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Analisi qualitativa
ACEA S.p.A

Azionariato e rappresentanza
Indicazioni di carattere generale

Acea è uno dei principali gruppi multiutility italiani, con un 
percorso ultracentenario di sviluppo industriale nei servizi a 
rete di interesse economico generale. Il capitale della Società 
pari ad 1.098.898.884,00€, interamente sottoscritto e versato, 
è suddiviso in 212.964.900 azioni ordinarie del valore nominale 
di € 5,16 ciascuna, che risultano quotate presso il Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana.  
Non esistono azioni con diritto di voto limitato o prive del diritto 
di voto, ad eccezione di n. 416.993 azioni proprie per le quali 
il diritto di voto è sospeso ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice 
Civile. Non risultano alla Società, patti parasociali ex art. 122 TUF 
di alcun genere fra gli azionisti, né poteri speciali di veto o di altra 
influenza straordinaria sulle decisioni che non siano emanazione 
diretta della partecipazione azionaria detenuta. L’art. 6 dello 
Statuto prevede, con la sola eccezione di Roma Capitale, una 
limitazione alla partecipazione azionaria nella misura dell’8% del 
capitale sociale, il cui superamento deve essere comunicato alla 
Società.

Dettaglio ripartizione azionariato 
per fascia di possesso e area geografica

L’azionariato di Acea al 31 dicembre 2015 presenta tale 
struttura ripartita per fascia di possesso (Tabella 1).

Si segnala la mancanza di indicazioni circa la struttura azio-
naria ripartita per area geografica.

Modalità e strumenti di rappresentanza in Assemblea 

Ai sensi dell’art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbra-
io 1998, n. 58 e dell’art. 13 dello Statuto Sociale, sono legittimati 
a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto - anche 
a mezzo di delega - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla 
Società la comunicazione effettuata da un intermediario auto-
rizzato attestante la legittimazione all’intervento in assemblea e 
all’esercizio del diritto di voto sulla base delle evidenze contabili 
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia 
il 19 aprile 2016).  Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro ai 
quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie 
poste all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea.  Le do-
mande possono essere trasmesse alla Società entro il 25 aprile 
2016 a mezzo raccomandata  ovvero  tramite posta elettronica.

Le informazioni price-sensitive che riguardano la Società 
sono oggetto di puntuale e tempestiva comunicazione al merca-
to e alle relative Autorità di Vigilanza. Le informazioni in oggetto 
sono rese disponibili sul sito Internet aziendale www.acea.it, co-
stantemente aggiornato. 

 
Minuti concessi per intervento in Assemblea 

La richiesta di intervento sui singoli argomenti all’ordine del 
giorno può essere presentata al tavolo della presidenza dal mo-
mento della costituzione dell’Assemblea e fino a quando il Presi-
dente dell’Assemblea non abbia dichiarato chiusa la discussione 
sul relativo argomento all’ordine del giorno. Nel dare la parola, di 
norma, il Presidente dell’Assemblea segue l’ordine di presenta-
zione delle richieste di intervento. Ciascuna azionista può svol-
gere un solo intervento su ogni argomento all’ordine del giorno 
della durata massima di dieci minuti primi (10’). Sono consentiti 
interventi di replica da parte degli azionisti di durata non supe-
riore a cinque minuti primi (5’). Ultimate le risposte, il Presidente 
dell’Assemblea dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura 

Dettaglio azionariato per fascia di possesso
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della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto 
di breve durata.

La società prevede la nomina di un rappresentante 
degli azionisti in assemblea: presenza/assenza 

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tut-
te o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti 
all’ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale 
in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all’uopo 
designata dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies, del TUF. 
A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, 
predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo 
con la Società, disponibile sul sito internet www.acea.it  nella 
sezione “Assemblea Azionisti 2016”. 

COMMENTO: La relazione sul governo societario e gli as-
setti proprietari è redatta sulla base del format predisposto da 
Borsa	Italiana	S.p.A.	Si	segnala	l’assenza	di	informazioni	circa	la	
ripartizione	geografica	dell’azionariato.	I	minuti	concessi	per	gli	
interventi	in	Assemblea	sono	contenuti;	in	linea	di	massima	si	se-
gnala l’assenza di meccanismi di coordinamento e raccordo che 
semplifichino	i	rapporti	tra	gli	Investitori	Istituzionali	e	gli	azionisti	
di maggioranza. 

Sistemi di governo e controllo

Sistema di governo: dualistici, 
monistici o tradizionali.

La struttura di corporate governance di ACEA è articolata 
secondo il modello organizzativo tradizionale e si compone dei 
seguenti organismi: Assemblea dei soci, Consiglio di Ammini-
strazione (assistito dai Comitati istituiti nell’ambito dello stesso 
Consiglio), Collegio Sindacale e Società di Revisione. Fermi i 
compiti dell’Assemblea, la gestione strategica della società è 
affidata al Consiglio di Amministrazione, fulcro del sistema or-
ganizzativo, e le funzioni di vigilanza sono affidate al Collegio 
Sindacale, un organo dotato di autonome competenze e poteri 
e nominato in base a requisiti di professionalità, onorabilità ed 
indipendenza definiti per legge. 

Board induction e dettaglio delle attività 
Non risultano informazioni relative all’attività di board induc-

tion svolta nel 2015 da parte della società. Nello specifico, la 
relazione a pagina 19 contiene solo la seguente informazione 
relativa all’Induction Programme: “Le caratteristiche dell’infor-
mativa	consiliare	consentono	agli	Amministratori	di	ottenere	
un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la 
società, delle dinamiche aziendali e delle loro evoluzioni, non-
ché del relativo quadro normativo di riferimento”

Board review
ACEA ha affidato nel 2014 l’incarico di eseguire la Board 

Evaluation, per un triennio, al consulente Egon Zehnder, pri-
maria società di consulenza, esperta da anni nella materia, in 
possesso dei requisiti di indipendenza richiesti, che non è af-
fidataria di altri incarichi da parte di Acea.  L’attività svolta dal 
consulente consiste nella valutazione del Consiglio e dei Comi-
tati, secondo le migliori prassi applicate in ambito internazionale; 
in particolare, è stata effettuata la valutazione di tutte le aree di 
funzionamento del Consiglio, al fine di individuare quelle oggetto 
di possibili miglioramenti. Il processo seguito per la valutazione 
è fondamentalmente basato sulla raccolta delle diverse opinioni 
individuali, attraverso interviste realizzate sia con l’ausilio di un 
questionario, sia con discussioni aperte con i singoli Consiglie-
ri e con il Presidente del Collegio Sindacale, successivamente 
elaborate dal consulente. Egon Zehnder, nella seduta del CDA 
dell’11 marzo, ha presentato i risultati della valutazione effettuata 
per il secondo anno di mandato del Consiglio in carica; in partico-
lare il consulente, sulla base dei commenti raccolti e dell’analisi 
comparativa svolta, ha elaborato le seguenti conclusioni: “Sul-
la base dei commenti raccolti e dell’analisi comparativa svolta, 
esprimiamo giudizio positivo di compliance, da parte di Acea, 
con le indicazioni del Codice di Autodisciplina relativamente al 
secondo anno di mandato del suo Consiglio.” Si segnala, tutta-
via, che in seguito all’attività di board evaluation al fine di un più 
efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei 
Comitati consiliari, si è ampliato il numero dei Consiglieri da 7 a 
9, con l’ingresso di 2 amministratori indipendenti in possesso di 
specifiche competenze. 

Alla luce di quanto esposto, si evidenzia la totale assenza 
di un programma di induction per gli amministratori, sindaci e 
dirigenti della società. Con riferimento all’attività board review 
sarebbe auspicabile fornire maggiori informazioni sulle aree di 
miglioramento. 

Composizione del Consiglio di Amministra-
zione, dei Comitati, di altri Organi e Funzioni 
di governo e controllo

Informazioni strutturali/composizione 
del Board e di altri organi

Secondo le previsioni dello Statuto della Società, il Consiglio 
di Amministrazione è composto da un numero di membri non in-
feriore a cinque e non superiore a nove, nominati dall’assemblea 
ordinaria dei soci (che ne determina il numero entro tali limiti) per 
un periodo non superiore a tre esercizi e rieleggibili alla scaden-
za del mandato. L’Assemblea del 5 giugno 2014 ha determinato 
in sette il numero degli Amministratori, nominando il Consiglio 
di Amministrazione e la Presidente, determinando la durata del 
mandato in tre esercizi, e comunque sino alla data dell’Assem-
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blea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio dell’eser-
cizio 2016.  Successivamente, conseguentemente alle valutazio-
ni formulate dal competente Comitato consiliare per le Nomine e 
la Remunerazione, nonché alle attività di autovalutazione al fine 
di un più efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazio-
ne e dei Comitati consiliari, è stato sottoposto all’esame dell’As-
semblea dei soci l’ampliamento del numero dei Consiglieri da 7 
a 9, con l’ingresso di 2 amministratori indipendenti in possesso di 
specifiche competenze.  Pertanto, al 31 dicembre 2015, e fino ad 
oggi, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Catia 
Tomasetti (Presidente), Alberto Irace (Amministratore Delegato), 
Paola Antonia Profeta, Elisabetta Maggini, Francesco Caltagiro-
ne, Diane D’Arras, Giovanni Giani, Roberta Neri e Massimiliano 
Capece Minutolo Del Sasso. Dei suddetti Consiglieri in carica, 
2 sono Consiglieri esecutivi (il Presidente e l’Amministratore 
Delegato), ai quali il Consiglio ha attribuito deleghe di gestione 
individuali, mentre i restanti 7 Amministratori sono non esecutivi, 
essendo privi di deleghe individuali di gestione. 

Numero dei Comitati
Il CdA ha istituito al proprio interno due Comitati con fun-

zioni propositive e consultive il Comitato Controllo e Rischi ed il 
Comitato per le Nomine e la Remunerazione. La composizione, 

i compiti ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati da 
appositi regolamenti approvati dal CdA. 

Il CdA ha inoltre costituito il Comitato Operazioni con Parti 
Correlate (OPC) quale organismo preposto a svolgere il ruolo 
richiesto dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e 
successive modifiche. Al Comitato OPC, composto da almeno 
tre Amministratori, tutti indipendenti, sono attribuiti compiti e po-
teri istruttori, propositivi e consultivi finalizzati alla valutazione e 
decisione delle operazioni con Parti correlate, sia di minore rile-
vanza che di maggiore rilevanza.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio 2001, è stato istituito il Comitato Etico, dotato di pieni ed 
autonomi poteri di azione e controllo, deputato a vigilare sull’at-
tuazione ed osservanza dei principi e delle regole comportamen-
tali espressi nel Codice Etico adottato da Acea. Al 31 dicembre 
2015, sono membri del Comitato: Paola Antonia Profeta (Presi-
dente), Elisabetta Maggini e Giovanni Giani (in qualità di ammi-
nistratori non esecutivi), e due componenti di nomina esterna, 
Maurizio Zollo e Luigi Giuliano.

Presenza del Lead Independent Director
Il CdA ha confermato in data 11/03/2016, come negli scorsi 

anni, che continuano a non ricorrere i presupposti previsti dal Co-
dice di Autodisciplina per la istituzione della figura del lead inde-
pendent director, tenuto conto che nella Società il Presidente del Composizione del Consiglio di Amministrazione e comitati
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Percentuale quote rosa

Tabella riepilogativa incarichi
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CdA, non ricopre il ruolo di principale responsabile dell’impresa 
(chief executive officer), né risulta disporre di una partecipazione 
di controllo della Società.

% quote rosa
Il numero di donne presenti rispetta i limiti di legge. Per un 

dettaglio si rimanda alla tabella n. 2

Dettaglio su cumulo di altri incarichi: normativa previ-
sta ed effettiva attuazione

Il CdA, nella seduta del 23 marzo 2011, previo parere favore-
vole del Comitato di Controllo Interno, ha deliberato che il nume-
ro massimo di incarichi che ciascun Consigliere può ricoprire in 
società quotate sia nella misura di 10, compreso quello ricoperto 
in ACEA, in modo che sia assicurata la massima disponibilità al 

disbrigo dell’incarico.
Tutti gli Amministratori in carica, già in occasione del depo-

sito delle liste e, successivamente, all’accettazione della carica, 
hanno reso noti gli incarichi dagli stessi ricoperti in altre società 
quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finan-
ziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. In base 
alle comunicazioni aggiornate, pervenute alla Società in attua-
zione agli orientamenti deliberati, tutti gli Amministratori, alla data 
dell’ 11/03/2016, risultano ricoprire un numero di incarichi compa-
tibile con gli stessi orientamenti espressi dal Consiglio.  

Verifica della diversificazione delle professionalità dei mem-
bri dei diversi organi: cv ed esperienze

Si riporta nelle tabelle 4 e 5 una sintesi del cv dei singoli 
amministratori e dei sindaci con specifico riferimento alla laurea 
conseguita.

Laurea conseguita Amministratori

Laurea conseguita dai membri Collegio Sindacale
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Informazioni sulla disciplina dei rapporti 
con le parti correlate

In base all’importo, le operazioni sono così suddivise:
– Operazioni di Maggiore Rilevanza, in cui almeno uno degli 

indici di rilevanza, dell’Allegato 3 del Regolamento succitato 
alla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e succes-
sive modificazioni, risulti superiore alla soglia del 5% , la cui 
approvazione è riservata al CdA di Acea SpA;

– Operazioni di importo esiguo che hanno un controvalore non 
superiore a euro 200.000,00 (duecentomila); 

– Operazioni di Minore Rilevanza, in cui rientrano tutte le opera-
zioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore 
rilevanza e di importo esiguo. 
La procedura prevede, prima dell’approvazione di un’opera-

zione con parti correlate, sia di Minore Rilevanza che di Maggio-
re Rilevanza, che il Comitato per le Operazioni con Parti Correla-
te esprima un parere sull’interesse della società al compimento 
dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza 
sostanziale delle relative condizioni. 

Commento: 
La composizione del Board rispetta le indicazioni del codice. 

Tra questi sicuramente è apprezzabile l’introduzione di migliora-
menti nel numero dei consiglieri delle autovalutazioni effettuate. 
Adeguata la presenza di quote rosa. Si segnala l’assenza di un 
Lead Indipendent Director; quest’ultimo pur se non necessario 
semplificherebbe i rapporti tra i comitati e gli azionisti riducendo 
possibili situazioni di asimmetria informativa. La struttura cultura-
le del CdA è abbastanza adeguata con la forte presenza di com-
petenze sia scientifiche, sia economiche. Il Collegio Sindacale, 
invece, registra la presenza solo di competenze economiche. 

Funzionamento del Consiglio 
di Amministrazione, dei Comitati 
e di altri Organi e Funzioni di governo 
e controllo
Informazioni di natura generale

Nel corso dell’esercizio 2015 il Consiglio di Amministrazione 
ha tenuto 16 riunioni, durate in media circa 2 ore e 20 minuti cia-
scuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei Consiglieri 

e la presenza del Collegio Sindacale. Il Consiglio opera secondo 
un Regolamento di funzionamento in vigore dal 22 aprile 2003, 
che disciplina le modalità per garantire la tempestività e comple-
tezza dell’informativa pre-consiliare; in esso si prevede che le 
proposte di deliberazione e le informative pervengano, corredate 
da tutta la documentazione utile e vistate dai Responsabili per 
le specifiche materie, almeno 10 giorni di calendario prima della 
data fissata per la seduta del Consiglio, alla segreteria societaria 
che le sottopone, senza indugio, all’approvazione dell’Ammini-
stratore Delegato, ai fini della definizione della bozza dell’Ordine 
del Giorno (OdG). 

Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è costituito da 
quattro amministratori, tutti non esecutivi, di cui tre indipendenti 
e precisamente: Elisabetta Maggini (Presidente indipendente), 
Giovanni Giani (non indipendente), Roberta Neri e Massimiliano 
Capece Minutolo del Sasso (entrambi indipendenti). Il Consiglio 
di Amministrazione ha riconosciuto in capo a Roberta Neri il 
requisito di un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia 
contabile e finanziaria. Il Comitato ha tenuto 5 riunioni, debita-
mente verbalizzate e caratterizzate dalla regolare partecipazione 
dei suoi componenti e da una durata media di circa 1 ora e 10 
minuti ciascuna. 

Nel corso del 2015 il Comitato:
1. Ha esaminato e approvato la Relazione annuale sull’attività 

svolta dal Comitato per la Remunerazione;
2. Ha esaminato e approvato la Relazione sulla Remunerazio-

ne ai sensi dell’art. 123-ter del DLgs 24 febbraio 1998, n. 58;
3. Ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi economico-

finanziari e autorizzato il pagamento del programma di in-
centivazione variabile MBO 2015;

4. Ha esaminato e poi proposto al Consiglio di assegnare gli 
obiettivi 2015 sulla base del Sistema di Incentivazione Va-
riabile;

5. Ha esaminato le risultanze della ricerca di una risorsa idonea 
a ricoprire il ruolo di CFO e ha espresso parere favorevole in 
merito al profilo individuato e al trattamento economico e alle 
condizioni contrattuali da proporgli, considerati in linea con 
le responsabilità da ricoprire e coerenti con quelli applicati 
a figure professionali di analoga responsabilità e livello in 
aziende consimili.
Il CdA ha confermato lo stanziamento di un budget annuo per 

il 2016 di € 25.000,00 (venticinquemila/00 euro) per il Comitato al 

Ripartizione per area di appartenenza:
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fine di consentire, qualora ritenuto necessario, il conferimento di 
incarichi esterni funzionali allo svolgimento delle proprie attività.

Il Comitato Controllo e Rischi, alla data del 31 dicembre 
2015, è costituito da tre amministratori, tutti non esecutivi, di cui 
due indipendenti, e precisamente: Roberta Neri (Presidente in-
dipendente), Elisabetta Maggini (indipendente) e Giovanni Giani 
(non indipendente). Il Consigliere Roberta Neri possiede una 
esperienza in materia contabile e finanziaria, ritenuta adeguata 
dal Consiglio al momento della nomina. Nel 2015, il Comitato 
ha tenuto 4 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione 
dei suoi componenti e del Presidente del Collegio Sindacale, di 
durata media di circa 1,10 minuti ciascuna. Di queste, 3 si sono 
tenute in forma congiunta con il Collegio Sindacale. Nel corso del 
2015 il Comitato ha svolto i compiti a questo riservati dal Codice 
di Autodisciplina e dal Regolamento interno ed in particolare:
– Ha supportato, con una adeguata attività istruttoria, le deci-

sioni e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione relative 
al sistema di controllo, nonché quelle relative all’approvazio-
ne delle relazioni finanziarie periodiche;

– Ha valutato, unitamente al Dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale dei 
conti e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi con-
tabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio 
consolidato;

– Ha esaminato le relazioni periodiche della Funzione Audit;
– Ha espresso pareri su specifici aspetti inerenti alla identifica-

zione dei principali rischi aziendali e audito i responsabili delle 
aree aziendali sulla modalità di gestione di tali rischi;

– Ha monitorato l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’effi-
cienza della Funzione Audit;

Ha chiesto alla Funzione Audit lo svolgimento di verifiche su 
spe– cifiche aree operative, dandone contestuale comuni-
cazione al presidente del Collegio Sindacale;

– Ha riferito al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione 
dell’approvazione finanziaria annuale e semestrale, sull’atti-
vità svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo 
interno e gestione dei rischi.

Il Comitato Operazioni con Parti Correlate (OPC): è 
composto da tre Amministratori indipendenti, e precisamente: 
Diane D’Arras, quale coordinatore, Roberta Neri e Massimiliano 
Capece Minutolo Del Sasso. Il Consiglio di Amministrazione ha 
confermato lo stanziamento di un budget annuo per il 2016 di € 
50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per il Comitato al fine di con-
sentire, qualora ritenuto necessario, il conferimento di incarichi 
esterni funzionali allo svolgimento delle proprie attività.

Interrelazione tra i comitati 
Nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la 

facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali ne-
cessarie per lo svolgimento dei loro compiti nonché di avvalersi 

di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di ammini-
strazione. L’emittente mette a disposizione dei comitati risorse 
finanziarie adeguate per l’adempimento dei propri compiti, nei 
limiti del budget approvato dal consiglio; alle riunioni di ciascun 
comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, 
inclusi altri componenti del consiglio o della struttura dell’emitten-
te, su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti 
all’ordine del giorno. Tuttavia nei documenti societari non si ri-
scontrano diffuse informazioni circa le interrelazioni fra i comitati

.

Piano di successione del management 

La relazione non contiene informazioni relative al piano di 
successione.
Sistema di controllo interno 

Il CdA di Acea ha individuato l’Amministratore Delegato qua-
le incaricato dell’istituzione e del mantenimento di un efficace 
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e ha con-
ferito mandato allo stesso di dare attuazione alle Linee di Indi-
rizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi. 
L’Amministratore Delegato, nel corso 2015, anche avvalendosi 
del supporto della Funzione Audit, ha curato l’identificazione dei 
principali rischi aziendali, tenuto conto delle caratteristiche delle 
attività svolte da Acea e dalle società controllate e li ha sottoposti 
periodicamente all’esame del Consiglio. Ha dato esecuzione alle 
linee di indirizzo definite dal Consiglio curando la progettazione, 
realizzazione e gestione del Sistema e verificandone costante-
mente l’adeguatezza complessiva, l’efficacia e l’efficienza.

Risk Appetite Framework e Monitoraggio Periodico
La progettazione, implementazione e la periodica valuta-

zione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi 
di ACEA sono basate su best practices di riferimento (modello 
integrato “Internal Control” emesso dal CoSO) e sui principi del 
Codice di Autodisciplina. 

