determinata operazione ne dia tempestiva ed esauriente infor-
mazione agli altri componenti dell’organo di controllo e al presi-
dente dell’organo amministrativo.  

***   ***   *** 

Da ultimo, non sono più previsti articoli specifici in merito ai sindaci, ai 
rapporti con gli azionisti e ai sistemi di amministrazione e controllo duali-
stico e monistico, risultando le raccomandazioni su tali materie integrate 
negli altri articoli del Codice. 

 

 

 

Focus Team Capital Markets  
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Focus Team Corporate Governance  
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su corporate governance. 
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