Il sistema di gestione dei rischi adottato da ACEA prevede 
una responsabilità diffusa e il coinvolgimento di soggetti a tutti i 
livelli dell’organizzazione. In particolare, il processo di gestione 
dei rischi attuato in ACEA comprende le attività di identificazio-
ne, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi. La società si 
avvale di un modello strutturato di Control Risk Self-Assessment 
(CRSA), che ha l’obiettivo di supportare il management nell’in-
dividuazione dei principali rischi, delle priorità di intervento e 
nell’adozione di politiche di mitigazione per ricondurre il rischio 
residuo ad un livello ritenuto accettabile dal vertice aziendale. 
Per particolari tipologie di rischio sono adottati modelli di con-
trollo e monitoraggio di secondo livello che possono prevedere 
specifici indicatori e limiti di rischio. 

La responsabilità dei controlli è articolata su tre livelli com-
plementari:
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- i controlli di 1° livello, diretti ad assicurare il corretto svolgi-
mento dei processi aziendali, al fine di prevenire e gestire i rischi 
attraverso opportune azioni di mitigazione, la cui responsabilità 
è affidata alle strutture di linea;

- i controlli di 2° livello, diretti a verificare che i controlli defi-
niti per lo svolgimento delle operazioni aziendali siano efficaci e 
operativi attraverso attività di monitoraggio continuo finalizzate a 
garantire che le azioni di mitigazione dei rischi siano adeguata-
mente identificate e poste in essere nell’organizzazione da chi 
ne ha la responsabilità di attuazione;

- i controlli di 3° livello, affidati alla Funzione Audit, che si 
sostanziano nelle verifiche indipendenti sul disegno e il funziona-
mento del Sistema di Controllo complessivo, e sul monitoraggio 
dell’esecuzione dei piani di miglioramento definiti dal manage-
ment.

La Funzione Audit riporta gerarchicamente al Consiglio di 
Amministrazione e non è responsabile di alcuna attività operati-
va. Riferisce al Presidente, all’Amministratore Delegato, al Comi-
tato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale sul funzionamento, 
l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Controllo. La Funzione 
opera sulla base di un piano di lavoro, definito con metodologie 
risk–based, che è approvato annualmente dal Consiglio di Am-
ministrazione, sentiti il Collegio Sindacale e l’Amministratore In-
caricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

I presidi accentrati di monitoraggio di particolari categorie 
di rischio rappresentano la modalità attraverso la quale è resa 
possibile una visione trasversale dei rischi e dei connessi si-
stemi di controllo fra i diversi processi all’interno del Gruppo. I 
principali presidi accentrati di monitoraggio sono i seguenti:
– Rischio di tasso di interesse;
– Rischi di commodity;
– Rischi di credito commerciale (clienti);
– Rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro;
– Rischi di compliance ex D.Lgs. 231/2001;
– Rischi regolatori;
– Rischi di informativa finanziaria (ex L. 262/2005);
– Rischi di compliance in materia di protezione dei dati perso-

nali (ex D.Lgs. 196/2003);
– Rischi di sicurezza informatica.

Quality Assurance Review di Risk Management, 
Compliance e Internal Audit 

Rapporti con gli azionisti

Le informazioni price-sensitive che riguardano la Società 
sono oggetto di puntuale e tempestiva comunicazione al mer-
cato e alle relative Autorità di Vigilanza. Le informazioni in og-
getto sono rese disponibili sul sito Internet aziendale www.acea.
it, costantemente aggiornato. La struttura organizzativa di ACEA 

prevede una Funzione di Investor Relations, alle dipendenze 
dell’Amministratore Delegato, la cui Responsabile è la dottores-
sa Elvira Angrisani.  Nel 2015 si sono tenute Conference Call 
con la Comunità finanziaria in occasione dell’approvazione dei 
risultati annuali e infrannuali e del Piano Industriale 2015-2019 e 
a seguito della pubblicazione, da parte dell’AEEGSI, del Metodo 
Tariffario Idrico relativo al periodo regolatorio 2016-2019; sono 
stati organizzati road-show sulle principali piazze europee, nel 
corso dei quali si sono svolti incontri “one on one” e presenta-
zioni allargate con circa 170 investitori equity, analisti buy side e 
investitori/analisti credit; La Società ha partecipato a Utilty Con-
ference organizzate da primarie Banche d’Affari.  

Commento:
La struttura dei comitati è adeguata e rappresentata da Indi-

pendenti. Si segnala anche la presenza di un Comitato a parte 
per la verifica delle parti correlate; quest’ultimo è coordinato da 
un indipendente che non è presente negli altri comitati. I comitati 
hanno a disposizione uno specifico budget per la consultazione 
di esperti e sono ben delineate le funzioni. Non sono fornite infor-
mazioni circa le proposte avanzate dai comitati La progettazione, 
implementazione e la periodica valutazione del Sistema di Con-
trollo Interno e di Gestione dei Rischi di ACEA sono basate su 
best practices di riferimento (modello integrato “Internal Control” 
emesso dal CoSO) e sui principi del Codice di Autodisciplina. 
Le informazioni price-sensitive che riguardano la Società sono 
puntuali e tempestive.

Remunerazione ed incentivazione 
Amministratori ed Alta Direzione

Descrizione del pay mix (retribuzione fissa, variabile 
di breve e di lungo periodo) di Amministratori e Alta 
Direzione;

Il mix del pacchetto retributivo del Management di Acea 
risponde alle seguenti finalità:
· Bilanciare le componenti di retribuzione fissa e variabile nel 

tempo; 
· Attuare un approccio flessibile alla remunerazione;
· Promuovere l’orientamento alle performance, disincentivando 

comportamenti rischiosi e orientati al breve periodo.
Anche per il 2015, si conferma l’utilizzo del multiplo retribu-

tivo, ossia il rapporto tra la remunerazione del Capo Azienda 
e quella del dipendente mediano, come uno degli strumenti di 
monitoraggio della politica di remunerazione di Acea. La metodo-
logia seguita prende in considerazione soltanto i compensi fissi 
per due ordini di motivi. Il primo è che la retribuzione variabile ha 
un impatto percentuale molto superiore per il Capo Azienda che 
per il dipendente mediano. Il secondo, per evitare di incorrere in 
un effetto paradosso, è che la retribuzione complessiva è funzio-
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ne dei risultati conseguiti. Il multiplo retributivo di Acea, ad oggi, 
è pari a 7.3, registrando un decremento di 0.5 rispetto a quello 
dello scorso anno di 7.8, risultando significativamente inferiore a 
quello dei peers.

La correlazione tra remunerazione, rischi e performance è 
conseguita attraverso un sistema che: parametra la retribuzio-
ne variabile a indicatori di performance misurata su orizzonte 
pluriennale; la retribuzione variabile è determinata in funzione 
di indicatori validi per Gruppo e Area Industriale di business; 
condiziona la liquidazione del bonus differito al mantenimento di 
condizioni di solidità, liquidità e redditività del Gruppo ed even-
tualmente dell’Area di business, al conseguimento di un’adegua-
ta performance a livello individuale e ad una corretta condotta 
individuale.

Tenuto conto del profilo di rischio valutato “moderato”, Acea 
ha scelto di non procedere all’assegnazione di strumenti finan-
ziari ad elevata volatilità, quali ad esempio diritti di opzione o altri 
strumenti assimilabili. La componente variabile di lungo periodo 
è, pertanto, costituita esclusivamente da un piano di tipo mone-
tario. 

Presidente: Il pacchetto retributivo del Presidente si compo-
ne della sola retribuzione fissa annua lorda, non avendo ricono-
sciuta la parte di retribuzione variabile. Il Presidente percepisce, 
inoltre, un emolumento per la carica di Consigliere di Ammini-
strazione. Il Presidente del Gruppo Acea, Catia Tomasetti, ha 
percepito, per il periodo di riferimento 1° gennaio 2015 – 31 di-
cembre 2015, un compenso annuo lordo pari ad € 120.000 ed un 
compenso annuo lordo come membro del Consiglio di Ammini-
strazione pari ad € 26.000. Non è prevista nessuna retribuzione 
variabile di breve periodo.

AD: Il pacchetto retributivo dell’Amministratore Delegato - Di-
rettore Generale si compone di: Retribuzione fissa annua lorda 

come dirigente; Retribuzione variabile di breve periodo (MBO), 
definita in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi di 
redditività del Gruppo e di soddisfazione della Clientela. Retribu-
zione variabile di medio-lungo periodo (LTIP) erogata su base 
triennale, che, in misura teorica annua, è calcolata come percen-
tuale della retribuzione fissa a seconda del raggiungimento degli 
obiettivi economico-finanziari e di redditività di medio-lungo pe-
riodo. L’Amministratore Delegato del Gruppo Acea, Alberto Irace, 
ha percepito un compenso annuo lordo pari a € 260.000 ed un 
compenso annuo lordo come consigliere pari ad € 26.000.  E’ 
prevista per l’Amministratore Delegato una retribuzione variabile 
di breve periodo, pari ad un bonus annuo lordo di € 210.000, 
secondo il criterio precedentemente illustrato. A conclusione del 
ciclo triennale 2013-2015, l’incentivo a lungo termine legato al 
raggiungimento degli obiettivi che rientrano nel Piano, come 
indicato nella Sezione I del presente documento, è stato con-
suntivato per il triennio di riferimento. La retribuzione variabile 
derivante dall’LTIP dell’Amministratore Delegato è pari ad un 
importo € 217.588. Completa la retribuzione dell’Amministrato-
re Delegato un pacchetto di benefit non monetari il cui valore è 
stimabile in € 65.569,17 in ragione d’anno. Con delibera n. 52 
del 7 ottobre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha conferito 
ad Alberto Irace la carica di Direttore Generale, per la quale non 
percepisce alcun emolumento aggiuntivo. Il totale risulta essere 
pari a 779.157 €

Membri del Consiglio: L’emolumento annuo per la carica di 
Amministratore è pari a € 26.000 annui lordi omnicomprensivi, 
al netto del rimborso su base annuale delle spese documentate. 
Si ricorda che la remunerazione per la partecipazione a comita-
ti interni al Consiglio di Amministrazione e ad altri Organismi e 
Comitati con funzioni propositive e consultive è stata fissata in 
misura non superiore ad € 2.000 annui lordi omnicomprensivi, 

Componenti pacchetto retributivo
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con un limite massimo di € 4.000 indipendentemente dal numero 
di comitati ai quali ciascun Consigliere partecipa.

Nel dettaglio la remunerazione totale dei consiglieri è la se-
guente:

Francesco Caltagirone: 26.000 € compenso fisso + 667 € 
partecipazione al comitato etico =26.667 €

Giovanni Giani: 26.00 €  compenso fisso + 54.715 €  Com-
pensi da controllate e collegate + 4.000 €  Compensi per la par-
tecipazione a comitati = 84.715 €

Diane D’arras: 26.000€  compenso fisso + 2.000€  partecipa-
zione comitato OP C= 28.000€

Elisabetta Maggini: 26.000€  compenso fisso + 4.000€  par-
tecipazioni a comitati = 30.000€

Paola Antonia Profeta: 26.000€  compenso fisso + 2.667€  
partecipazioni a comitati= 28.667 €

Roberta Neri e Massimiliano Capece Minutolo del Sasso: 
17.917€  compenso fisso + 2.667 € partecipazioni a comitati = 
20.583 € 

Dirigenti con responsabilità strategiche: Il pacchetto retributi-
vo dei Dirigenti con responsabilità strategiche si compone di: Re-
tribuzione fissa;  Retribuzione variabile di breve periodo (MBO) 
che, in media, rappresenta circa il 48% della retribuzione fissa 
dei Dirigenti con responsabilità strategiche; Retribuzione varia-
bile di medio-lungo periodo (LTIP) che, in media, rappresenta 
circa il 28%, su base annua, della retribuzione fissa dei dirigenti 
con responsabilità strategiche. L’ammontare della retribuzione 
variabile annuale è definito in funzione del livello di raggiungi-
mento degli obiettivi di Gruppo, secondo quanto disciplinato dal 
Sistema Variabile Incentivante in vigore. La retribuzione variabile 
di medio-lungo periodo è costituita da un bonus, erogato su base 

triennale, subordinato al raggiungimento degli obiettivi di medio-
lungo periodo. 

Per la remunerazione dei Sindaci si fa riferimento all’imma-
gine sopra riportata.

Descrizione e valutazione dei principi/target/
obiettivi alla base delle remunerazioni;

Il Sistema di incentivazione variabile annuale è rivolto ai 
Manager identificati annualmente sulla base delle linee-guida di 
Gruppo e in coerenza con le strategie aziendali di business e di 
gestione delle Risorse Umane.

I destinatari del sistema ricevono, a inizio anno, una scheda 
contenente gli obiettivi assegnati ed i relativi traguardi di raggiun-
gimento (target). Il bonus complessivo è determinato sulla base 
delle percentuali di raggiungimento dei target incrociate con la 
valutazione dei comportamenti contenuti nel Modello di Perfor-
mance & Leadership.

Il bonus, assegnato individualmente alla Risorsa, è calcola-
to come percentuale della Retribuzione Annua Lorda, variabile 
in relazione al livello di inquadramento e dell’impatto del ruolo 
sul Business. Tale bonus è, pertanto, funzione del meccanismo 
di collegamento tra il livello di raggiungimento degli obiettivi as-
segnati – espresso su tre livelli di performance (alto, medio e 
basso) – e la percentuale teorica massima erogabile a ciascuno 
in funzione della posizione organizzativa.

Misurazione della performance
Ogni partecipante al sistema concorre a ricevere un Premio 
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totale – payout – che dipende dal grado di raggiungimento degli 
obiettivi di Gruppo - si veda, di seguito, l’articolazione ed il peso 
percentuale – che rappresentano un gate d’accesso all’intera 
scheda assegnata individualmente:

Obiettivi economico-finanziari di Gruppo:
Sono assegnati in base ai target del budget annuale ed il 

risultato è consuntivato nel corso dell’anno successivo. Per l’e-
sercizio 2015, tali obiettivi sono rappresentati dai seguenti target:
- Margine Operativo Lordo (MOL) di Gruppo: 40%
- Posizione Finanziaria Netta (PFN) di Gruppo: 40%
- Utile Netto (UN) di Gruppo: 15%
- Customer Satisfaction: 5% 

L’impianto è rappresentato dalla definizione di soglie di valo-
re minimo e massimo per ciascun Obiettivo di Gruppo.

In aggiunta allo specifico valore target identificato, sono defi-
niti i valori minimi per ciascun indicatore per accedere al pay out 
ed i valori successivi che determinano i diversi livelli di pay out 
erogabili. Nel dettaglio, per ogni indicatore, saranno definite le 
seguenti soglie di valore minimo:
- Margine Operativo Lordo: target -1%
- Posizione Finanziaria Netta: target +2%
- Utile Netto: target -3%
- Customer Satisfaction: target 6.9

Funzionamento del Sistema di Incentivazione Variabile
Il raggiungimento del valore minimo darà accesso all’80% 

del pay out per quell’indicatore.
Il raggiungimento del valore di budget darà accesso all’100% 

del pay out per quell’indicatore.
L’accesso al 120% del pay out dell’indicatore sarà determi-

nato con il raggiungimento dei seguenti valori:
- Margine Operativo Lordo: target +1%
- Posizione Finanziaria Netta: target -2%
- Utile Netto: target +10%
- Customer Satisfaction: target > 7

Il sistema prevede dei calcoli di ponderazione sul raggiun-
gimento dei singoli obiettivi di Gruppo ai fini dell’erogazione del 
pay out.

All’interno di ciascun intervallo definito su ognuno dei quattro 
obiettivi di Gruppo, il valore di consuntivo definirà, attraverso una 
interpolazione lineare, la percentuale di pay out associata.

Eventuale presenza/assenza e descrizione di un Peer 
Group per meglio definire le politiche di remunerazione;

Nella relazione sulla remunerazione non si fa riferimento alla 
presenza di un peer group per meglio definire le politiche di re-
munerazione. 

Descrizione dei sistemi di incentivi e di remunerazione degli 
Amministratori e dell’Alta Direzione da parte dell’Assemblea 
degli Azionisti

È stato fissato un limite massimo della remunerazione va-
riabile?

Risulta essere pari al 120% della remunerazione fissa.

L’indennità eventualmente prevista 
per la cessazione del rapporto 
di amministrazione è definita in modo tale 
che il suo ammontare complessivo 
non superi un determinato importo 
o un determinato 
numero di anni di remunerazione.

Non esistono accordi che prevedano indennità fisse o clau-
sole di qualsivoglia natura volte a salvaguardare i Dirigenti del 
Gruppo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (c.d. para-
chute). Si rimanda, pertanto, sul tema, agli istituti previsti dal 
CCNL per i Dirigenti delle Imprese dei Servizi di Pubblica Utilità 
che disciplinano, nella parte IVa e Va, le modalità di definizio-
ne della cessazione del rapporto di lavoro dei Dirigenti. A tale 
Contratto si ispira, peraltro, la Policy “Gestione Esodi Dirigenti” 
approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 
33 del 21 Dicembre 2011. Non sono stati, altresì, stipulati accordi 
tra Acea e gli Amministratori in carica che prevedano indennità in 
caso di dimissioni o revoca senza giusta causa.

Anche per i Dirigenti con responsabilità strategiche non sono 
previsti accordi che regolino ex ante gli aspetti economici relati-
vi all’eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Si 
applicano, in tali casi, i succitati istituti previsti dalla contratta-
zione collettiva nazionale di riferimento.   In linea con una richie-
sta crescente da parte del Codice di Autodisciplina in materia 
di trasparenza, nell’ottica di una politica retributiva sempre più 
responsabile, Acea, che è stata tra le prime aziende in Italia ad 
aver recepito le indicazioni degli enti regolatori europei in tale 
direzione, non solo ha previsto il mantenimento della clausola di 
clawback, ma ha esteso tale clausola anche ai ruoli manageriali 
con maggior impatto sul business del Gruppo.

Tale scelta garantisce il diritto di chiedere la restituzione delle 
componenti variabili della remunerazione – sia di breve che di 
medio-lungo periodo – qualora tali componenti siano state ver-
sate sulla base di comportamenti di natura dolosa e/o per col-
pa grave, come l’intenzionale alterazione dei dati utilizzati per 
il conseguimento degli obiettivi ovvero l’ottenimento degli stessi 
obiettivi mediante comportamenti contrari alle norme aziendali 
o legali.

Chi ha preso parte all’attività del Comitato?
Ad oggi, non sono intervenuti esperti indipendenti nella pre-

disposizione della Politica per la Remunerazione. E’ comunque 
previsto un budget a disposizione del Comitato per le attività di 
consulenza esterna.
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Commento
Non sono definiti i meccanismi degli incentivi di Lungo Ter-

mine e in particolare su: (i) prezzo di esercizio e strike price in 
caso di opzioni; (ii) sconti sul fondo perduto (iii) periodo e date di 
esercizio delle agevolazioni a fondo perduto; (iv) lunghezza del 
periodo di esercizio (v) criteri di performance. Sarebbe, pertanto, 

auspicabile un confronto di peer per delineare una politica retri-
butiva in linea con le best practice internazionale. Nella relazione 
sulla remunerazione, infatti, non si fa riferimento alla presenza di 
un peer group per meglio definire le politiche di remunerazione.

Non emerge dalle relazioni una partecipazione del presiden-
te del Collegio Sindacale o altro suo delegato all’attività del co-
mitato remunerazioni.  
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ENEL S.p.A

Azionariato e rappresentanza

Indicazioni di carattere generale

Enel S.p.A. (“Enel” o la “Società”) è a capo di un gruppo mul-
tinazionale tra i principali operatori integrati globali dell’elettricità 
e del gas, con un particolare focus in Europa e America Latina. 
Il Gruppo opera in più di 30 Paesi (su 4 continenti), con circa 61 
milioni di utenze nel mondo, ha la più ampia base di clienti tra gli 
operatori europei del settore. Enel è una società quotata sul Mer-
cato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. dal 1999 e registra il più elevato numero di azionisti tra le 
società italiane (circa 1 milione tra investitori retail e istituzionali). 
Nella compagine sociale di Enel figurano i 
principali fondi d’investimento internazionali, 
compagnie di assicurazione, fondi pensione 
e fondi etici, anche grazie all’adozione da 
parte della Società e del Gruppo delle mi-
gliori pratiche internazionali in materia di tra-
sparenza e di corporate governance. Inoltre, 
all’interno del Gruppo Enel vi sono altre 14 
società emittenti azioni quotate sulle Borse 
italiana, spagnola, russa, argentina, brasilia-
na, cilena e peruviana.  

Il capitale della Società è costituito esclu-
sivamente da azioni ordinarie, con diritto di 
voto sia nelle assemblee ordinarie che in 
quelle straordinarie. Alla fine dell’esercizio 
2015, il capitale sociale di Enel ammontava a 
euro 9.403.357.795, suddiviso in altrettante 
azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna, 
che risultano quotate presso il Mercato Tele-
matico Azionario organizzato e gestito dalla 
Borsa Italiana.

Dettaglio ripartizione azionaria-
to per fascia di possesso 
e area geografica

Al 31 dicembre 2015 l’azionariato di 
Enel S.p.A. si compone come mostra il gra-
fico nella Figura 1.

Le informazioni sulla distribuzione geo-
grafica degli investitori istituzionali risultano 
come segue nella Figura 2.

Non avendo sufficienti informazioni 
riguardo la distribuzione geografica de-

gli investitori retail, si può desumere rispetto alla distribuzione 
geografica dell’azionariato di Enel S.p.A. quanto segue: ripor-
tando le percentuali di distribuzione geografica degli investitori 
istituzionali al livello dell’azionariato totale possiamo stabilire 
che il capitale di Enel è composto dal 25% di azioni del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, dal 23% di azioni proprie-
tà di investitori retail (di cui non sono note altre informazioni), 
da azioni possedute da investitori istituzionali, il 5,2% italiani, il 
7,8% inglesi, il 19,4% nordamericani, il 15,08% europei (non in-
glesi), il 4,68% possedute da investitori istituzionali di altri paesi. 
Per cui, almeno 30,2% delle azioni è di proprietà italiana (MEF + 
Investitori Istituzionali italiani) poiché non si hanno informazioni 
sufficienti sugli investitori italiani per conoscerne la percentuale 
italiana.

Dalla Relazione sulla Corporate Governance e sugli Assetti 
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Proprietari, né da nessun altro documento disponibile sul sito 
internet dell’azienda, emergono informazioni relative alla distri-
buzione delle azioni per fascia di possesso.

Modalità e strumenti 
di rappresentanza in Assemblea

Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla 
legge e dallo statuto, è disciplinato da un apposito regolamento 
approvato dall’assemblea ordinaria del 25 maggio 2001 (quale 
modificato ed integrato nel 2010), i cui contenuti sono allineati ai 
modelli elaborati da alcune associazioni di categoria (Assonime 
ed ABI) per le società con azioni quotate. 

Ai fini della partecipazione in assemblea gli azionisti possono 
utilizzare due strumenti di rappresentanza:
1. Delega ordinaria: Per il conferimento della delega può es-

sere utilizzato il modulo di delega  , che può essere scaricato 
in versione stampabile dal sito internet. Qualora il modulo di 
delega non possa essere reso disponibile in forma elettroni-
ca per motivi tecnici, esso sarà trasmesso in forma cartacea, 
gratuitamente, a semplice richiesta, da effettuare telefonica-
mente. La delega va notificata: il rappresentante può, in luo-
go dell’originale, consegnare o trasmettere alla Società una 
copia della delega, anche su supporto informatico, attestan-
do sotto la propria responsabilità la conformità della delega 
all’originale e l’identità del delegante. La delega può essere 
fatta pervenire alla Società, compilata in ogni suo campo, 
redatta con carattere leggibile e debitamente sottoscritta, al-
meno due giorni di mercato aperto prima della data fissata 
per l’Assemblea a mezzo posta o via fax. Ai sensi dell’art. 
135-novies, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, e dell’art. 11.1 dello Statuto Sociale, la delega 
può essere notificata alla Società anche in via elettronica fino 
all’avvio dei lavori assembleari, utilizzando l’apposita sezio-
ne “Notifica della delega in via elettronica” del sito internet;

2. Delega al rappresentante designato dalla società:  La delega 
può altresì essere conferita a Computershare S.p.A., con 
sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19, rappre-
sentante all’uopo designato dalla Società ai sensi dell’art. 
135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
La delega conferita al rappresentante designato deve con-
tenere istruzioni di voto e ha effetto per le sole proposte in 
relazione alle quali siano conferite tali istruzioni. Si rammenta 
che le azioni per le quali viene conferita la delega al rappre-
sentante designato sono computate ai fini della regolare costi-
tuzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali 
non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono 
invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della 
quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere. 
Il conferimento della delega al rappresentante designa-

to non comporta alcuna spesa per il socio, fatta eccezio-
ne per quelle di eventuale spedizione della delega stes-
sa. La delega può essere conferita al rappresentante 
designato utilizzando lo specifico applicativo web predisposto 
e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso 
il quale è possibile procedere alla compilazione guidata 
del modulo di delega al rappresentante designato. 
Il modulo di delega al rappresentante designato è inol-
trabile online tramite compilazione guidata ed è altre-
sì disponibile, in versione scaricabile e stampabile, 
nella sezione dedicata del sito internet della Società. 
La delega, completa in ogni suo campo e debitamente sotto-
scritta, deve essere fatta pervenire in originale al rappresentan-
te designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aper-
to precedente la data dell’Assemblea; entro la medesima data 
copia della delega, accompagnata da una dichiarazione che ne 
attesti la conformità con l’originale, può essere eventualmente 
anticipata al rappresentante designato tramite fax o posta elet-
tronica. Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di 
voto possono essere revocate con le modalità sopra indicate. 
Si avvisa che, qualora il modulo di delega al rappresentante 
designato non possa essere reso disponibile in forma elet-
tronica per motivi tecnici, lo stesso sarà trasmesso in forma 
cartacea, gratuitamente, a semplice richiesta del socio, da ef-
fettuare telefonicamente. (Informazioni derivanti dall’avviso di 
convocazione dell’assemblea prevista per il 26 maggio 2016)
Il regolamento assembleare prevede, all’articolo 6, “Interventi 

e repliche”, che sia il presidente a regolare la discussione dando 
la parola ai soggetti intervenuti. Le richieste di intervento possono 
esser avanzate da momento della costituzione dell’assemblea e 
fino a quando il presidente non dichiari chiusa la discussione in 
merito all’argomento oggetto della stessa. Il presidente e i suoi 
collaboratori rispondono agli interventi e chi ha chiesto la parola 
ha poi la possibilità di una breve replica. Il comma 6, riporta i 
limiti temporali di interventi e repliche senza stabilire un preciso 
numero di minuti, ma indicando solamente il tempo massimo – di 
norma non superiore a dieci minuti per gli interventi ed a cinque 
minuti per le repliche – al fine di garantire che l’assemblea possa 
concludere i propri lavori in un’unica riunione.

Il rappresentante degli azionisti designato da Enel è la socie-
tà Computershare S.p.A. Per ciascuna assemblea, o per periodi 
più lunghi viene designato rappresentante degli azionisti un sog-
getto appartenente a tale società.

In relazione alla convocazione ed al funzionamento delle 
assemblee, vi sono alcuni punti da segnalare. Enel S.p.A. è par-
tecipata per gran parte da investitori istituzionali non italiani, sul 
sito tuttavia non è presente alcuna versione dell’avviso di con-
vocazione dell’assemblea in altre lingue al di fuori dell’italiano. 
Tale punto può rappresentare un’inefficienza per eventuali sog-
getti esteri che intendano prendere parte alla riunione. Inoltre, 
pur essendo dotata di un sistema di deleghe sia ordinarie che al 
rappresentante designato dalla società, Enel non prevede, per 
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l’assemblea del 26 Maggio 2016, la possibi-
lità che gli azionisti partecipino tramite mezzi 
elettronici. I due punti esaminati, soprattutto 
se combinati, possono rappresentare ele-
menti di disincentivo per gli shareholders alla 
partecipazione delle riunioni assembleari.

Sistemi di governo e controllo
Sistema di governo: dualistici, 
monistici o tradizionali 
In conformità a quanto previsto dalla legisla-
zione italiana in materia di società con azioni 
quotate, l’organizzazione della Società si 
caratterizza un modello di governance di tipo 
tradizionale con presenza di un’assemblea 
degli azionisti, che nomina Consiglio di Am-
ministrazione e Collegio Sindacale. All’interno del Consiglio di 
Amministrazione sono previsti quattro comitati. (Figura 3)

Così come nel 2014, la Società ha organizzato anche nel 
corso del 2015 un apposito programma di induction finalizzato a 
fornire agli amministratori un’adeguata conoscenza dei settori di 
attività in cui opera il Gruppo, delle dinamiche aziendali e della 
loro evoluzione, dell’andamento dei mercati e del quadro norma-
tivo di riferimento (obiettivi e aree di interesse); a tale programma 
hanno partecipato anche i sindaci. Le iniziative di induction svol-
te nel corso del 2015 hanno riguardato:
– le attività di alcune società comparabili ad Enel per dimensio-

ni e tipologia di business;
– l’organizzazione e le attività svolte dalla Funzione Human Re-

sources e Organization. 
E’ stato redatto poi un programma di induction per 

il 2016 che prevede, oltre quanto trattato negli anni 
precedenti, anche un’analisi delle modalità di gestio-
ne dei rischi nell’ambito della Società e del Gruppo. 
Non emergono, dai documenti e dalle informazioni pubblicate sul 
sito, notizie ulteriori in merito all’attività di board induction.

Board review (autovalutazione)

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodiscipli-
na nell’ultimo scorcio dell’esercizio 2015 il consiglio di ammini-
strazione, con l’assistenza di Management Search S.r.l., società 
specializzata nel settore e non avente alcun ulteriore rapporto pro-
fessionale o commerciale con Enel o con altre società del Gruppo, 
ha effettuato – e completato nel mese di marzo 2016 – una valuta-
zione della dimensione, della composizione e del funzionamento 
del consiglio stesso e dei suoi comitati (c.d. board review). Tale 
board review fa seguito ad analoghe iniziative assunte con caden-

za annuale dal consiglio di amministrazione a partire dal 2004. 
La board review è stata condotta:
– Attraverso la compilazione di un questionario da parte di cia-

scun membro del consiglio di amministrazione;
– a cui sono seguite interviste individuali da parte della società 

di consulenza per approfondire gli aspetti più rilevanti.
Sono stati interessati dall’iniziativa anche i com-

ponenti il collegio sindacale, nella qualità di osserva-
tori, per arricchire il processo di valutazione del con-
siglio di amministrazione con un’ulteriore prospettiva. 
Per quanto concerne gli argomenti trattati, si segnala che il que-
stionario e le interviste hanno in particolare riguardato la struttura 
e la composizione del consiglio di amministrazione; l’organizza-
zione e lo svolgimento delle riunioni consiliari, con particolare ri-
guardo alla completezza e alla tempestività dei relativi flussi infor-
mativi e ai processi decisionali adottati; la frequenza, i contenuti e 
l’utilità delle attività di induction, nonché del vertice strategico an-
nuale; il ruolo svolto dal presidente ed i rapporti tra il consiglio di 
amministrazione, l’amministratore delegato e il top management; 
la partecipazione del consiglio di amministrazione al processo di 
definizione degli obiettivi strategici; la percezione circa l’efficien-
za e l’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei 
rischi; la composizione e il funzionamento dei comitati e l’effica-
cia della loro attività a supporto del consiglio di amministrazione. 
Nell’ambito del processo di board review la società di consu-
lenza ha provveduto anche all’esame della documentazione 
societaria, rappresentata principalmente dai verbali delle ri-
unioni del consiglio di amministrazione e dei comitati, al fine 
di verificare la corrispondenza delle pratiche seguite da tali 
organi rispetto alla normativa applicabile alla Società ed alla 
regolamentazione interna da questa adottata; si è altresì pro-
ceduto da parte della medesima società di consulenza a un 
raffronto (benchmarking) di Enel con altre primarie società 
quotate italiane ed estere in merito alle modalità di svolgimen-
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to della board review, al livello di trasparenza nella comuni-
cazione al mercato dei relativi risultati, nonché alla compo-
sizione e al funzionamento del consiglio di amministrazione. 
Gli esiti della board review riferita all’esercizio 2015 confermano 
un quadro complessivo del funzionamento del consiglio di ammi-
nistrazione e dei comitati decisamente positivo, dal quale emerge 
che tali organi operano in modo efficace e trasparente, in stretta 
aderenza alle best practice in materia di corporate governance, 
secondo quanto confermato dalla società di consulenza.

 
Tra i punti di forza si segnalano: 
– il consiglio di amministrazione si conferma caratterizzato da 

un adeguato bilanciamento in termini di competenze pro-
fessionali, anzianità di carica, diversità d’età e di genere dei 
componenti, ha un chiaro assetto organizzativo ed imposta il 
funzionamento delle riunioni in modo da agevolare una effet-
tiva partecipazione al dibattito dei vari consiglieri e, quindi, un 
efficace confronto dialettico fra i medesimi;

– I flussi informativi diretti ai consiglieri sono percepiti dagli inte-
ressati come generalmente adeguati, sia in termini quantitati-
vi che qualitativi, all’assunzione delle decisioni; 

– Il presidente gestisce con efficacia le riunioni e favorisce il 
dibattito consiliare; le funzioni gestionali sono accentrate nel-
la figura dell’amministratore delegato/direttore generale, che 
opera in un contesto in cui i consiglieri non esecutivi esercita-
no attivamente la loro funzione dialettica e di monitoraggio; 

– La sempre più approfondita conoscenza del business della 
Società e del Gruppo, maturata dai consiglieri anche grazie 

alla continuità delle attività di induction, contribuisce positiva-
mente ai lavori consiliari; 

– La qualità del dibattito, che emerge dalle verbalizzazioni, evi-
denzia il contributo delle diverse competenze professionali 
alle delibere consiliari e il clima costruttivo esistente all’interno 
del consiglio di amministrazione; 

– L’interazione del consiglio di amministrazione con il top ma-
nagement della Società e del Gruppo risulta adeguata, come 
si evince dal costante coinvolgimento delle figure manageriali 
chiave al fine di fornire gli opportuni approfondimenti nel cor-
so delle riunioni consiliari; 

– La qualità del lavoro svolto dai comitati e il supporto da essi 
fornito all’attività del consiglio di amministrazione risultano 
unanimemente apprezzati; le verbalizzazioni riportano con 
accuratezza e precisione l’andamento delle adunanze consi-
liari e delle riunioni dei comitati.
Le aree di miglioramento si ravvisano in: effettuazione – per i 

temi di particolare complessità e rilevanza sottoposti al consiglio 
di amministrazione – di approfondimenti specifici anche median-
te iniziative mirate di induction, al fine di consentire ai consiglieri 
di disporre di ulteriori elementi di valutazione; predisposizione di 
un’analisi sul clima aziendale, per verificare se anche su questo 
aspetto la Società si colloca tra le aziende di riferimento.

La sezione relativa alla board review presente nella Relazio-
ne è completa di tutti i requisiti descritti dal TUF. Non esistono 
altri documenti che approfondiscano l’argomento.

Sia per la Board Induction che per la Board Review sono 
presenti, nella Relazione sulla corporate governance e gli assetti 
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proprietari, le informazioni minime previste dalla legge. Tuttavia, 
in particolare per quanto concerne le attività di induction, le in-
formazioni sono povere. Mancano informazioni circa i contenuti 
ed il funzionamento dell’attività tramite un documento a sé stante 
che approfondisca le notizie relative a tale area; il tutto al fine 
di informare gli azionisti riguardo al grado di formazione interna 
degli amministratori. Anche per la Board Review le informazioni 
si esauriscono alla Relazione annuale, in questo caso però risul-
tano essere più soddisfacenti. L’autovalutazione in sé è condotta 
attraverso un soggetto autonomo, il che la rende più affidabile 
agli occhi degli investitori effettivi e potenziali; sono approfondite 
sufficientemente i punti di forza e le aree di miglioramento; Un 
elemento che potrebbe essere meglio delineato si riferisce alla 
fatto che le informazioni riportano la presenza di un’attività di 
benchmarking condotta dalla società indipendente che si occupa 
della review senza però specificare quali siano le altre impre-
se che concorrono al confronto. Con riferimento alla struttura di 
governo si apprezza la presenza, oltre al Comitato Controllo e 
Rischi ed al Comitato Remunerazioni e nomine, anche del Co-
mitato per la Corporate Governance e del Comitato per le parti 
correlate. 

Composizione del Consiglio 
di Amministrazione, dei Comitati, di altri 
Organi e Funzioni di governo e controllo

Informazioni strutturali/composizione del Board 
e di altri organi:

Il consiglio di amministrazione in carica è stato nominato 
dall’assemblea ordinaria del 22 maggio 2014 ed integrato dall’as-
semblea ordinaria del 28 maggio 2015 (con la nomina di Alfredo 

Antoniozzi a seguito delle dimissioni di Salvatore Mancuso), è 
composto da nove membri, il massimo previsto dallo statuto. 
Patrizia Grieco, Francesco Starace, Alberto Bianchi, Paola 
Girdinio e Alberto Pera sono stati tratti dalla lista presentata 
dall’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze (all’epo-
ca titolare del 31,24% del capitale della Società) e votata dalla 
maggioranza del capitale rappresentato in assemblea (circa il 
60,13% del capitale votante), mentre Alessandro Banchi, Anna 
Chiara Svelto e Angelo Taraborrelli sono stati tratti dalla lista 
presentata da un raggruppamento di 19 investitori istituziona-
li (all’epoca titolari complessivamente dell’1,26% del capitale 
della Società) e votata dalla minoranza del capitale rappre-
sentato in assemblea (circa il 39,25% del capitale votante). 
Dei nove consiglieri 7 sono indipendenti, uno non esecutivo 
(il presidente) e uno esecutivo (l’amministratore delegato). Il 
33,33% del consiglio è costituito da amministratori donna (cioè 
9 su 3).

Il consiglio di amministrazione ha istituito nel proprio ambito i 
seguenti quattro comitati:
– il comitato per le nomine e le remunerazioni;
– il comitato controllo e rischi;
– il comitato per la corporate governance (ridenominato a par-

tire da febbraio 2016 comitato per la corporate governance e 
la sostenibilità); 

– il comitato parti correlate.

Composizione dei comitati con indicazione del numero 
di amministratori Indipendenti e non esecutivi: confronto 
tra requisiti previsti ed effettiva composizione.

Comitato nomine e remunerazione

Nel 2015 è risultato composto da Alessandro Banchi (con 



Sezione 2  -  SETTORE UTILITIES

116

funzioni di presidente), Paola Girdinio, Alberto Pera e Anna Chia-
ra Svelto, tutti amministratori in possesso dei requisiti di indipen-
denza. Il consiglio di amministrazione ha riconosciuto in capo 
ad Alessandro Banchi il requisito di un’adeguata conoscenza ed 
esperienza in materia finanziaria.

Comitato controllo e rischi

È risultato composto da Angelo Taraborrelli (con funzioni di 
presidente), Paola Girdinio, Alberto Pera e Anna Chiara Svelto, 
tutti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. 
Il consiglio di amministrazione ha riconosciuto il requisito di 
un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria in 
capo al consigliere Angelo Taraborrelli. 

Comitato parti correlate

È risultato composto da Alberto Bianchi (con funzioni di 
presidente), Alfredo Antoniozzi, Alessandro Banchi e Angelo 
Taraborrelli, tutti amministratori in possesso dei requisiti di 
indipendenza. L’esistenza di uno specifico comitato per la ge-
stione delle relazioni con parti correlate non è prevista dalla leg-
ge, né dal Codice di Autodisciplina, ciò indica un forte interesse 
dell’impresa alla tutela e alla gestione di tale aspetto. Gli am-
ministratori membri di tale comitato sono tutti indipendenti, nel 
rispetto dei Regolamenti Organizzativi interni.

Comitato per la Corporate Governance

Risulta composto da Patrizia Grieco (con funzioni di presi-
dente), Alfredo Antoniozzi (a partire dal mese di giugno) e Alberto 
Bianchi, tutti amministratori in possesso dei requisiti di indipen-
denza previsti dal Testo Unico della Finanza, dei quali Alfredo 
Antoniozzi e Alberto Bianchi risultano altresì indipendenti ai sen-
si del Codice di Autodisciplina.;Anche per il Comitato per la Cor-
porate Governance non esiste nessuna prescrizione cogente, la 
sua presenza perciò indica un forte interesse  per la corretta e 
trasparente gestione dell’impresa.

Presenza del Lead Independent Director, presenza di meeting 
dei soli amministratori indipendenti  

Data la non coincidenza dei ruoli di CEO e presidente del 
consiglio di amministrazione nel consiglio di amministrazione di 
Enel non è presente un Lead Indipendent Director. 

% quote rosa

Le donne presenti del Consiglio sono 3/9 per una percentua-
le del 33,33%.

Nel Collegio Sindacale, invece, è presente una donna su 
tre membri effettivi in totale, per una percentuale del 33,33%. 
Per quanto riguarda i comitati la percentuale di quote rosa è: 
nel CNR del 50%; nel CCR del 50%; nel CPC non sono presenti 
amministratori donne; nel CCG del 33,33%.

Dettaglio su cumulo di altri incarichi: 
normativa prevista ed effettiva attuazione.

Fin dal 2006 il consiglio di amministrazione ha approvato una 
policy in merito al numero massimo di incarichi che i relativi com-
ponenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di 
controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicu-
rare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire 
un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel consiglio 
di amministrazione di Enel, tenendo altresì conto della relativa 
partecipazione ai comitati costituiti nell’ambito del medesimo 
consiglio. Seguendo le indicazioni fornite dal Codice di Autodi-
sciplina, la menzionata policy considera a tal fine rilevanti i soli 
incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo 
delle seguenti tipologie di società: a) società con azioni quota-
te in mercati regolamentati, anche esteri; b) società, italiane o 
estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che 
operano nei settori assicurativo, bancario, dell’intermediazione 
mobiliare, del risparmio gestito o finanziario; c) altre società, ita-
liane o estere, diverse da quelle indicate alle precedenti lettere 
a) e b), che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1 miliardo 
di euro e/o ricavi superiori a 1,7 miliardi di euro in base all’ulti-
mo bilancio approvato. Nel rispetto di quanto raccomandato dal 
Codice di Autodisciplina, la policy elaborata dal consiglio di am-
ministrazione individua quindi limiti differenziati al cumulo degli 
incarichi (resi misurabili attraverso un sistema di “pesi” specifici 
per ciascun tipo di incarico) in funzione dell’impegno connesso 
al ruolo ricoperto da ciascun interessato tanto nel consiglio di 
amministrazione di Enel quanto negli organi di amministrazione 
e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, nonché della 
natura delle società presso cui vengono svolti gli altri incarichi, 
escludendo dal relativo computo quelli rivestiti in società control-
late ovvero partecipate da Enel. 

È inoltre espressamente previsto – in linea con le 
raccomandazioni del Codice di Autodisciplina – che, salvo 
diversa e motivata valutazione espressa da parte del consiglio 
di amministrazione, l’amministratore delegato di Enel non 
possa comunque rivestire l’incarico di amministratore in un’altra 
società con azioni quotate non appartenente al Gruppo Enel e 
di cui sia principale responsabile della gestione (chief executive 
officer) un amministratore di Enel (c.d. “interlocking directora-
te”). In base alle comunicazioni effettuate dagli amministratori 
della Società in attuazione della policy sopra indicata – e tenuto 
conto delle verifiche compiute dal consiglio di amministrazione, 
da ultimo, nel mese di febbraio 2016 – il numero di incarichi 
ricoperto attualmente dagli amministratori di Enel in organi di 
amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimen-
sioni risulta compatibile con i limiti posti dalla policy medesima. 
Tale policy è dettagliatamente spiegata in un documento, pre-
sente sul sito internet di Enel, intitolato “Orientamento in meri-
to al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti 
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dagli amministratori di Enel S.p.A”, il cui ultimo aggiornamen-
to risale al 16 gennaio 2013. Il regolamento specifica che gli 
Amministratori debbano comunicare alla Funzione Legal and 
Corporate Affairs di Enel S.p.A., all’atto dell’accettazione della 
carica, gli incarichi da essi ricoperti negli organi di amministra-
zione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni. Essi 
comunicano inoltre tempestivamente ogni variazione intervenu-
ta in merito agli incarichi in precedenza indicati. Nell’ambito di 
tali comunicazioni essi provvedono ad indicare l’impegno medio 
mensile connesso agli incarichi da essi ricoperti in altre società 
di rilevanti dimensioni, affinché possa procedersi  alla verifica 
del relativo “peso” complessivo. A seconda dell’impegno da de-
dicare all’incarico viene assegnato un “peso” all’incarico stesso 
a seconda di criteri stabiliti internamente, il regolamento non 
stabilisce esplicitamente un numero massimo di incarichi rico-
pribili in altre società, ma un peso massimo da non superare. 
Tale valore massimo è 12. I criteri per la determinazione dei pesi 
degli incarichi differiscono a seconda che si tratti dell’ammini-
stratore delegato, di amministratori esecutivi diversi dall’ammi-
nistratore delegato o di amministratori non esecutivi.

Altri incarichi ricoperti dagli amministratori 
di Enel in società rilevanti:
1. Patrizia Grieco:  Oltre ad essere presidente del CdA di Enel, 

attualmente ricopre la carica di consigliere di amministrazio-
ne di Fiat Industrial (oggi CNHI, dall’aprile 2012) e di Anima 
Holding (da marzo 2014), é membro del consiglio direttivo e 
della giunta di Assonime (da settembre 2014), del consiglio 
di amministrazione dell’Università Bocconi (da novembre 
2014) e della Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle 
Arti del XXI secolo (da febbraio 2016). Numero incarichi ri-
coperti in altre società rilevanti ai sensi del Codice di Auto-
disciplina: 2

2. Francesco Starace: Oltre ad essere amministratore nel CdA 
di Enel, a maggio del 2015 è stato nominato nel consiglio 
di amministrazione del Global Compact delle Nazioni Unite. 
Numero incarichi ricoperti in altre società rilevanti ai sensi 
del Codice di Autodisciplina: 0

3. Alfredo Antoniozzi: Dalle informazioni disponibili non emer-
gono altre cariche in capo al consigliere Antoniozzi oltre 
a quella di consigliere nel CdA di Enel. Numero incarichi 
ricoperti in altre società rilevanti ai sensi del Codice di Au-
todisciplina: 0.

4. Alessandro Banchi: Attualmente ricopre anche l’incarico di 
presidente del supervisory board di Biotest A.G, oltre ad 
essere amministratore nel CdA di Enel. Numero incarichi 
ricoperti in altre società rilevanti ai sensi del Codice di Au-
todisciplina: 1.

5. Alberto Bianchi: Dalle informazioni disponibili non emergo-
no altre cariche in capo al consigliere Bianchi oltre a quella 
di consigliere nel CdA di Enel. Numero incarichi ricoperti in 

altre società rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina: 0.
6. Paola Girdino:  Consigliere di amministrazione in Ansaldo 

Energia dal 2014 (gruppo Finmeccanica), nel Distretto ligure 
delle tecnologie marine (dal 2010) e nella società D’Appolo-
nia del Gruppo Rina (dal 2011). Numero incarichi ricoperti in 
altre società rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina: 1.

7. Alberto Pera: Dalle informazioni disponibili non emergono 
altre cariche in capo al consigliere Pera oltre a quella di con-
sigliere nel CdA di Enel. Numero incarichi ricoperti in altre 
società rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina: 0.

8. Anna Chiara Svelto: Oltre ad essere amministratore Enel, è 
nel Gruppo Pirelli, dove attualmente, presso la Capogrup-
po, è direttore affari societari e compliance, segretario del 
consiglio di amministrazione e dei comitati consultivi istituiti 
al suo interno, componente del management committee e 
del comitato manageriale per i rischi, nonché dello steering 
committee per la sostenibilità. Numero incarichi ricoperti in 
altre società rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina: 1.

9. Angelo Taraborrelli: Dalle informazioni disponibili non emer-
gono altre cariche in capo al consigliere Taraborrelli oltre 
a quella di consigliere nel CdA di Enel. Numero incarichi 
ricoperti in altre società rilevanti ai sensi del Codice di Au-
todisciplina: 

Altri incarichi ricoperti dai sindaci di Enel: 
1. Sergio Duca: Oltre ad essere sindaco effettivo in Enel, ri-

copre attualmente importanti cariche in organi di ammini-
strazione e di controllo di rilevanti società, associazioni e 
fondazioni italiane, rivestendo il ruolo di presidente del 
consiglio di amministrazione di Orizzonte SGR, presidente 
del collegio dei revisori della Fondazione Silvio Tronchetti 
Provera, della Compagnia di San Paolo, e dell’ISPI (Istituto 
per gli studi di politica internazionale) nonché di membro del 
consiglio d’amministrazione e presidente (nonché esperto 
contabile nell’ambito) dell’audit committee di Ferrari e mem-
bro del collegio dei revisori della Fondazione Intesa San 
Paolo. Numero incarichi ricoperti in altre società rilevanti ai 
sensi del Codice di Autodisciplina:

2. Lidia D’Alessio: Dalle informazioni disponibili non emergono 
altre cariche in capo al sindaco D’Alessio oltre a quella, ap-
punto, di sindaco in Enel. Numero incarichi ricoperti in altre 
società rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina: 0.

3. Gennaro Mariconda: È attualmente sindaco di Salini Costrut-
tori S.p.A. oltre che di Enel. Numero incarichi ricoperti in 
altre società rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina: 0.

2. Verifica della diversificazione 
    delle professionalità dei membri 
    dei diversi organi: cv ed esperienze 
Analizzando gli studi e i diversi percorsi formativi dei diversi 
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membri del CdA possiamo rilevare una disomogeneità di com-
petenze e conoscenze che non può che favorire il dibattito ed 
il confronto all’interno dell’organo di governo. La situazione, in 
particolare, si delinea come segue nella figura 3.

Il grafico fa riferimento ai soli studi universitari dei consiglieri, 
il numero delle specializzazioni non corrisponde al numero dei 
consiglieri in quanto Alberto Pera è in possesso di due lauree. 
Tuttavia, la formazione di tutti i consiglieri è proseguita con ma-
ster e altre attività accademiche spesso nel campo di provenien-
za accademica.

Per quanto riguarda invece i membri effettivi del collegio sin-
dacale, 2 sindaci su tre sono in possesso di una laurea in materie 
economiche ed il terzo in giurisprudenza.

Dettaglio del processo di nomina nella fase 
istruttoria da parte del comitato nomine

Oltre alla descrizione precisa e dettagliata dei compiti del 
Comitato Nomine e Remunerazioni, dalla Relazione annuale 
sulla Corporate Governance e gli assetti proprietari e dal Re-
golamento Organizzativo del CNR non emergono informazioni 
rispetto alla fase istruttoria che prevede la nomina degli ammi-
nistratori. Relativamente a questo tema si stabilisce, o meglio, 
l’informazione che emerge è che il CNR debba formulare pareri 

al Consiglio di Amministrazione in merito 
alla dimensione e alla composizione del 
Consiglio stesso ed esprimere raccoman-
dazioni in merito alle figure manageriali e 
professionali da inserire all’interno del me-
desimo Consiglio.

Informazioni sulla disciplina 
 dei rapporti 
con le parti correlate

Tale tema è molto sentito dalla società 
visto anche la costituzione di un comitato 
apposito. La società, inoltre, ha redatto un 
suo regolamento, in linea con le prescrizioni 
normative, su questo argomento, pubblico 
sul sito internet.

Il comitato parti correlate ha il compito di 
fornire pareri motivati sull’interesse di Enel 
al compimento di operazioni con parti cor-
relate, esprimendo un giudizio in merito alla 
convenienza e alla correttezza sostanziale 
delle relative condizioni, previa analisi di tut-
te le informazioni relative a ciascun caso che 
il comitato può richiedere all’AD e agli altri 
soggetti incaricati. Il comitato in questione 
provvede infine a risolvere i casi – che sia-

no stati a esso sottoposti da parte dell’advisory board istituito ai 
sensi della medesima procedura – in cui l’individuazione di una 
parte correlata ovvero la natura ordinaria di un’operazione risulti 
controversa. 

 
In linea con i Regolamenti Consob, il regolamento individua, 
nell’articolo 3, come parti correlate: 
a) i soggetti che direttamente e/o indirettamente, per il tramite 

di società controllate, società fiduciarie o interposta persona 
(da considerare a loro volta quali parti correlate): 1) controlla-
no Enel; 2) sono controllati da Enel; 3) condividono con Enel 
il medesimo soggetto controllante; 4)detengono una parte-
cipazione in Enel tale da poter esercitare una influenza no-
tevole su quest’ultima; 5) controllano congiuntamente Enel; 

b) le società collegate ad Enel;
c)  le joint venture cui partecipa Enel;
d)  gli Amministratori ed i Sindaci effettivi di Enel, nonché i di-

rigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo 
Enel o del soggetto che controlla Enel;

e) gli stretti familiari dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) 
o (d);

f)  i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, 
ovvero alla influenza notevole di uno dei soggetti indicati ai 
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precedenti punti (d) o (e), ovvero in cui tali ultimi soggetti 
detengono, direttamente o indirettamente, una quota signi-
ficativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; 

g) i fondi pensione complementari, collettivi o individuali, 
italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti e dei di-
rigenti di Enel o di qualsiasi soggetto ad essa correlato. 
Enel istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte 
le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente art. 3 
distinguendole tra persone fisiche e persone giuridiche.
Le operazioni con parti correlate poste in essere direttamen-

te da parte di Enel sono suddivise in tre categorie: -  le operazioni 
di “maggiore rilevanza”, individuate in base al superamento di 
una specifica soglia quantitativa (fissata al 5%) applicata a tre 
indici di rilevanza, che tengono conto in particolare del contro-
valore dell’operazione, dell’attivo patrimoniale dell’entità oggetto 
dell’operazione e delle passività dell’entità acquisita. Tali opera-
zioni, ove non rientranti per legge o per statuto nella competenza 
assembleare, formano necessariamente oggetto di approvazio-
ne da parte del consiglio di amministrazione; 
- le operazioni di “minore rilevanza”, definite in negativo come 

le operazioni diverse da quelle di “maggiore rilevanza” e da 
quelle di “importo esiguo”; 

- le operazioni di “importo esiguo”, ossia caratterizzate da un 
controvalore inferiore a specifiche soglie, differenziate in fun-
zione della tipologia di parti correlate con le quali tali opera-
zioni vengono realizzate. Le operazioni di “importo esiguo” 
sono escluse dall’ambito di applicazione della procedura. 
Per quanto riguarda l’efficacia del parere del CPC, la proce-
dura prevede che: in caso di operazioni di “minore rilevanza”, 
tale parere abbia natura non vincolante, ma tutte le informa-
zioni relative all’operazione vanno rese comunque pubbliche; 

in caso di operazioni di “maggiore rilevanza”, ove il comitato 
parti correlate abbia espresso parere negativo, il consiglio 
di amministrazione della Società, in presenza di un’apposita 
clausola statutaria, può sottoporre le operazioni in questione 
all’autorizzazione dell’assemblea ordinaria, la quale, fermo il 
rispetto delle maggioranze di legge e di statuto e delle dispo-
sizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, delibera con il 
voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti 
(c.d. “whitewash”). In ogni caso, il compimento delle operazio-
ni di “maggiore rilevanza” è impedito solo qualora i soci non 
correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale 
pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto. Nel 
rispetto di quanto previsto dalla legge, qualora la correlazione 
sussista con un amministratore della Società o con una parte 
correlata per il suo tramite, l’amministratore interessato deve 
informare tempestivamente gli altri amministratori e i sindaci 
circa la natura, i termini, l’origine e la portata del proprio inte-
resse. Qualora la correlazione sussista con l’amministratore 
delegato della Società o con una parte correlata per il suo 
tramite, in aggiunta a quanto sopra egli si astiene dal compi-
mento dell’operazione, investendo della stessa il consiglio di 
amministrazione. Qualora la correlazione sussista invece con 
uno dei sindaci effettivi della Società o con una parte correlata 
per il loro tramite, il sindaco interessato provvede a informare 
tempestivamente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di 
amministrazione circa la natura, i termini, l’origine e la portata 
del proprio interesse. Un’apposita disciplina è poi dettata per 
le operazioni con parti correlate realizzate da parte di Enel non 
già direttamente ma per il tramite di società controllate. In tal 
caso, è previsto che il consiglio di amministrazione della So-
cietà ovvero l’organo delegato competente in base all’assetto 
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dei poteri pro-tempore vigente provveda, previo motivato pa-
rere non vincolante del comitato parti correlate, alla preventiva 
valutazione delle operazioni con parti correlate effettuate da 
società direttamente e/o indirettamente controllate da Enel e 
rientranti in una o più delle seguenti tipologie:  operazioni atipi-
che od inusuali;  operazioni il cui controvalore sia superiore a 
10 milioni di euro, fatta eccezione per quelle escluse dall’am-
bito di applicazione della procedura.

Titolarità di una partecipazione azionaria 

La tabella di seguito riportata indica le azioni di Enel e delle 
soc

ietà da essa controllate possedute dai componenti del Con-
siglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dal Direttore 
Generale e dai Dirigenti con responsabilità strategiche.

Con particolare riferimento ai Comitati in seno al CdA si se-
gnala che la struttura ed il funzionamento del CNR e del CCR 
rispettano tutte le previsioni del Codice di Autodisciplina. La pre-
senza, inoltre, del CCG e del CPC, evidenzia l’attenzione della 
società rispetto alle tematiche relative alla gestione dei temi della 
corporate governance e della gestione con le parti correlate che 
prevede anche un regolamento interno che riprende le previsioni 
di legge e le integra con previsioni regolamentari interne. Tutta-
via va evidenziata una poca trasparenza circa l’operato dei Co-
mitati (argomenti trattati nell’OdG). 

In termini di coinvolgimento degli amministratori, invece, i 
comitati hanno una composizione equilibrata e eterogenea, nel 
senso che non si rileva nessuno squilibrio nel numero di cariche 
ricoperte da ciascun consigliere nei comitati; anche la presiden-
za è affidata ad un individuo diverso per ciascun comitato, il che 
lascia presagire una gestione più indipendente. Un considerazio-
ne va fatta, invece, con riferimento al cumulo degli incarichi dei 
consiglieri; il regolamento infatti definisce un peso massimo da 
non superare pari a 12 incarichi. Tale valore è sicuramente mol-
to alto e non contemplato nei limiti stabiliti dalle best practices. 
Circa le caratteristiche dei 9 consiglieri 7 sono indipendenti, uno 
non esecutivo (il presidente) e uno esecutivo (l’amministratore 
delegato). Il 33,33% del consiglio è costituito da amministratori 
donna (cioè 9 su 3).

Al fine di assicurare il funzionamento efficiente ed ef-
ficace degli organi di governo e controllo Enel ha assicu-
rato la giusta “eterogeneità” in termini di genere e com-
petenze professionali all’interno degli organi di governo e 
controllo. Si segnala, infatti, la presenza di competenze scien-
tifiche, giuridiche, economiche. Anche il Collegio Sindaca-
le mostra una apprezzabile eterogeneità di competenze. La 
diversificazione professionale riscontrata è tale da garantire 
un confronto adeguato e costruttivo all’interno delle riunioni.  

Funzionamento del Consiglio 
di Amministrazione, dei Comitati e di altri 
Organi e Funzioni di governo e controllo
Informazioni di natura generale

Il Consiglio di amministrazione è investito per Statuto dei più 
ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della 
Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni 
per l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto sociale. L’As-
semblea degli azionisti tenutasi il 22 maggio 2014 ha nominato 
il Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi, con 
scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’ap-
provazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Il consiglio di amministrazione ha istituito nel proprio ambito i 
seguenti quattro comitati:  il comitato per le nomine e le remune-
razioni;  il comitato controllo e rischi;  il comitato per la corporate 
governance (ri-denominato a partire da febbraio 2016 comitato 
per la corporate governance e la sostenibilità); e il comitato parti 
correlate. Appositi regolamenti organizzativi approvati dal consi-
glio di amministrazione disciplinano la composizione, i compiti e 
le modalità di funzionamento dei suddetti comitati. Alle riunioni di 
ciascun comitato partecipa il presidente del collegio sindacale, 
ovvero altro sindaco da lui designato (essendo riconosciuta, in 
ogni caso, anche gli altri sindaci effettivi facoltà di intervenire), 
e possono prendere parte altri componenti il consiglio di ammi-
nistrazione ovvero esponenti delle funzioni aziendali o soggetti 
terzi la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgi-
mento delle funzioni del comitato stesso, su apposito invito del 
rispettivo presidente.

Il collegio sindacale in carica è stato nominato dall’assem-
blea ordinaria del 30 aprile 2013.

Numero di riunioni e Durata delle riunioni 
del Consiglio e dei comitati
- CdA. Totale riunioni: 15; durata media: 2h50m. 
- CNR: Totale riunioni: 7; durata media: 1h50m. Dalla Relazione 

sulla Corporate Governance si evincono i seguenti argomen-
ti trattati: valutazione di adeguatezza, coerenza complessiva 
e concreta applicazione della politica per la remunerazione 
adottata nel 2014; definizione della proposta di politica per 
la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con re-
sponsabilità strategiche riferita al 2015, nonché della bozza 
di relazione sulla remunerazione; definizione della proposta 
del piano di incentivazione a breve termine (MBO) destina-
to all’amministratore delegato/direttore generale e del piano 
di incentivazione a lungo termine (LTI) destinato allo stesso 
amministratore delegato/direttore generale e al top manage-
ment con riferimento all’esercizio 2015; verifica del livello di 
raggiungimento degli obiettivi di performance previsti dai piani 
di incentivazione in essere; analisi degli esiti della votazione 
assembleare sulla relazione sulla remunerazione 2015 e av-
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vio, sulla base di tale analisi, dell’elaborazione della politica 
per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con 
responsabilità strategiche riferita al 2016 e della definizione 
del piano di incentivazione a breve termine (MBO) destinato 
all’amministratore delegato/direttore generale nonché del pia-
no di incentivazione a lungo termine (LTI) destinato allo stesso 
amministratore delegato/direttore generale e al top manage-
ment, con riferimento all’esercizio 2016.

- CCR: Totale riunioni: 15; durata media: 2h15m. Dalla Relazione 
sulla Corporate Governance si evincono le seguenti tematiche 
trattate: valutazione del piano di lavoro elaborato dal respon-
sabile della funzione “Audit” per il 2015 e monitoraggio del re-
lativo stato di avanzamento; valutazione della consuntivazione 
delle azioni di audit svolte nel corso del 2014, esprimendo al 
riguardo – sulla base dei relativi risultati e per quanto di propria 
competenza – una valutazione positiva circa l’adeguatezza e 
l’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 
nel corso dello stesso 2014; valutazione, in vista dell’approva-
zione tanto del piano industriale 2015-2019 quanto del piano 
industriale 2016-2020, della compatibilità dei principali rischi 
aziendali con una gestione dell’impresa coerente con gli obiet-
tivi strategici fissati nei piani medesimi; esame della gestione 
dei rischi mediante l’utilizzo di strumenti derivati nell’ambito del 
Gruppo Enel; analisi delle principali scelte contabili, i principi 
contabili di maggiore significatività e l’impatto dei nuovi principi 
contabili internazionali sul bilancio consolidato 2014, sulla re-
lazione finanziaria semestrale 2015 e sui resoconti intermedi 
di gestione al 31 marzo 2015 e al 30 settembre 2015 del Grup-
po Enel, esaminando anche la procedura di impairment test 
sul bilancio consolidato 2014; esame del bilancio di sostenibi-
lità, per quanto di competenza; monitoraggio dell’autonomia, 
l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione “Audit”; 
valutazione delle segnalazioni pervenute nel corso dell’e-
sercizio precedente e del primo semestre 2015 in base alle 
previsioni del codice etico; condivisione di un apposito docu-
mento sul mandato della Funzione Audit (c.d. “Audit Charter”), 
sottoposto all’approvazione del consiglio di amministrazione.   
- CPC: Totale riunioni: 1; durata media: 30m. La minore ope-
ratività di tale comitato rispetto all’anno precedente (3 riunioni 
di durata media di 1h) è dovuta alla esclusione dall’ambito di 
applicazione dell’apposita procedura aziendale in materia di 
operazioni con parti correlate, secondo quanto consentito dal-
la disciplina CONSOB di riferimento, di alcune tipologie ricor-
renti di transazioni che risultano in concreto inidonee a recare 
pregiudizio agli interessi di Enel e del Gruppo che ad essa fa 
capo, quali le operazioni ordinarie che siano concluse a condi-
zioni equivalenti a quelle di mercato o standard e le operazioni 
con o tra società controllate, anche congiuntamente, da Enel.      
- CCG: Totale riunioni: 5; durata media: 1h45m. Nel corso di 
tali riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei 
propri componenti (nonché del presidente del collegio sin-
dacale), il comitato per la corporate governance ha: - istru-

ito il procedimento di board review, confermando la società 
di consulenza cui affidare il compito di supportare il consiglio 
di amministrazione e i suoi comitati nel processo di autovalu-
tazione riferito all’esercizio 2015; - esaminato la struttura e i 
contenuti della relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari riferita all’esercizio 2014; - esaminato il bilancio di 
sostenibilità, per quanto di competenza; - completato l’esame 
(avviato nel corso del 2014) circa le misure di tutela adotta-
te in ambito aziendale in favore di amministratori e sindaci in 
caso di procedimenti giudiziari connessi all’espletamento della 
carica; - analizzato l’evoluzione della normativa nazionale e 
comunitaria in materia di diritto societario e di corporate gover-
nance (con particolare riguardo all’aggiornamento del Codice 
di Autodisciplina, alla nuova edizione dei principi di corporate 
governance dell’OCSE, al prossimo recepimento della diretti-
va 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carat-
tere non finanziario, alle novità della legislazione nazionale in 
materia di delitti contro la pubblica amministrazione e di falso 
in bilancio, nonché di delitti contro l’ambiente); - condiviso – e 
sottoposto all’approvazione del consiglio di amministrazione 
– alcune raccomandazioni volte a rafforzare i presidi di go-
verno societario delle società controllate da Enel aventi azioni 
quotate nei mercati regolamentati, assicurando al contempo il 
recepimento delle best practice in materia da parte delle me-
desime società.

Programmazione delle attività annuali 
del comitato remunerazioni

Nello svolgimento delle riunioni del 2015 il CNR ha av-
viato, sulla base delle analisi della relazione sulla remune-
razione 2015, l’elaborazione della politica per la remunera-
zione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche riferita al 2016 e della definizione del piano di 
incentivazione a breve termine (MBO) destinato all’ammi-
nistratore delegato/direttore generale nonché del piano di 
incentivazione a lungo termine (LTI) destinato allo stesso 
amministratore delegato/direttore generale e al top mana-
gement, con riferimento all’esercizio 2016. Oltre a queste 
attività, svoltesi nell’anno 2015 e proiettate al 2016 non 
emerge alcuna programmazione delle attività annuali.

Interrelazione tra i comitati
Nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno 

facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali 
necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti, e possono 
avvalersi di consulenti esterni a spese della Società, nei limi-
ti del budget approvato, per ciascun comitato, dal consiglio di 
amministrazione (ad eccezione del comitato parti correlate, che 
non è soggetto a limiti di budget per le consulenze di esperti). 
Tuttavia, dai documenti disponibili e data l’assenza dei verbali 
delle riunioni dei comitati, non è possibile evincere alcun tipo di 
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interrelazione informativa tra i comitati.
Dalla Relazione emerge il dovere per i comitati di svolgere i 

propri compiti “con un’adeguata attività istruttoria”. La previsione 
non è espressa esplicitamente per il Comitato per la Corporate 
Governance. In particolare il comitato per le nomine e le remu-
nerazioni ha il compito di supportare, con un’adeguata attività 
istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di ammini-
strazione relative alla dimensione e alla composizione del con-
siglio stesso, nonché alla remunerazione degli amministratori 
esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Il comi-
tato controllo e rischi ha il compito di supportare, con un’ade-
guata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio 
di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle 
relazioni finanziarie periodiche; tale attività istruttoria si esplicita 
nell’esame dei contenuti del bilancio di sostenibilità, nell’esame, 
effettuato congiuntamente al comitato per la corporate governan-
ce e la sostenibilità, delle principali regole e procedure aziendali 
connesse al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 
e che risultano avere rilevanza nei confronti degli stakeholder, e 
nell’analisi dei fatti pregiudizievoli di cui il consiglio sia venuto a 
conoscenza, nonché con verifiche delegate alla funzione di Inter-
nal Audit su specifiche aree operative. Il comitato parti correlate 
ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni 
all’amministratore delegato e ai soggetti incaricati della condu-
zione delle trattative o dell’istruttoria in merito ai profili oggetto 
dei flussi informativi ricevuti, ove si tratti di operazioni di “mag-
giore rilevanza”.

Piano di successione del management
In particolare, nel mese di marzo 2016 il consiglio di am-

ministrazione ha condiviso un orientamento in base al quale, a 
seguito di istruttoria svolta dal comitato per le nomine e le remu-
nerazioni, d’intesa con il comitato per la corporate governance 
e la sostenibilità, il consiglio stesso provvederà ad adottare un 
apposito “contingency plan” che preveda le azioni da intrapren-
dere per assicurare la regolare gestione della Società nel caso di 
anticipata cessazione dall’incarico dell’amministratore delegato 
rispetto all’ordinaria scadenza del mandato; ciò in attesa che il 
medesimo consiglio di amministrazione pervenga, su proposta 
dei comitati sopra indicati, all’individuazione del nuovo ammini-
stratore delegato, tenendo conto delle indicazioni eventualmente 
pervenute dagli azionisti dalla cui lista è stato tratto l’amministra-
tore delegato cessato anticipatamente dall’incarico. Tale strut-
tura organizzativa ha preso avvio a seguito della board review 
del 2014, dato che in precedenza tale figura era nominata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto azionista di 
riferimento. In relazione al resto nel management, non si evince, 
dalla documentazione disponibile, alcuna progettazione in meri-
to alla successione. 

Presenza di autovalutazione dell’adeguatezza del sistema 
di controllo interno da parte dell’amministratore delegato 

Dalla Relazione e dagli altri documenti pubblicati emerge che 
all’amministratore delegato è inoltre attribuito il ruolo di ammini-
stratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi, ai sensi di quanto indicato nel Codice di Autodisciplina. 
Nello svolgimento di tale compito, tra le varie cose, l’AD valuta 
esamina il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della 
Funzione Audit (piano relativo al sistema SCIGR), trasmettendo 
le proprie valutazioni in proposito al Consiglio di Amministrazione 
chiamato ad approvare il piano medesimo.  Non sono presenti 
altre informazioni in merito alla autovalutazione del controllo in-
terno da parte dell’AD.

Sistema di controlli interni

Enel si avvale di un sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi definito SCIGR che consiste in un insieme di regole, 
procedure e strutture organizzative volte a consentire l’identifica-
zione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali 
rischi aziendali. Il SCIGR è ispirato alle best practice nazionali 
ed internazionali, si attiene infatti alle raccomandazioni del Codi-
ce di Autodisciplina ed è coerente con il modello Intenal Control 
– Integrated Framework emesso dal Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tradway Commission (il cosiddetto COSO 
Report). Il SCIGR riveste, dunque, un ruolo centrale nell’organiz-
zazione aziendale, contribuendo all’adozione di decisioni con-
sapevoli e coerenti con la propensione al rischio, nonché alla 
diffusione di una corretta conoscenza dei rischi, della legalità e 
dei valori aziendali.

Il SCIGR si articola in tre distinte tipologie di attività: 
1. il “controllo di linea” o di “primo livello”, costituito dall’insie-

me delle attività di controllo che le singole unità operative o 
società del Gruppo svolgono sui propri processi al fine di as-
sicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali attività 
di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del 
management operativo e sono considerate parte integran-
te di ogni processo aziendale. Le strutture operative sono, 
quindi, le prime responsabili del processo di controllo interno 
e di gestione dei rischi. Nel corso dell’operatività giornaliera 
tali strutture sono chiamate a identificare, misurare, valutare, 
gestire, monitorare e riportare i rischi derivanti dall’ordinaria 
attività aziendale in conformità con le procedure interne ap-
plicabili;  

2. i controlli di “secondo livello”, affidati a specifiche funzioni 
aziendali e volti a gestire e monitorare categorie tipiche di 
rischi, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, i rischi ope-
rativi, i rischi di mercato (quali il rischio commodity e i rischi 
finanziari), i rischi di credito, i rischi strategici, il rischio legale 
e il rischio di (non) conformità; 
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3. l’attività di internal audit (controlli di “terzo livello”), avente ad 
oggetto la verifica della struttura e della funzionalità del SCI-
GR nel suo complesso, anche mediante un’azione di moni-
toraggio dei controlli di linea nonché delle attività di controllo 
di secondo livello.
I soggetti coinvolti in tale sistema sono: il consiglio di ammi-

nistrazione, il comitato controllo e rischi, il presidente del consi-
glio di amministrazione, l’amministratore incaricato del SCIGR, il 
collegio sindacale, il responsabile della funzione audit, il sistema 
dei controlli di secondo livello, il dirigente preposto, l’organismo 
di vigilanza.

Al fine di consentire ai diversi soggetti coinvolti nel SCIGR 
di svolgere adeguatamente il ruolo loro affidato nell’ambito di 
tale sistema sono definiti appositi flussi informativi tra i diversi 
livelli di controllo e i competenti organi di gestione e controllo, 
opportunamente coordinati in termini di contenuti e tempistiche. 
In particolare, i responsabili delle funzioni di controllo di secondo 
livello informano il Responsabile della Funzione Audit delle criti-
cità rilevate nello svolgimento delle proprie attività che possono 
risultare d’interesse per le verifiche di competenza della Funzio-
ne Audit. A sua volta, il Responsabile della Funzione Audit infor-
ma i responsabili delle altre funzioni di controllo circa eventuali 
inefficienze, punti di debolezza o irregolarità riscontrate nel corso 
delle verifiche compiute e riguardanti specifiche aree o materia di 
competenza di tali funzioni.

Enel prevede poi un programma definito “Piano tolleran-
za zero alla corruzione”, un piano di lotta alla corruzione che 
oltre a ribadire la necessità di rispettare i principi di onestà, 
trasparenza e correttezza nello svolgimento delle attività la-
vorative, formula anche precise misure anti-corruzione da 
adottare nei rapporti di lavoro con i diversi interlocutori: part-
ner e società controllate, fornitori e consulenti, tra colleghi.  
Inoltre, nel 2002, Enel è stata la prima società a dotarsi del Mo-
dello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto un regime di re-
sponsabilità amministrativa - ma di fatto penale - a carico delle 
società per alcune tipologie di reati.

Quality Assurance Review di Risk 
Management, Compliance e Internal Audit

Specifici piani di compliance sono predisposti in Enel, in par-
ticolare riguardo al Modello 231, al piano Tolleranza Zero alla 
Corruzione e alla Politica sui Diritti Umani.

Per la natura del proprio business, il Gruppo è esposto a 
diverse tipologie di rischi, e in particolare a rischi di mercato, di 
credito, di liquidità, industriali, ambientali e di carattere regola-
torio. Per mitigare l’esposizione a tali rischi, nell’impresa sono 
svolte specifiche attività di analisi, misurazione, monitoraggio e 
gestione dei rischi.

La Funzione Audit ha il compito di: 
-  eseguire la valutazione dei rischi, predisporre il piano annua-

le di audit, effettuare attività di audit, tra cui il monitoraggio 
dell’implementazione degli action plan;

-  informare periodicamente il Vertice societario di Enel S.p.A. 
sui risultati degli audit e sui temi di interesse specifico e sup-
portare nelle loro funzioni il Comitato Controllo e Rischi e il 
Collegio Sindacale; 

-  supportare l’Organismo di Vigilanza di Enel S.p.A. nell’adem-
pimento dei propri compiti, vigilare circa l’implementazione dei 
programmi di compliance di Enel (Codice Etico, Piano Tolle-
ranza Zero alla Corruzione, Politica sui diritti umani, Modello 
Organizzativo e Gestionale e Linee Guida 231) in tutte le so-
cietà del Gruppo, coordinando le attività di verifica in caso di 
presunte violazioni di quanto indicato in tali documenti; 

-  assicurare nell’ambito del Gruppo Enel il monitoraggio indi-
pendente sull’adeguatezza del disegno dei processi e sull’effi-
cacia operativa del Sistema Controllo Interno;

-  definire e aggiornare la metodologia Audit del Gruppo Enel in 
linea con gli standard professionali e assicurare periodicamen-
te un programma di Quality Review. Il ruolo e le responsabilità 
delle singole unità organizzative della Funzione Audit sono 
descritti nelle disposizioni organizzative della Funzione Audit. 
La Funzione Audit, assumendo una specifica responsabilità in 
merito alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati trattati e 
delle informazioni acquisite, ha pieno, libero e illimitato acces-
so a tutti i dati del Gruppo Enel. La Funzione Audit è libera 
da interferenze provenienti da qualsiasi elemento dell’organiz-
zazione, inclusi aspetti relativi alla selezione, all’ambito, alle 
procedure, alla frequenza, alla tempistica o al contenuto della 
reportistica degli incarichi di audit, al fine di mantenere la ne-
cessaria indipendenza e obiettività. Il Responsabile della Fun-
zione Audit conferma almeno annualmente al Consiglio di Am-
ministrazione e al Comitato Controllo e Rischi l’indipendenza 
organizzativa della Funzione stessa. A conclusione di ciascu-
na azione di audit viene predisposto un report che viene sotto-
scritto dal Responsabile della Funzione Audit o da soggetto da 
egli designato; tale report viene distribuito secondo le modalità 
più appropriate. I report delle azioni di audit indicano le rispo-
ste fornite dal management e le azioni correttive intraprese o 
da intraprendere a fronte dei rilievi individuati, con precise sca-
denze temporali e responsabilità per l’implementazione delle 
stesse. La Funzione Audit è responsabile dell’effettuazione di 
verifiche sui rilievi individuati e sulle raccomandazioni formu-
late. Tutte le criticità significative sono oggetto di monitoraggio 
fino ad avvenuta risoluzione. Il Responsabile della Funzione 
Audit riferisce periodicamente al Comitato Controllo e Rischi 
di Enel S.p.A. (e attraverso quest’ultimo al Consiglio di Ammi-
nistrazione), nonché al Collegio Sindacale, sulla propria attivi-
tà, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi 
nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. 
Il reporting evidenzia anche eventuali esposizioni significative 
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a rischi e possibili problematiche relative al SCIGR. La Fun-
zione Audit sviluppa e mantiene un programma di assurance 
e miglioramento della qualità del servizio che copre tutti gli 
aspetti dell’attività di internal audit. Il programma prevede una 
valutazione di conformità delle attività di internal audit rispetto 
alla Definizione di Internal Audit e agli Standard professiona-
li e una valutazione concernente il rispetto del Codice Etico 
dell’Institute of Internal Auditors da parte degli auditor. Il pro-
gramma valuta anche l’efficienza e l’efficacia dell’Internal Au-
dit e individua possibili aree di miglioramento. Il Responsabile 
della Funzione Audit informa il Comitato Controllo e Rischi di 
Enel S.p.A. (e attraverso quest’ultimo il Consiglio di Ammini-
strazione), nonché il Collegio Sindacale, sul programma di 
assurance e miglioramento della qualità del servizio, incluse le 
risultanze relative alle valutazioni effettuate internamente (che 
vengono svolte su base continuativa) ed esternamente (che 
vengono svolte almeno ogni cinque anni)

Quantità e qualità delle deleghe all’Ammi-
nistratore Delegato, qualità/frequenza della 
rendicontazione al Consiglio da parte dell’am-
ministratore delegato sulle attività poste in es-
sere in esercizio delle deleghe ricevute

L’Amministratore Delegato oltre ad avere, come il Presiden-
te, i poteri di rappresentanza legale della Società e la firma so-
ciale è investito, in base a deliberazione consiliare del 23 maggio 
2014, di tutti i poteri per l’amministrazione della Società, ad ecce-
zione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, 
dallo Statuto sociale o riservati al Consiglio di Amministrazione 
ai sensi della medesima deliberazione.  Egli fornisce al Consi-
glio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una costante 
e adeguata informativa circa l’attività svolta nell’esercizio delle 
deleghe attribuitegli. Nel mese di maggio 2014 il consiglio di am-
ministrazione ha nominato Francesco Starace quale amministra-
tore delegato. L’amministratore delegato riferisce al consiglio di 
amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità almeno 
trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio 
stesso, sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione 
e sua sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o di mag-
gior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
Società e dalle sue controllate.

Non si hanno informazioni qualitative e quantitative relative 
alle deleghe.

Rapporti con gli azionisti 

La Società, fin dal momento della quotazione delle proprie 

azioni in Borsa, ha ritenuto necessaria l’instaurazione di un dialo-
go continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, 
con la generalità degli azionisti e con gli investitori istituzionali; 
dialogo destinato comunque a svolgersi nel rispetto delle norme 
e delle procedure che disciplinano la divulgazione di informazioni 
privilegiate. Data la dimensione dell’azienda si è reputato utile 
costituire strutture aziendali ad hoc: si è provveduto a istituire 
un’area investor relations, collocata all’interno della funzione 
“Amministrazione, Finanza e Controllo” e  un’area preposta a 
dialogare con la generalità degli azionisti in seno alla funzione 
“Affari Legali e Societari”. Lo scopo di dialogo è perseguito inol-
tre, attraverso un adeguato allestimento dei contenuti del sito 
internet della Società.

Trattamento delle informazioni riservate 
(frequenza di notizie di stampa ante CDA) 

Nell’ambito del Gruppo trova applicazione un apposito re-
golamento per la gestione interna e il trattamento delle infor-
mazioni riservate, in base al quale gli amministratori e i sindaci 
sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni 
acquisiti nello svolgimento dei loro compiti. Il regolamento è fi-
nalizzato a preservare la segretezza delle informazioni riservate, 
assicurando al contempo che l’informativa al mercato relativa a 
dati e informazioni aziendali sia corretta, completa, adeguata, 
tempestiva e non selettiva. Il regolamento rimette in via gene-
rale alla responsabilità dell’amministratore delegato della So-
cietà e degli amministratori delegati delle società del Gruppo 
la gestione delle informazioni riservate di rispettiva competen-
za, disponendo che la divulgazione delle informazioni riserva-
te relative alle singole controllate debba comunque avvenire 
d’intesa con l’amministratore delegato di Enel. Il regolamento 
istituisce inoltre specifiche procedure da osservare per la co-
municazione all’esterno di documenti e informazioni di carattere 
aziendale – soffermandosi in particolare sulla divulgazione delle 
informazioni privilegiate – e disciplina attentamente le modalità 
attraverso cui gli esponenti aziendali entrano in contatto con la 
stampa e altri mezzi di comunicazione di massa, nonché con 
analisti finanziari e investitori istituzionali. Tale regolamento è 
messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società. 
Il regolamento stabilisce che ogni rapporto con la stampa ed al-
tri mezzi di comunicazione da parte di dirigenti e dipendenti di 
Enel S.p.A. e delle società da essa controllate i cui strumenti 
finanziari non sono quotati in mercati regolamentati, che com-
porti la divulgazione di documenti ed informazioni di carattere 
aziendale, deve essere espressamente autorizzato ed avvenire 
esclusivamente per il tramite dell’Unità “Media Relations” di Enel 
S.p.A., che garantisce l’attendibilità, l’omogeneità e la coerenza 
dei documenti e delle informazioni oggetto di divulgazione. Ogni 
rapporto con analisti finanziari ed investitori istituzionali da parte 
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di dirigenti e dipendenti di Enel S.p.A. e delle società da essa 
controllate i cui strumenti finanziari non sono quotati in mercati 
regolamentati, che comporti la comunicazione di documenti ed 
informazioni di carattere aziendale, deve avvenire esclusiva-
mente per il tramite dell’Unità “Investor Relations” di Enel S.p.A., 
che garantisce l’attendibilità, l’omogeneità e la coerenza dei do-
cumenti e delle informazioni oggetto di comunicazione. 

I comunicati aventi ad oggetto informazioni privilegiate sono 
redatti con chiarezza e contengono gli elementi idonei a consen-
tire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle cir-
costanze ivi rappresentati, nonché gli opportuni collegamenti con 
il contenuto dei comunicati precedenti; tali comunicati formano 
oggetto di approvazione da parte dell’Amministratore Delegato 
e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari ove si tratti di comunicati accompagnati dalla dichiara-
zione di quest’ultimo. Sono, infine, indicate misure a carico dei 
responsabili di eventuali violazioni.

Dalle informazioni reperibili risulta ampiamente descritto il 
funzionamento del CdA e dei singoli comitati; questi ultimi in par-
ticolare possiedono ognuno un regolamento ad hoc che integra 
le previsioni del Codice di Autodisciplina e le integra con previ-
sioni regolamentari interne. Non sono presenti i verbali relativi 
alle riunioni del CdA e dei Comitati, documenti che potrebbero 
risultare utili all’azionariato per comprendere le ragioni delle scel-
te poste in essere. Non emerge, inoltre, la cooperazione effettiva 
tra i comitati e tra i comitati ed il CdA.

 Il sistema dei controlli interni risulta ben strutturato ed in linea 
con le previsioni normative. Non sono, inoltre, indicate nel detta-
glio le deleghe in capo all’AD. Si sottolinea, in sintesi, un funzio-
namento generale degli organi di governo e controllo adeguato. 
Il sistema risulta complessivamente adeguato, ma potrebbe es-
sere migliorato fornendo le informazioni del funzionamento effet-
tivo degli organi.

 

Remunerazione ed incentivazione 
Amministratori ed Alta Direzione
Descrizione del pay mix (retribuzione fissa, variabile di breve e di lungo perio-
do) di Amministratori e Alta Direzione e descrizione e valutazione dei principi/
target/obiettivi alla base delle remunerazioni.

 Presidente CdA: La remunerazione spettante al Presidente è 
interamente composta da una componente fissa. La remune-
razione fissa riconosciuta al Presidente attualmente in carica è 
pari a 238.000 euro lordi annui, ivi compresi i compensi previsti 
per la partecipazione ai comitati istituiti nell’ambito del Consi-
glio di Amministrazione di cui risulti componente. La politica in 
materia di benefici non monetari prevede l’impegno di Enel a: 
stipulare un’apposita polizza assicurativa (a copertura di rischi 
quali la morte o l’invalidità permanente); e adottare misure di 
tutela in caso di procedimenti giudiziari o amministrativi a ca-
rico del Presidente in relazione alla carica rivestita (salvi i casi 

di dolo o di colpa grave accertati con sentenza passata in giu-
dicato o di fatti commessi palesemente ai danni dell’Azienda). 
- AD/DG: La remunerazione dell’Amministratore Delegato/
Direttore Generale è composta da (i) una componente fissa, 
(ii) una componente variabile di breve termine e (iii) una com-
ponente variabile di lungo termine. La remunerazione fissa 
dell’attuale Amministratore Delegato/Direttore Generale si 
articola in: (i) 545.000 euro lordi annui quale compenso per 
la carica di Amministratore Delegato; e (ii) 610.000 euro lordi 
annui quale retribuzione per la funzione di Direttore Generale; 
per un totale di 1.155.000 euro lordi annui. La remunerazione 
variabile di breve termine può variare da 0 fino a un massimo 
del 120% della remunerazione fissa annuale, relativa sia al 
rapporto di amministrazione che al rapporto dirigenziale, in 
funzione del raggiungimento di obiettivi di performance annua-
li. Tali performance consistono nel mantenimento di un indebi-
tamento netto finanziario consolidato entro determinate soglie 
(tale obiettivo pesa per il 40% sul totale della remunerazione 
variabile di breve termine); nel mantenimento di un determina-
to EBITDA ordinario consolidato (tale obiettivo pesa per il 30% 
sul totale della remunerazione variabile di breve termine); nel 
mantenimento di un certo cash cost consolidato (tale obietti-
vo pesa per il 20% sul totale della remunerazione variabile di 
breve termine); nella riduzione dell’indice di frequenza degli 
infortuni e degli incidenti mortali rispetto all’anno precedente 
(tale obiettivo pesa per il 10% sul totale della remunerazio-
ne variabile di breve termine). La Relazione sulla Remunera-
zione prevede una scala di “punteggi” per la valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi citati, vi è una soglia di acces-
so al remunerazione variabile, una soglia target e una soglia 
massima, quest’ultima comporta l’erogazione della massima 
remunerazione possibile (rispettando la percentuale del 120% 
della remunerazione fissa).

La remunerazione variabile di lungo termine può variare da 0 
fino a un massimo del 144% della remunerazione fissa. Gli obiet-
tivi di performance cui è subordinata l’erogazione della remu-
nerazione variabile di lungo termine per l’esercizio 2016 sono: 
mantenimento di una determinata relazione tra Total Sharehol-
ders Return Enel e Total Shareholders Return medio dell’indice 
EUROSTOXX Utilities (tale obiettivo pesa per il 60% sul totale 
della remunerazione variabile di lungo termine) e raggiungimen-
to di un determinato valore di Return on average capital emplo-
yed (tale obiettivo pesa per il 40% sul totale della remunerazione 
variabile di lungo termine). Gli obiettivi sono stabiliti dal CNR. 
Anche in questo caso la Relazione sulla Remunerazione preve-
de una scala di “punteggi” per la valutazione del raggiungimento 
degli obiettivi citati, vi è una soglia di accesso al remunerazione 
variabile, una soglia target e una soglia massima, quest’ultima 
comporta l’erogazione della massima remunerazione possibile 
(rispettando la percentuale del 144% della remunerazione fissa).

All’Amministratore Delegato/Direttore Generale è attribuita 
un’indennità di fine mandato che prevede, al momento della ces-
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sazione del rapporto di amministrazione e, conseguentemente, 
anche di quello dirigenziale (in quanto il venir meno della cari-
ca di Amministratore Delegato comporta anche il venir meno di 
quella di Direttore Generale), la corresponsione di n. 2 annualità 
della componente fissa (riferita a ciascuno dei due rapporti), in 
linea con quanto previsto dalla Raccomandazione della Com-
missione Europea n. 385 del 30 aprile 2009; l’attribuzione di tale 
indennità assorbe l’indennità sostitutiva del preavviso prevista 
dall’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i di-
rigenti di aziende produttrici di beni e servizi e comporta la ri-
nuncia da parte dell’interessato a eventuali richieste formulabili 
in base al medesimo contratto collettivo. È previsto che l’ero-
gazione di tale indennità abbia luogo solo nel caso di (i) revoca 
o mancato rinnovo del rapporto di amministrazione in assenza 
di giusta causa ex art. 2119 del codice 13 civile e conseguen-
te recesso della Società dal rapporto dirigenziale; ovvero (ii) 
dimissioni dell’interessato dal rapporto di amministrazione per 
effetto di una giusta causa e conseguente cessazione del rap-
porto dirigenziale. La politica in materia di benefici non monetari 
prevede l’impegno di Enel a: (i) stipulare un’apposita polizza as-
sicurativa (a copertura di rischi quali la morte o l’invalidità per-
manente); e (ii) adottare misure di tutela in caso di procedimenti 
giudiziari o amministrativi a carico dell’Amministratore Delegato/
Direttore Generale in relazione alla carica rivestita (salvi i casi 
di dolo o di colpa grave accertati con sentenza passata in giu-
dicato o di fatti commessi palesemente ai danni dell’Azienda). 

- Amministratori non esecutivi: Per quanto concerne gli Ammini-
stratori non esecutivi, politica prevede che la loro remunera-
zione sia composta unicamente da un emolumento fisso (deli-

berato in Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi dell’art. 2389, 
comma 1, cod. civ. e dell’art. 23 dello statuto sociale), nonché, 
per gli Amministratori che siano anche membri di uno o più 
comitati costituiti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, 
da un compenso aggiuntivo determinato da quest’ultimo, su 
proposta del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni e 
sentito il Collegio Sindacale. La componente fissa ammonta 
a 80.000 euro lordi annui. I compensi per la partecipazione 
a ciascuno dei comitati costituiti nell’ambito del Consiglio di 
Amministrazione, sono stati fissati nelle seguenti misure:

 a. compenso annuo lordo per il Presidente del Comitato: 
30.000 euro  

b. compenso annuo lordo per gli altri componenti del Comita-
to: 20.000 euro  

c. gettone di presenza (per tutti i componenti): 1.000 euro a 
seduta (per un massimo di 70.000 euro lordi annui).

- Dirigenti con responsabilità strategiche: Per quanto riguarda 
i Dirigenti con responsabilità strategiche, la politica per la re-
munerazione prevede che la struttura retributiva di tali soggetti 
sia composta da una componente fissa, una componente va-
riabile di breve termine e una componente variabile di lungo 
termine. La retribuzione variabile di breve termine dei Dirigenti 
con responsabilità strategiche retribuisce la performance in 
una logica di merito e di sostenibilità, rappresenta, al valore 
target, in media, il 46% della componente fissa. La componen-
te variabile di breve termine è attribuita subordinatamente al 
raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, corre-
lati al piano strategico e individuati congiuntamente dalla Fun-
zione Amministrazione, Finanza e Controllo e dalla Funzione 
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Personale e Organizzazione. Tali obiettivi comprendono target 
economico-finanziari, e target tecnici e/o di progetto.

- La retribuzione variabile di lungo termine può variare da 
0 fino a un massimo del 126% della remunerazione fissa. 

Eventuale presenza/assenza e descrizione di un Peer Group 
per meglio definire le politiche di remunerazione.

Nel corso del 2015, a seguito delle valutazioni del CNR in re-
lazione al sistema di remunerazione di Enel è stata apportata una 
importante modifica: il paniere dei peers della Società (EdF, EDP, 
EOn, Engie, Iberdrola e RWE) è stato sostituito con l’Indice EU-
ROSTOXX Utilities – UEM, composto dalle principali utilities dei 
paesi appartenenti all’Area Euro (UEM) e gestito da STOXX Ltd. 
Questo cambiamento è stato deciso perché alcuni dei  compo-
nenti del peer group hanno annunciato operazioni straordinarie 
destinate a comportare una modifica del loro modello di business 
e considerando l’evoluzione che si sta riscontrando sul settore 
elettrico europeo. Per questi motivi si è quindi ritenuto opportu-
no sostituire il paniere dei peers con un indice che contenga le 

aziende più confrontabili ad Enel.

limite massimo della remunerazione variabile

La politica di Enel in materia di remunerazio-
ne fissa dei limiti sia per la remunerazione variabi-
le di breve termine che per quella di lungo termine. 
- Limite massimo remunerazione variabile di breve ter-

mine per l’AD/DG: 120% della remunerazione fissa  
- Limite massimo remunerazione variabile di lungo ter-

mine per l’AD/DG: 144% della remunerazione fissa 
- Limite massimo remunerazione variabile di breve termine per i 

dirigenti con compiti strategici: 46% della remunerazione fissa
- Limite massimo remunerazione variabile di lungo termine per 

i dirigenti con compiti strategici: 126% della remunerazione 
fissa

Il presidente del CdA e gli amministratori non esecutivi per-
cepiscono solo remunerazione fissa.
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’indennità eventualmente prevista per la cessazione del rapporto di amministra-
zione è definita in modo tale che il suo ammontare complessivo non superi un 
determinato importo o un determinato numero di anni di remunerazione?

Per l’Amministratore Delegato si ha un limite di due annuali-
tà. Non emergono informazioni relative agli altri incarichi ammi-
nistrativi.

Chi ha preso parte all’attività del Comitato?

Hanno partecipato alle riunioni del Comitato Nomine e Re-
munerazioni hanno partecipato tutti i componenti - Alessandro 
Banchi (con funzioni di presidente), Paola Girdinio, Alberto Pera 
e Anna Chiara Svelto - nonché il presidente del collegio sinda-
cale e di consulenti esterni indipendenti (a spese della Società). 
Inoltre, partecipa di regola il Responsabile della Funzione Perso-
nale e Organizzazione.

Dall’analisi della Relazione sulla Remunerazione relativa 
all’anno in chiusura si rileva un sistema ben strutturato che ri-

porta dettagliatamente la policy generale e i compensi analitici 
per ciascuna categoria e per ciascun individuo. La strutturazio-
ne risulta adeguata alle finalità di motivazione degli individui e 
allineamento dei loro interessi a quelli della proprietà, con rife-
rimento particolare all’AD e ai dirigenti con compiti strategici la 
cui remunerazione è equamente divisa tra componenti fisse e 
variabili. Il sistema di remunerazione variabile è dettagliatamente 
descritto con indicazione degli obiettivi da perseguire e dei valori 
target da raggiungere. L’eliminazione del Peer Group, ritenuto 
un indicatore non più affidabile date le recenti decisioni attuate 
in materia di remunerazioni dalle aziende del paniere, con un 
indice più oggettivo rappresenta un punto di miglioramento del 
sistema rispetto all’anno precedente. L’assenza di piani incen-
tivanti equity-based non è rilevata come una particolare criticità 
data l’ampia presenza di piani di remunerazione variabile sia a 
breve che a lungo termine.
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ENI S.p.A

Azionariato e rappresentanza

Il capitale sociale di Eni è costituito da azioni ordinarie no-
minative. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un 
voto. I possessori di azioni Eni possono votare nelle Assemblee 
ordinarie e straordinarie della Società e, comunque, esercitare i 
diritti sociali e patrimoniali loro attribuiti dalla 
normativa vigente, nel rispetto dei limiti posti 
da quest’ultima e dallo Statuto della Società. 
Alla data del 31 dicembre 2015 il capitale 
della Società ammonta a 4.005.358.876 
euro, interamente versato, ed è rappresen-
tato da n. 3.634.185.330 azioni ordinarie, 
prive di indicazione del valore nominale. Le 
azioni della Società sono quotate sul Mer-
cato Telematico Azionario gestito da Borsa 
Italiana SpA dal novembre 1995. Nel 1995 
Eni ha inoltre emesso un programma di ADR 
(American Depositary Receipts) per il mer-
cato statunitense. L’ADR identifica i certifi-
cati azionari rappresentativi di titoli di società 
estere trattati sui mercati azionari degli Stati 
Uniti. Ogni ADR Eni rappresenta due azioni 
ordinarie ed è quotato sul New York Stock 
Exchange30. Di seguito si fornisce la strut-
tura del capitale sociale.

Di seguito è riportata la percentuale di 
azioni ordinarie di Eni posseduta, sia diret-
tamente sia indirettamente, da azionisti o da 
soggetti posti al vertice della catena parteci-
pativa che hanno dichiarato il superamento 
della soglia di partecipazione del 2% (cd. 
partecipazione rilevante32) ai sensi dell’art. 
120 del Testo Unico della Finanza e del Re-
golamento Emittenti Consob.

L’azionariato Eni è suddiviso per area 
geografica e per fascia di possesso sulla 
base delle segnalazioni nominative relative 
ai percettori del dividendo in acconto dell’e-
sercizio 2015 (cedola n. 25) nel seguente 
modo 

Con riferimento al funzionamento 
dell’Assemblea, essa è convocata mediante 
avviso pubblicato sul sito Internet della So-
cietà. La legittimazione all’intervento in As-
semblea e all’esercizio del diritto di voto è 
attestata da una comunicazione alla Società 
effettuata ai sensi di legge da un intermedia-

rio abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore 
del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è 
effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine 
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto pre-
cedente la data fissata per l’Assemblea. Coloro ai quali spetta 
il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’Assemblea ai 
sensi di legge mediante:
- delega scritta ovvero conferita in via elettronica con le moda-

lità stabilite dalle norme vigenti. La notifica elettronica della 
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delega potrà essere effettuata mediante l’utilizzo di apposita 
sezione del sito Internet della Società secondo le modalità in-
dicate nell’avviso di convocazione. Al fine di facilitare l’espres-
sione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipenden-
ti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni 
di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa 
vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime 
associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta 
concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare 
per la comunicazione e per lo svolgimento dell’attività di rac-
colta di deleghe. Spetta al Presidente dell’Assemblea di con-
statare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto 
di intervento all’Assemblea. 

- per corrispondenza in conformità con le leggi e le disposizioni 
regolamentari in materia. Se previsto nell’avviso di convoca-
zione, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno interve-
nire all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed 
esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità delle 
leggi, delle disposizioni regolamentari in materia e del Regola-
mento delle assemblee. 

La Società può designare per ciascuna Assemblea un sog-
getto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste 
dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del 
secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata 
per l’Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, 
una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte 
all’ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle 
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. 
(art 12/13/14 statuto sociale). Secondo il regolamento assemble-
are l’identificazione personale e la verifica della legittimazione 
all’intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimen-
to dell’adunanza un’ora prima di quella fissata per l’Assemblea. 
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, 
coloro che partecipano all’Assemblea in rappresentanza legale 
o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, posso-
no far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla 
Segreteria societaria Eni, con le modalità indicate nell’avviso di 
convocazione, due giorni prima dell’adunanza. (Art. 3  Verifica 

della legittimazione all’intervento in assem-
blea). Spetta al Presidente dell’Assemblea 
dirigere i lavori assicurando la correttezza 
della discussione e il diritto agli interventi. 
A tal fine il Presidente dell’Assemblea in 
apertura dei lavori fissa la durata massima 
di ciascun intervento, di norma non supe-
riore a quindici minuti. Il Presidente dell’As-
semblea può invitare a concludere gli inter-
venti che si dilunghino oltre il limite fissato 
o esulino dagli argomenti posti all’ordine 
del giorno, impedire eccessi evidenti, an-
che togliendo la parola, e nei casi più gravi 
disporre l’allontanamento dalla sala per 
tutta la fase della discussione. (art 7 rego-

lamento assembleare). Sin dall’Assemblea 2012, Eni ha nomi-
nato un Rappresentante designato cui gli azionisti hanno potuto 
conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto, su tutte o 
parte delle materie all’ordine del giorno, sino alla fine del secon-
do giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’As-
semblea. Ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e dell›art. 14.5 dello Statuto, per 
l›Assemblea convocata in sede ordinaria il 13 maggio 2015, in 
unica convocazione, Eni ha designato l›Avv. Dario Trevisan. La 
delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguar-
do alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni 
di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, an-
che parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione 
dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sia-
no state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono 
computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di 
capitale richiesta per l’approvazione delle delibere. La delega al 
Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e 
sottoscrizione dello specifico modulo. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che, con riferi-
mento all’esercizio 2015, Eni abbia adottato adeguati strumenti 
volti alla tutela degli interessi degli azionisti. Con riferimento al 
funzionamento dell’Assemblea, Eni risulta essere coerente con 
le modalità previste dalla Consob con proprio regolamento, nei 
termini di legge e risulta essere conforme con la normativa vigen-
te. Si segnala la presenza di un regolamento Assembleare il qua-
le garantisce  l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni, 
nonché la partecipazione degli aventi diritto alla relativa discus-
sione. Inoltre, per facilitare gli azionisti nell’esercizio dei propri 
diritti, il modulo di delega semplice, quello per conferire delega al 
Rappresentante designato e la scheda di voto per corrisponden-
za, sono messi a disposizione nell’apposita sezione dedicata del 
sito internet di Eni, insieme alla documentazione di interesse. In 
proposito opportuna sembra la nomina di un Rappresentante de-
signato cui gli azionisti possono conferire gratuitamente delega 
con istruzioni di voto su tutte o parte nel materie poste all’OdG. 
Nell’ avviso di Convocazione dell’ Assemblea Ordinaria 2015 non 
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è stata specificata la lingua con cui tale riunione si svolgerà. 

Sistemi di governo e controllo

La struttura di Corporate Governance di Eni è articolata 
secondo il modello tradizionale italiano, che – fermi i compiti 
dell’Assemblea – attribuisce la gestione strategica al Consiglio 
di Amministrazione e le funzioni di vigilanza al Collegio Sinda-
cale. La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di 
revisione (Ernst & Young S.p.A.), incaricata dall’Assemblea 
degli azionisti. Conformemente alle previsioni statutarie, il Con-
siglio di Amministrazione ha nominato un Amministratore Dele-
gato, cui ha affidato la gestione della Società, riservando alla 
propria esclusiva competenza la decisione su alcune materie. 
Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dell’8 
maggio 2014 ha attribuito alla Presidente un ruolo di garanzia 
affidandole il compito di presiedere alla funzione Internal Audit 
il cui Responsabile dipende gerarchicamente dal Consiglio e, 
per esso, dalla Presidente, fatta salva la dipendenza funzionale 
dello stesso dal Comitato Controllo e Rischi e dall’Amministrato-
re Delegato, quale amministratore incaricato di sovrintendere al 
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. La Presidente 
è altresì coinvolta nei processi di nomina dei principali soggetti 
di Eni incaricati dei controlli interni e gestione dei rischi, inclu-
so il Responsabile del Risk Management Integrato, nonché nel 
processo normativo interno relativo ai controlli, approvando fra 
l’altro la normativa relativa alle attività di Internal Audit. Il Consi-
glio inoltre ha deliberato che la Presidente svolga le sue funzioni 
statutarie di rappresentanza gestendo i rapporti istituzionali della 
società in Italia, in condivisione con l’Amministratore Delegato. Il 
modello prescelto sancisce la netta separazione tra le funzioni di 
Presidente e quelle di Amministratore Delegato; a entrambi com-
pete, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, la rappresentanza della 
Società. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Am-
ministratore Delegato, d’intesa con la Presidente, previo parere 
favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato Dirigente Pre-
posto alla redazione dei documenti contabili societari il Chief Fi-
nancial and Risk Management Officer della Società. La proposta 
di nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari è altresì soggetta all’esame del Comitato per 
le Nomine. Alcune scelte organizzative e gestionali sono state 
effettuate in applicazione della normativa statunitense, cui la So-
cietà è soggetta in ragione della quotazione sul NYSE.

Per assicurare un efficace e consapevole svolgimento del 
proprio ruolo da parte di ciascun Amministratore, in linea con le 
raccomandazioni del Codice di Autodisciplina (art. 2.C.2), sin dal 
2008 è predisposto e attuato un piano di formazione per il Con-
siglio di Amministrazione di Eni (cd. “board induction” ), curato 
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con il supporto 
del Segretario del Consiglio e Corporate Governance Counsel, 

con la partecipazione attiva del top management.  La board in-
duction, cui sono invitati a partecipare anche i Sindaci e il Magi-
strato della Corte dei Conti, ha l’obiettivo di far acquisire ai nuovi 
Amministratori una puntuale conoscenza dell’attività e dell’or-
ganizzazione della Società, del settore e quadro normativo e di 
autoregolamentazione di riferimento, delle dinamiche aziendali e 
della loro evoluzione, nonché dei principi di corretta gestione dei 
rischi. Inoltre, secondo le “best practices” internazionali, nel cor-
so del mandato vengono effettuati ulteriori approfondimenti (cd. 
“ongoing-training”) e si prevede che almeno una volta all’anno il 
Consiglio si riunisca presso un sito operativo Eni anche all’este-
ro. Il programma che si è svolto subito dopo l’insediamento del 
nuovo Consiglio (nei giorni 28 e 29 giugno 2014) si è sviluppato 
sulla base delle presentazioni effettuate dal top management di 
Eni, che hanno illustrato l’attività e l’organizzazione delle singole 
aree aziendali, approfondendo le tematiche di maggior interes-
se per gli organi sociali. Il Consiglio ha, inoltre, partecipato alla 
fase pilota del “UN Global Compact LEAD Board Programme”, 
dedicato alla formazione degli Amministratori sulle tematiche di 
sostenibilità, avendo contribuito attivamente allo sviluppo del 
programma sin dalle sue prime fasi presso l’Organizzazione del-
le Nazioni Unite. Inoltre, il Consiglio, tra il 2014 e il 2015, ha svol-
to ulteriori sessioni di formazione (“ongoing training”) dedicando 
approfondimenti rispettivamente: 
-  il 19 novembre 2014, ad alcuni temi relativi alla gestione dei 

rischi e delle crisi, considerando il contesto internazionale in 
cui opera la società; 

- il 29 aprile 2015 e il 18 novembre 2015, a corporate governan-
ce, compliance, controllo interno e gestione dei rischi. 

Nel 2016, è previsto un ulteriore ciclo di incontri per appro-
fondire ulteriormente alcune tematiche di business e di com-
pliance. La Società ha messo inoltre a disposizione di ciascun 
Amministratore e Sindaco una guida con i principali riferimen-
ti normativi e documenti aziendali utili per lo svolgimento del 
proprio incarico. In linea con le raccomandazioni del Codice di 
Autodisciplina, sotto la guida della Presidente, il Consiglio di Am-
ministrazione svolge annualmente un’autovalutazione (“Board 
Review”) sulla dimensione, composizione, funzionamento ed ef-
ficienza del Consiglio stesso e dei suoi Comitati. Per assicurare 
obiettività al processo, il Consiglio si avvale sempre del supporto 
di un consulente esterno, indipendente, incaricato di svolgere i 
colloqui individuali con i Consiglieri e di presentarne gli esiti al 
Consiglio, anche confrontano il funzionamento dell’organo con le 
best practices internazionali. Sono sentiti, su specifici aspetti an-
che il Presidente del Collegio Sindacale e il Segretario del Consi-
glio; quest’ultimo, anche nel suo ruolo di Corporate Governance 
Counsel, assiste la Presidente nello svolgimento del processo 
di autovalutazione. Il Comitato per le Nomine svolge un ruolo di 
supervisione nel processo di autovalutazione, curando in parti-
colare l’attività di selezione del consulente da proporre al Consi-
glio, valutandone le caratteristiche e tenendo conto degli ulteriori 
servizi eventualmente forniti dallo stesso a Eni e alle sue società 
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controllate, per garantirne l’indipendenza e l’obiettività richieste 
per lo svolgimento dell’incarico. Ad esito del processo di Board 
Review, la Presidente può proporre un “action plan” in relazione 
alle eventuali aree di miglioramento emerse.  Il Consiglio di Am-
ministrazione, inoltre, nel definire le modalità di svolgimento del-
la Board Review valuta anche se effettuare una “Peer Review”, 
consistente nel giudizio di ciascun Consigliere sul contributo for-
nito singolarmente dagli altri Consiglieri ai lavori del Consiglio. 
Con riferimento all’esercizio 2015, in linea con le “best practices” 
internazionali e con le previsioni del Codice di Autodisciplina, il 
Consiglio di Amministrazione ha dato corso, per il decimo anno 
consecutivo, al programma di “board review” del Consiglio stes-
so e dei suoi Comitati. Il Consiglio si è avvalso, come di consueto 
e in linea con le soluzioni di governance adottate da Eni, di un 
consulente esterno al fine di assicurare obiettività al processo. 
Il Comitato per le Nomine ha svolto un ruolo di supervisione del 
processo. In particolare, il Comitato ha proposto al Consiglio il 
consulente da incaricare, tenendo anche conto degli ulteriori ser-
vizi forniti dallo stesso a Eni o a società in rapporto di controllo 
con Eni. Su deliberazione del Consiglio, conforme alla proposta 
del Comitato per le Nomine, la board review è stata effettuata 
con il supporto di Egon Zehnder, che svolge ulteriori servizi per 
Eni e le società controllate, aventi ad oggetto “executive search” 
e “management appraisal” del personale. In ragione dell’elevato 
“standing” professionale del consulente, il Comitato Nomine e 
il Consiglio hanno ritenuto che ciò non pregiudicasse le carat-
teristiche di indipendenza e obiettività richieste dall’incarico. Il 
processo di autovalutazione è stato avviato nell’autunno 2015 
e si è concluso a febbraio 2016, e ha riguardato, come previsto 
dal Codice di Autodisciplina, la dimensione, il funzionamento e la 
composizione del Consiglio e dei Comitati, tenendo anche conto 
di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, 
anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché 
della loro anzianità di carica. Il processo di board review si è 
sviluppato attraverso le seguenti fasi:
- Discussione individuale, da parte del consulente con ciascun 

Consigliere, sulla base di un questionario predisposto con fun-
zione di guida per l’intervista; ai consiglieri è stato richiesto, 
inoltre, di esprimere un giudizio sul rispetto da parte di ciascun 
consigliere degli impegni individuali assunti ad esito dell’eser-
cizio di peer review;

- Analisi da parte del consulente delle indicazioni e delle risul-
tanze emerse dalle interviste, svolte a seguito della board re-
view precedente;

- Predisposizione di una Relazione finale sui risultati emersi, 
anche alla luce delle best practices internazionali, e presenta-
zione della stessa al Consiglio;

- Discussione in Consiglio e verifica del rispetto degli impegni 
assunti dai consiglieri in sede di peer review.

I risultati delle interviste svolte dal consulente e del confronto con 
le “best practices” internazionali sono stati presentati al Con-
siglio nella riunione del 25 febbraio 2016. Sulla base dei com-

menti raccolti e dell’analisi comparativa svolta, il consulente 
ha espresso giudizio largamente positivo sull’allineamento, da 
parte di Eni, alle indicazioni del Codice di Autodisciplina, os-
servando in particolare: 

- il forte impegno da parte del Consiglio nell’affrontare gli spunti 
offerti dalla precedente autovalutazione, consolidare i punti di 
forza già espressi e rispettare gli impegni assunti in occasione 
della peer review;

- l’evidenza di una traiettoria sicuramente positiva e una gover-
nance di eccellenza anche in relazione alle best practices in-
ternazionali, che confermano le evidenze emerse in occasione 
della precedente autovalutazione.

Gli esiti della board review hanno evidenziato che nella com-
posizione del Consiglio sussiste un ottimo rapporto tra Consiglie-
ri indipendenti e non indipendenti, sia in relazione alla dimensio-
ne del Consiglio sia al funzionamento dei Comitati; tale rapporto 
garantisce una corretta gestione delle eventuali situazioni di 
conflitto d’interesse. La dimensione del Consiglio è considerata, 
inoltre, numericamente appropriata (9 Consiglieri). Sono stati, 
inoltre, evidenziati i seguenti punti di forza:
• Soddisfacente profilo qualitativo del Consiglio e appropriato 

“mix” di profili, competenze ed esperienze dei Consiglieri;
• Elevata efficienza delle riunioni grazie a una migliorata cono-

scenza reciproca, una consolidata dialettica interna e l’accu-
rata programmazione delle riunioni;

• Forte impegno, motivazione e alto grado di partecipazione 
alle riunioni di Consiglio e dei Comitati;

• Adeguato approfondimento delle strategie e della valutazione 
dei rischi;

• Efficaci ruoli di leadership dei Presidenti del Consiglio e dei 
Comitati ed un rapporto ben bilanciato e costruttivo tra Presi-
dente del Consiglio e Amministratore Delegato;

• Documentazione consiliare efficace, chiara e fornita con tem-
pestività;

• Ottimale profilo quali/quantitativo dei Comitati, forte impegno 
degli stessi e validi contributi apportati all’attività del Consi-
glio;

• Eccellenza delle dinamiche di Consiglio, anche a seguito 
dell’esercizio di peer review.
È stata rafforzata la dipendenza gerarchica dal Consiglio del-

la funzione di Internal Audit, attribuendo alla Presidente, il compi-
to di gestire questo rapporto. In linea con questo nuovo assetto, il 
ruolo della presidenza è stato più chiaramente definito come un 
ruolo di garanzia, eliminando alcune competenze che creavano 
sovrapposizioni con funzioni gestionali. 

Il Consiglio ha attribuito al segretario del Consiglio la fun-
zione di corporate governance counsel, figura che dipende dal 
Consiglio e, per esso, dalla Presidente, che fornisce consulenza 
e assistenza indipendente al Consiglio e a questo riferisce sul 
funzionamento della corporate governance. Sulla base di questi 
compiti, sarebbe auspicabile che la relazione contenga maggio-
ri informazioni (quali ad esempio i requisiti di indipendenza ed 
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esperienza) del segretario.
Infine, le attività di board review e peer review sono state 

svolte con un consulente (Egon Zehnder) che svolge ulteriori 
servizi per Eni e le società controllate, aventi ad oggetto “exe-
cutive search” e “management appraisal” del personale. Tale 
scelta, pur se nel rispetto dell’alto standing professionale del 
consulente, evidenzia in qualche misura una leggerezza rispetto 
all’opportunità di selezionare un soggetto del tutto indipendente. 
Secondo le analisi condotte dal del consulente, le attività di Bo-
ard review rispettano le migliori pratiche internazionali. Il Consi-
glio si è impegnato a proseguire il percorso mirato all’eccellenza 
nel confronto con le migliori pratiche internazionali. I Consiglieri 
hanno constatato come un Consiglio quasi interamente rinnova-
to ponga importanti sfide, considerata la complessità del busi-
ness. La Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, a tal 
fine, organizzato una riunione informale dei Consiglieri, che si 

è tenuta il 12 marzo 2015, per approfondire gli esiti della Board 
Review e valutare le possibili soluzioni migliorative per agevolare 
il lavoro dei Consiglieri e ottimizzare le dinamiche del Consiglio 
e dei Comitati, sulla base dell’esperienza dei primi dieci mesi di 
lavoro comune. Le informazioni che emergono dalla relazione di 
Governance in tema di Board review risultano essere esaustive 
e puntuali tranne che nella parte riguardante i punti di debolezza. 
Quest’ultimi meriterebbero maggiore completezza e trasparenza 
in virtù di un miglioramento di governance interno. 

Composizione del Consiglio di Amministra-
zione, dei Comitati, di altri Organi e Funzioni 
di governo e controllo

Il numero di Amministratori del Board risulta essere pari a  9, 

Leggenda: “P”: Presidente del comitato; “C”: Componente del comitato. *Il 2 luglio 2015 il Consigliere Luigi Zingales ha rassegnato le proprie dimissioni dal 
Consiglio d’Amministrazione. Il Consigliere Alessandro Profumo è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione di Eni il 29 luglio 2015, in sostituzione del 
Consigliere Luigi Zingales.
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di cui  1 su 9 risulta essere esecutivo (11%); 7 su 9 indipendenti 
ai sensi di legge e statuto (77,78%) e 6 su 9 indipendenti ai sen-
si del Codice di Autodisciplina (66,67%). Le donne presenti nel 
CdA sono pari a  3 su 9 (33%). Il Consiglio ha costituito al proprio 
interno quattro comitati con funzioni consultive e propositive nei 
confronti del Consiglio stesso: il Comitato Controllo e Rischi, il 
Compensation Committee, il Comitato per le Nomine e il Comita-
to Sostenibilità e Scenari (dal 9 maggio 2014), i quali riferiscono 
al Consiglio tramite i rispettivi Presidenti, in ogni riunione, sui 
temi più rilevanti trattati.

Il comitato controllo e rischio, nomine e il compensation comi-
tee risultano essere composti da tre amministratori non esecutivi, 
tutti indipendenti ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina 
e i Presidenti sono stati eletti dalla lista presentata da Investitori 
Istituzionali italiani ed esteri. Tutti i componenti hanno caratteri-
stiche professionali ed esperienze adeguate allo svolgimento dei 
compiti affidati al Comitato in conformità alle raccomandazioni 
del Codice di Autodisciplina (art. 7.P.4). In particolare nel comita-
to controllo e rischi i Consiglieri Lorenzi e Litvack sono stati indi-
viduati dal Consiglio al momento della nomina quali componenti 
“con un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o 
di gestione dei rischi”; nel comitato comitee il Consigliere Guin-
dani è stato individuato dal Consiglio, al momento della nomina, 
quale componente “con adeguata conoscenza ed esperienza in 
materia finanziaria o di politiche retributive‘. Il comitato sosteni-
bilità e scenari risulta essere composto da cinque amministratori 
non esecutivi, in maggioranza indipendenti, ai sensi di legge e 
del Codice di Autodisciplina.

Il consiglio di Amministrazione non ha designato un Lead 
Independent Director in quanto la carica del Presidente e Ammi-
nistratore Delegato risulta essere separata come previsto dallo 
Statuto di Eni, e della circostanza che la carica del Presidente 
non è ricoperta dalla persona che controlla l’emittente e che il 
Presidente non è esecutivo. 

Si riporta di seguito la rappresentazione al 31dicembre 2015, 
della presenza femminile negli organi sociali delle società con-
trollate da Eni.

In Eni Spa la situazione della presenza femminile risulta es-

sere la seguente: Consiglio di Amministra-
zione: 33% ; Comitato Controllo e Rischi 
33%  ; Comitato Nomine 25% ; Comitato 
Remunerazione 50%; Comitato Sosteni-
bilità e Scenari 20%; Collegio Sindacale 
20%. Eni è impegnata ad incrementare le 
quote di genere nell’ambito degli organi so-
ciali delle proprie società controllate.

 Dettaglio su cumulo di altri incarichi: 
normativa prevista ed effettiva attua-
zione

In attuazione delle raccomandazioni 
del Codice di Autodisciplina cui Eni aderi-
sce, il Consiglio di Amministrazione espri-

me il proprio orientamento in merito al numero massimo di incari-
chi di amministrazione e controllo in altre società compatibile con 
un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Eni, anche 
in considerazione della partecipazione ai Comitati consiliari del-
la Società. Con delibera del 17 settembre 2015, modificando il 
precedente orientamento del 9 maggio 2014, il Consiglio, su pro-
posta del Comitato per le nomine, ha ridotto il numero massimo 
di ulteriori incarichi non esecutivi nelle società rilevanti rispetti-
vamente: (i) per l’Amministratore Delegato, da tre a uno; (ii) per 
gli Amministratori non esecutivi, da sei a cinque.  A seguito delle 
modifiche apportate, l’orientamento di Eni risulta maggiormente 
allineato alle best practices internazionali in materia, e, in parti-
colare, alle indicazioni dei proxy advisor in materia. Ai fini degli 
articoli 1.C.2., 1.C.3 e 2.C.5 del Codice di Autodisciplina cui Eni 
aderisce, per assicurare che gli amministratori possano dedicare 
il tempo necessario per l’efficace svolgimento del loro incarico, il 
Consiglio, tenuto conto della partecipazione ai comitati consiliari, 
esprime il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli 
amministratori:
a)   Un Amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire:

• la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata, 
italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, banca-
ria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 
miliardi di euro;

• a carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di 
membro di altro organo di controllo) in più di una delle 
predette società;

• la carica di Consigliere non esecutivo di un altro emittente 
di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore di Eni;

 b)   Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta 
nella Società, non dovrebbe ricoprire:
• la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle pre-

dette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di 
Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di 
tre delle società indicate;

• la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di 
membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle 
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predette società;
• la carica di Consigliere esecutivo di un altro emittente di 

cui sia Consigliere non esecutivo un amministratore ese-
cutivo di Eni.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in 
società del Gruppo Eni. Nel caso di superamento dei limiti indi-
cati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il 
quale valuta la situazione alla luce dell’interesse della Società e 
invita l’Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. In 
ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o di 
Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra socie-
tà non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, 
da Eni SpA, l’Amministratore esecutivo informa il Consiglio di 
Amministrazione, che preclude l’assunzione dell’incarico ove 
ne ravvisi l’incompatibilità con le funzioni attribuite all’Ammini-
stratore esecutivo e con l’interesse di Eni. Il Consiglio di Am-
ministrazione, successivamente alla nomina e periodicamente, 

previa istruttoria del Comitato per le nomine, verifica il rispetto 
da parte degli Amministratori dei limiti al cumulo degli incarichi in 
altre società stabilito dal Consiglio stesso. Nella tabella riportata 
di seguito è indicato il numero di incarichi di amministratore o 
sindaco ricoperti dai componenti del Consiglio, alla data della 
delibera del 17 febbraio 2015, in altre società quotate in mer-
cati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, 
assicurative o di rilevanti dimensioni – ossia con un patrimonio 
netto superiore a 10 miliardi di euro. 

Al fine della verifica della diversificazione delle professiona-
lità dei membri del Consiglio si riporta una tabella sintetica delle 
lauree conseguite dai singoli membri del CdA e del Collegio 
Sindacale.

In linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, 
il Regolamento prevede che il Comitato per le Nomine provve-
da all’istruttoria relativa alle verifiche periodiche dei requisiti di 
indipendenza e onorabilità degli Amministratori e sull’assenza 
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di cause di incompatibilità o ineleggibilità in capo agli stessi. In 
particolare, nel corso del 2015 il Comitato ha effettuato l’istrutto-
ria sul possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause 
di incompatibilità e ineleggibilità degli Amministratori, sul rispetto 
dell’orientamento del Consiglio sul limite al cumulo degli inca-
richi degli Amministratori, nonché sul possesso dei requisiti di 
indipendenza da parte dei Consiglieri. In via generale, per tutte 
le operazioni rilevanti, è stato attribuito un ruolo centrale agli Am-
ministratori indipendenti riuniti nel Comitato Controllo e Rischi o, 
nel caso di alcune operazioni in materia di remunerazioni, nel 
Compensation Committee.  In un’ottica di maggiore tutela e mi-
gliore operatività, Management System Guideline (MSG) “Ope-
razioni con interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni 
con Parti Correlate”, efficace a decorrere dal 1° gennaio 2011, 
estende la disciplina prevista per le operazioni compiute diretta-
mente da Eni a tutte quelle compiute dalle società controllate con 
le parti correlate di Eni. Le operazioni con parti correlate preve-
dono regimi procedurali e di trasparenza differenziati in relazione 
a tipologia e rilevanza dell’operazione. Le operazioni con parti 
correlate sono state distinte in: 
• Operazioni di minore rilevanza: è stato previsto che il comitato 

competente esprima un parere motivato non vincolante sull’in-
teresse della Società al compimento dell’operazione e sulla 
convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizio-
ni;

• Operazioni di maggiore rilevanza: ferma una riserva deci-
sionale del Consiglio di Amministrazione di Eni, il comitato 
competente deve essere coinvolto sin dalla fase istruttoria 
dell’operazione ed esprimere un parere vincolante sull’inte-
resse della Società al compimento della stessa, nonché sulla 
convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni

• Operazioni esenti: sono quelle di importo esiguo, nonché quel-
le ordinarie concluse a condizioni standard, quelle cd. infra-
gruppo e quelle relative alle remunerazioni nei termini previsti 
dalla MSG stessa.

Con riferimento all’informativa al pubblico, la MSG richiama 
integralmente le disposizioni previste dal Regolamento Con-
sob. Al fine di rendere tempestiva ed efficace l’attività di verifica 
dell’applicazione della MSG sono stati creati una banca dati, in 
cui sono ordinate le parti correlate e i soggetti d’interesse di Eni, 
e un applicativo informatico di ricerca cui i procuratori di Eni e 
delle società controllate e i soggetti delegati all’istruttoria delle 
operazioni possono accedere per verificare la natura della con-
troparte dell’operazione. Inoltre, al fine di assicurare un efficace 
sistema di controllo sulle operazioni effettuate, è stato previsto 
che l’Amministratore Delegato renda al Consiglio di Ammini-
strazione e al Collegio Sindacale sia un’informativa bimestrale, 
sull’esecuzione delle singole operazioni con parti correlate e 
soggetti di interesse di Amministratori e Sindaci, sia un’informa-
tiva semestrale, in forma aggregata, su tutte le operazioni con 
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soggetti di interesse, eseguite nel periodo di riferimento. Il Col-
legio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate 
da Eni ai principi indicati da Consob in materia di parti correlate, 
nonché sulla loro osservanza sulla base delle informative ricevu-
te, riferendo all’Assemblea sull’attività svolta

In considerazione di quanto sopra esposto, si sottolinea che 
alcuni amministratori risultano essere indipendenti ai sensi del 
codice di autodisciplina altri ai sensi del TUF ma in nessun caso 
vengono specificati i criteri di indipendenza. Il nuovo Consiglio 
ha deciso, su proposta dell’Amministratore Delegato, di prestare 
ancora maggiore attenzione ai temi di sostenibilità e quindi agli 
interessi di tutti gli stakeholders della Società. È stato così costi-
tuito e istituito uno specifico comitato consiliare, con il compito di 
supportare il Consiglio nelle scelte più rilevanti in tema di soste-
nibilità e scenari. 

Dal 2013, è attivo un modello di monitoraggio relativo alla 
composizione dei Consigli di Amministrazione delle società con-
trollate di Eni in Italia e all’estero, con particolare attenzione alla 
diversity di genere, ma anche in termini di caratteristiche profes-

sionali, nazionalità, età, esperienza e anzianità di carica. Princi-
pale obiettivo di tale attività è quello di verificare l’andamento nel 
tempo della diversificazione nei Consigli di Amministrazione e di 
individuare eventuali azioni migliorative. Come possiamo osser-
vare però l’applicazione del principio di genere nel CdA rispetta 
il limite previsto dalla legge (valore in media), mentre il livello 
di internazionalizzazione risulta essere basso. Discreto invece 
il livello di diversificazione delle competenze presenti all’interno 
del CdA che annovera la presenza di profili afferenti alle aree 
economiche (5), scientifiche (1) e giuridiche (3), manca una rap-
presentanza dell’area umanistica.  

Nella riunione del 17 febbraio 2015, il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha verificato che tutti gli Amministratori rispettano i 
citati limiti al cumulo degli incarichi. 

Infine secondo ENI la titolarità di una partecipazione aziona-
ria (diretta o indiretta) di entità tale da non determinare il controllo 
o l’influenza notevole sull’emittente e non assoggettata a un pat-
to parasociale potrebbe essere ritenuta idonea a pregiudicare, in 
particolari circostanze, l’indipendenza dell’amministratore. Tutta-
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via nella relazione di Governance non è specificato il quantum di 
tale entità e se gli amministratori indipendenti sono in possesso 
di partecipazioni.

Funzionamento del Consiglio di Amministra-
zione, dei Comitati e di altri Organi e Funzioni 
di governo e controllo

Il Consiglio è convocato dalla Presidente che, esaminate 
le proposte dell’Amministratore Delegato, definisce l’ordine 
del giorno e lo invia agli Amministratori, ai Sindaci effettivi e 
al Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla 
gestione finanziaria di Eni e al suo sostituto, di norma cinque giorni 
prima di quello fissato per la riunione. Di norma, contestualmente 
all’avviso di convocazione e comunque non oltre tre giorni 
precedenti la data della riunione, con l’ausilio del Segretario 
del Consiglio di Amministrazione, è messa a disposizione 
degli Amministratori, dei Sindaci effettivi e del Magistrato della 
Corte dei conti la documentazione sugli argomenti all’ordine del 
giorno, con l’eccezione delle informazioni price sensitive, che 
non sono oggetto di preventiva comunicazione, ferma restando 
la necessità di assicurare che il Consiglio riceva, il giorno della 
riunione, adeguate informazioni sulle materie scritte all’ordine del 
giorno. Nei casi di necessità e urgenza, l’avviso di convocazione 
è inviato almeno 12 ore prima dell’ora fissata per la riunione. 
Nel corso dell’esercizio, i termini previsti dal Regolamento per 
l’invio dell’avviso di convocazione e della documentazione 
relativa ai punti all’ordine del giorno sono stati rispettati, salvo 
rare eccezioni. La Presidente, con l’assistenza del Segretario, 
assicura l’adeguatezza, la completezza e la chiarezza delle 
informazioni, anche infra consiliari, sottoposte o trasmesse al 
Consiglio e può chiedere a tal fine, all’Amministratore Delegato, 
le opportune modifiche o integrazioni. 

Nel corso dell’esercizio del consiglio, i termini previsti dal 
Regolamento per l’invio dell’avviso di convocazione e della 
documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno sono stati 
rispettati, salvo rare eccezioni. Si nota che queste eccezioni 
non sono state specificate e potrebbe essere interessante 
conoscerle.

 La circolazione delle informazioni è regolamentata e 
strutturata al fine di garantire l’efficienza della gestione. 
Particolare attenzione è dedicata alla cura della riservatezza 
delle informazioni, con la creazione di un’area del sito internet 
di Eni, con accesso riservato agli Amministratori e i Sindaci, in 
cui viene messa a disposizione degli stessi la documentazione 
relativa alle attività consiliari e dei comitati. Precisa e dettagliata 
risulta essere l’attività svolta dai ciascun comitato e i principali 
argomenti/aree esaminati. Non emerge un indicazione di 
adeguatezza della dimensione, completezza e sinteticità dei 
documenti consiliari. 

Comitati

I comitati si riuniscono periodicamente con la frequenza ne-
cessaria per lo svolgimento delle proprie attività, di norma nelle 
date previste dal calendario annuale delle riunioni approvato dal 
Comitato stesso e nella sede legale o in una delle sedi secon-
darie della Società. Le riunioni sono convocate dal Presidente 
del Comitato per discutere un ordine del giorno predisposto con 
l’assistenza del Segretario del Comitato, ovvero quando ne è fat-
ta richiesta da almeno due suoi componenti per la discussione 
di uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo. 
L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del luogo, del 
giorno e dell’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da 
trattare, è inviato dal Segretario, su incarico del Presidente del 
Comitato, in via informatica, a mezzo posta, oppure fax al reca-
pito indicato da ciascun destinatario, di norma almeno tre giorni 
prima di quello della riunione. In caso di necessità e urgenza, 
detto avviso può essere inviato almeno dodici ore prima dell’ora 
fissata per la riunione. Copia dell’avviso è inviata alla Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato, 
al Segretario del Consiglio di Amministrazione, al Presidente 
e ai componenti del Collegio Sindacale e al Magistrato della 
Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria. 
È compito del Presidente del Comitato previamente informare il 
Segretario del Consiglio di Amministrazione delle materie poste 
all’ordine del giorno. Tutti i comitati possono riunirsi secondo le 
seguenti modalità: (i) videoconferenza dalle sedi degli uffici della 
società; (ii) in casi particolari, previa autorizzazione del Presiden-
te del Comitato, su dispositivi mobili aziendali tramite sistema 
VidyoMobile Eni o altro sistema gestito da Eni che assicuri lo 
stesso livello di sicurezza della videoconferenza dalle sedi degli 
uffici della società; (iii) audioconferenza telefonica tramite dispo-
sitivi aziendali, di norma solo per le riunioni straordinarie non 
programmate nel calendario annuale; nei casi (ii) e (iii) si deve 
tenere conto delle esigenze di riservatezza connesse alla tratta-
zione delle materie all’ordine del giorno e deve essere osservata 
la condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati 
e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in 
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L’eventua-
le documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno è 
messa a disposizione dei componenti, da parte del Segretario, 
nella sezione riservata al Comitato del sito Internet di Eni SpA 
di norma contestualmente all’avviso di convocazione di norma 
almeno tre giorni prima di quello della riunione, salvo casi ecce-
zionali. La documentazione può essere altresì inviata per posta 
elettronica agli indirizzi con dominio eni.com dei componenti del 
Comitato, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connes-
se alle informazioni trasmesse. Oltre agli obblighi normativi rela-
tivi alle informazioni privilegiate, i componenti del Comitato sono 
tenuti alla riservatezza dei dati e delle informazioni ricevuti nell’e-
sercizio delle loro funzioni. Nello specifico il Comitato Controllo 
e Rischi, nell’assistere il Consiglio, sovrintende alle attività della 
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Direzione Internal Audit, affinché ne sia assicurata l’indipenden-
za e le attività siano svolte con la dovuta obiettività, competen-
za e diligenza professionali nel rispetto del Codice Etico e dagli 
standard internazionali per la pratica professionale dell’Internal 
Auditing. Nel supportare il Consiglio nelle valutazioni e nelle de-
cisioni relative alla gestione dei rischi, anche in relazione a fatti 
potenzialmente pregiudizievoli, ha svolto un approfondito esame 
di specifiche situazioni su richiesta del Consiglio stesso; in tale 
ambito, tra l’altro, negli incontri periodici con le strutture del Chief 
Legal & Regulatory Affairs (CLRA), il Comitato ha approfondi-
to i principali temi legali ed è stato aggiornato sugli sviluppi dei 
principali procedimenti legali in essere, in particolare sui possi-
bili riflessi contabili ai fini degli adempimenti connessi alla predi-
sposizione delle relazioni finanziarie annuale e semestrale. Ha 
esaminato, inoltre, le relazioni periodiche dell’Anti- Corruption 
Legal Support Unit sulle attività di supporto alle strutture di Eni 
e delle società controllate sui temi di competenza, con partico-
lare riferimento alle attività di formazione svolte. È stato, inoltre, 
informato sull’emissione/aggiornamento degli strumenti norma-
tivi Anti-Corruzione. Per il comitato “Compensation Commitee” 
in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato. Il 
Comitato svolge le proprie attività in attuazione di un programma 
annuale e, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, 
ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni azienda-
li necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nonché di av-
valersi di consulenti esterni che non si trovino in situazioni tali da 
comprometterne l’indipendenza di giudizio, nei termini ed entro 
i limiti di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A tutte 
le riunioni del Comitato ha partecipato almeno un componente 
del Collegio Sindacale. La riunione del comitato per le nomine e 
sostenibilità e scenari si considera tenuta nel luogo in cui si trova 
il Presidente del Comitato. Il Comitato è validamente riunito in 
presenza della maggioranza dei componenti in carica e decide 
a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale 
il voto del Presidente del Comitato. In particolare per il comita-
to sostenibilità e scenari in caso di assenza o impedimento del 
Presidente, la riunione è presieduta dal componente più anziano 
di età presente. Ai Sindaci è fornita, contemporaneamente agli 

Amministratori, la documentazione sugli argomenti all’ordine del 
giorno del Consiglio ed è resa, ai sensi dello Statuto, informativa 
dal Consiglio di Amministrazione e dall’Amministratore Delega-
to, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione 
delle riunioni del Consiglio stesso, sull’attività svolta e sulle ope-
razioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
effettuate dalla Società e dalle società controllate, nonché una 
completa informativa bimestrale sull’esecuzione delle operazioni 
con parti correlate di Eni e di quelle con interessi degli Ammi-
nistratori e Sindaci in base a quanto previsto dalla procedura 
aziendale in materia di parti correlate. Il Collegio Sindacale, da 
ultimo, nella riunione del 28 maggio 2014, ha approvato il proprio 
Regolamento in qualità di Audit Committee ai fini della normativa 
Sarbanes-Oxley Act, pubblicato sul sito web della Società. Il Col-
legio Sindacale può riunirsi anche per video o teleconferenza. 
Nel 2015, il Collegio Sindacale ha partecipato nella sua interezza 
a tutte le riunioni del Collegio stesso e a tutte le 13 riunioni con-
siliari. Inoltre, nel 2015 il Presidente del Collegio o un Sindaco da 
lui delegato, o – relativamente a taluni argomenti - l’intero Colle-
gio Sindacale hanno partecipato a tutte le 21 riunioni del Comi-
tato Controllo e Rischi; i Sindaci individualmente hanno, inoltre, 
partecipato alla maggior parte delle riunioni degli altri comitati del 
Consiglio i Amministrazione. Con riferimento alle attività di Bo-
ard Induction, la Presidente del Consiglio di Amministrazione ha 
curato l’estensione ai Sindaci dell’invito alle iniziative formative 
dedicate al Consiglio, cui il Collegio ha sempre aderito. 

La tabella 5 riepiloga il numero e della durata media delle 
riunione di tutti gli organi. 

  Circa il funzionamento del Comitato Nomine emerge che lo 
stesso provvede all’istruttoria relativa alle verifiche del Consiglio 
sui requisiti di indipendenza degli Amministratori, mentre il Co-
mitato Controllo e Rischi, costituito in Eni nel 1994, supporta il 
Consiglio di Amministrazione con un’adeguata attività istruttoria, 
nelle valutazioni e nelle decisioni relative al SCIGR, nonché in 
quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie perio-
diche.

Il processo e la metodologia di pianificazione delle succes-
sioni per i ruoli di rilevanza strategica aziendale, incluse le posi-
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zioni che rientrano nei poteri di nomina del Consiglio di Ammini-
strazione, rappresentano un’attività consolidata sin dal 2012 in 
Eni. Il processo, che è stato presentato in diverse occasioni al 
Comitato per le Nomine a partire dal 2012, è curato dalle com-
petenti Funzioni Risorse Umane di Eni con il supporto di una 
consulenza esterna, in particolare per gli aspetti di aggiorna-
mento metodologico e per le attività che implicano un confronto 
con il mercato. Nel corso del 2015 il Comitato per le Nomine ha 
affrontato il tema dei piani di successione per i ruoli di rilevanza 
strategica, con riferimento ai seguenti aspetti:
- Conferma del processo e della metodologia utilizzati;
- Analisi e approfondimento delle posizioni rientranti nell’ambito 

di competenza del Comitato;
- Effettiva applicazione della metodologia di succession plan 

per alcune posizioni (Eni International BV e Saipem SpA). 
E’ stato inoltre deliberato un “contingency plan”, che prevede 

le azioni da intraprendere nel caso di eventi improvvisi che impe-
discono all’Amministratore Delegato di esercitare le sue funzioni.

È previsto per tutti i comitati un regolamento che disciplina 
la composizione e la nomina, le modalità di funzionamento, i 
compiti ed i poteri e mezzi. Nello svolgimento delle proprie fun-
zioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni 
e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro 
compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini 
stabiliti dal consiglio di amministrazione. L’emittente mette a di-
sposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l’adem-
pimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal 
consiglio; alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare 
soggetti che non ne sono membri, inclusi altri componenti del 
consiglio o della struttura dell’emittente, su invito del comitato 
stesso, con riferimento a singoli punti all’ordine del giorno. Il nu-
mero di riunioni risulta essere elevato in quanto superiore ad 8 
e di una durata che ne giustifica. In particolare  Dalla relazione 
emerge che il Comitato per le Nomine provvede all’istruttoria 
ma non emergono proposte e consultazioni. I comitati hanno la 
facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali ne-
cessarie per lo svolgimento dei loro compiti nonché di avvalersi 
di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di ammini-
strazione. Non emergono nei documenti dettagli puntuali in me-
rito allo svolgimento delle riunioni e all’OdG. Dalla relazione non 
emerge in cosa consiste e cosa prevede - il contingency plan.

 

Sistema di controllo interno 

L’Amministratore Delegato di Eni SpA è incaricato dal Con-
siglio di Amministrazione dell’istituzione e del mantenimento di 
un efficace SCIGR. A tal fine:
- cura l’identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo 

conto delle caratteristiche delle attività svolte da Eni SpA e 
dalle sue controllate, e li sottopone almeno trimestralmente al 

Consiglio di Amministrazione;
- dà esecuzione, come anticipato, alle linee di indirizzo in mate-

ria di SCIGR definite dal Consiglio, e cura la relativa progetta-
zione, realizzazione e gestione;

- verifica costantemente l’adeguatezza ed efficacia del SCIGR, 
curandone l’adattamento all’operatività aziendale e alle norme 
vigenti.

Con riferimento al sistema di controllo interno sull’informa-
tiva finanziaria, questi compiti sono svolti nel rispetto del ruolo 
attribuito dalla legge al Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari. L’Amministratore Delegato può 
chiedere alla Direzione Internal Audit lo svolgimento di verifiche 
su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e proce-
dure interne nell’esecuzione di operazioni aziendali. In tal caso 
l’Amministratore Delegato ne dà contestuale comunicazione alla 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del 
Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del Collegio Sindaca-
le. L’Amministratore Delegato riferisce tempestivamente al Co-
mitato Controllo e Rischi (o al Consiglio di Amministrazione) in 
merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della 
propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il 
Comitato (o il Consiglio) possa prendere le opportune iniziative. 
Il SCIGR di ENI è costituito dall’insieme di strumenti, strutture 
organizzative, norme e regole aziendali volte a consentire l’iden-
tificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei prin-
cipali rischi e l’implementazione di controlli per il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali di:
- Salvaguardia del patrimonio sociale; 
- Efficacia ed efficienza dei processi aziendali; 
- Affidabilità dell’informativa finanziaria; 
- Rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello statuto sociale e 

delle normative aziendali. 
Il SCIGR si articola nei seguenti tre livelli controllo interno: 
- Primo livello di controllo identifica, valuta, gestisce e monitora 

i rischi di competenza in relazione ai quali individua e attua 
specifiche azioni di trattamento. 

- Secondo livello di controllo monitora i principali rischi al fine di 
assicurare l’efficacia e l’efficienza del trattamento degli stessi, 
nonché monitora l’adeguatezza e operatività dei controlli po-
sti a presidio dei principali rischi. Fornisce inoltre supporto al 
primo livello nella definizione e implementazione di adeguati 
sistemi di gestione dei principali rischi e dei relativi controlli.

- Terzo livello di controllo fornisce assurance indipendente e 
obiettiva sull’adeguatezza ed effettiva operatività del primo e 
secondo livello di controllo e in generale sul SCIGR di eni nel 
suo complesso.

L’articolazione del Primo e Secondo livello di controllo è co-
erente con dimensione, complessità, profilo di rischio specifico e 
il contesto regolamentare in cui ciascuna società opera. I modelli 
di compliance e/o governance, adottati da ENI spa e dalle Socie-
tà Controllate in relazione all’adeguamento a leggi o regolamenti 
a esse applicabili, definiscono la struttura dei livelli di controllo 
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nonché individuano le funzioni e/o organi che svolgono i compiti 
rientranti negli stessi. Il Terzo livello di controllo è garantito dalla 
Direzione Internal Audit di ENI spa che, in base ad un modello 
accentrato, svolge verifiche con approccio risk based sul SCIGR 
di ENI nel suo complesso, attraverso interventi di monitoraggio 
su ENI spa e Società Controllate.

Risk	Appetite	Framework	e	Monitoraggio	Periodico
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato 

Controllo e Rischi, con delibera del 13 dicembre 2012, ha appro-
vato i “Principi di Risk Management Integrato”, in attuazione dei 
quali l’Amministratore Delegato ha emesso, il 18 dicembre 2012, 
la “Management System Guideline Risk Management Integrato” 
(di seguito anche “MSG RMI”). Quest’ultima ha l’obiettivo di re-
golare le varie fasi e attività del processo RMI, individuando al-
tresì i ruoli e le responsabilità dei principali soggetti in esso coin-
volti. Il processo RMI, caratterizzato da un approccio strutturato 
e sistematico, prevede che i principali rischi siano efficacemente 
identificati, valutati, gestiti, monitorati, rappresentati e, ove pos-
sibile, tradotti in opportunità e vantaggio competitivo. Con que-
sta MSG, Eni ha sviluppato e attuato un modello per la gestione 
integrata dei rischi aziendali, che è parte integrante del Sistema 
di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR). Il modello, 
definito in coerenza con i principi e le best practices internazio-
nali, ha l’obiettivo di conseguire una visione organica e di sintesi 
dei rischi aziendali, una maggiore coerenza delle metodologie 
e degli strumenti a supporto del risk management e un raffor-
zamento della consapevolezza, a tutti i livelli, che un’adeguata 
valutazione e gestione dei rischi di varia natura può incidere sul 
raggiungimento degli obiettivi e sul valore dell’azienda. A tal fine, 
il modello è caratterizzato dai seguenti elementi costituitivi:
1. Risk Governance: rappresenta l’impianto generale dal punto 

di vista dei ruoli, delle responsabilità e dei flussi informativi 
per la gestione dei principali rischi aziendali; per tali rischi il 
modello di riferimento prevede ruoli e responsabilità distinti 
su tre livelli di controllo coerentemente con quanto definito 
nel Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCI-
GR);

2. Processo: rappresenta l’insieme delle attività con cui i diversi 
attori identificano, misurano, gestiscono e monitorano i prin-
cipali rischi che potrebbero influire sul raggiungimento degli 
obiettivi di Eni;

3. Reporting: rileva e rappresenta le risultanze del Risk As-
sessment e Monitoring evidenziando i rischi maggiormente 
rilevanti in termini di probabilità e impatto potenziale, rappre-
sentandone i relativi piani di trattamento, e l’analisi del trend 
nel corso dell’anno.
Il monitoraggio dei rischi permette di:

- Analizzare l’andamento di tali rischi e rilevare eventuali ulterio-
ri azioni di trattamento, anche con riferimento all’adeguamento 
e sviluppo dei modelli di risk management;

- Individuare e comunicare tempestivamente l’insorgere di nuo-
vi rischi. 

Lo svolgimento delle attività di monitoraggio è documentato 
al fine di garantirne la tracciabilità e la verifica, nonché la ripetibi-
lità della rilevazione e la reperibilità delle informazioni e dei dati 
acquisiti. Per supportare i processi decisionali aziendali, i risultati 
delle attività di risk assessment e di monitoraggio sono presenta-
ti trimestralmente al Comitato Rischi, presieduto dall’Amministra-
tore Delegato, che a sua volta li sottopone all’esame del Consi-
glio di Amministrazione. Il Consiglio, con cadenza semestrale, 
valuta l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Controllo Interno 
e di Gestione dei Rischi rispetto alle caratteristiche di Eni e al 
profilo di rischio assunto e compatibile con gli obiettivi aziendali.

Il 21 gennaio 2015 è stata emessa la Management System 
Guideline Internal Audit (“MSG Internal Audit”) elaborata dal Di-
rettore Internal Audit e approvata dalla Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, sentito l’Amministratore Delegato e il Comi-
tato Controllo e Rischi. La MSG Internal Audit contiene le Linee di 
Indirizzo sull’attività di audit (“Internal Audit Charter”) approvate 
l’11 dicembre 2014 dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza 
con quanto stabilito dalla MSG SCIGR. La MSG Internal Audit, 
sulla base dell’Internal Audit Charter, ha l’obiettivo di individuare 
e regolare i sotto-processi, le fasi e le attività relative al processo 
Internal Audit, individuare i ruoli e le responsabilità dei principali 
soggetti coinvolti e definire le regole di comportamento e i princi-
pi da osservare nello svolgimento delle attività. In particolare la 
MSG disciplina:
1. La definizione del Piano di Audit, predisposto dal Direttore 

Internal Audit e approvato dal Consiglio, sulla base di una 
metodologia “top down-risk based” che consente di indivi-
duare gli interventi di audit cui dare la priorità, in funzione, tra 
l’altro, della rilevanza e copertura dei principali rischi azien-
dali a essi associati, anche sulla base degli esiti del processo 
di Risk Management Integrato;

2. L’esecuzione degli interventi di audit, sia previsti nel Piano di 
Audit che non pianificati (cd. Audit spot), mediante lo svolgi-
mento delle attività:

- preliminari, volte a definire gli obiettivi e l’ambito di co-
pertura dell’intervento di audit sulle aree potenzialmente 
a rischio più elevato (approccio “risk-based”) e le risorse 
necessarie e sufficienti per conseguire gli obiettivi dell’in-
tervento;

- di verifica, con lo scopo di valutare l’adeguatezza e l’effi-
cacia dei controlli che presidiano i rischi relativi ai processi 
oggetto di audit, identificare gli eventuali rilievi e formulare 
le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza dei processi oggetto di audit;

- di formalizzazione e comunicazione dei risultati al fine di 
confermare, con le strutture interessate dagli interventi 
di audit, i rilievi emersi, le raccomandazioni proposte per 
la rimozione degli stessi, i tempi e i contenuti delle azio-
ni correttive da attuare a cura della struttura che è sta-
ta oggetto dell’intervento di audit. Nell’ambito di ciascun 
intervento di audit è espressa una valutazione di sintesi 
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sull’effettivo stato del disegno e dell’operatività del SCI-
GR riferito all’oggetto di audit (cd. “rating” dell’audit), sulla 
base delle conoscenze e delle evidenze acquisite durante 
lo svolgimento dell’intervento e del giudizio professionale 
dell’Internal Audit. In caso di interventi di audit spot, l’attri-
buzione del rating è valutata in ragione della sussistenza 
di elementi sufficienti ad esprimere un giudizio sul relativo 
SCIGR;

3. Il monitoraggio delle azioni correttive derivanti dagli inter-
venti di audit, svolto con modalità differenti graduate in 
funzione della criticità della valutazione di sintesi del SCI-
GR dell’audit cui fanno riferimento, quali:

- monitoraggio di tutte le azioni attraverso una periodica 
dichiarazione da parte della struttura che è stata oggetto 
dell’intervento di audit (cd. “follow-up documentale”);

- verifica operativa dell’effettiva attuazione delle azioni 
correttive mediante intervento di follow up dedicato (cd. 
“follow-up sul campo”);

4. I flussi informativi sul SCIGR, rappresentati dalle relazioni pe-
riodiche redatte dalla Direzione Internal Audit con l’obiettivo 
di fornire informazioni sulla propria attività, sugli esiti e sui 
correlati suggerimenti, sulle modalità di gestione dei rischi 
e sui relativi piani di contenimento. Le suddette relazioni, in 
ragione della finalità, della periodicità e dei destinatari, sono 
riconducibili alle seguenti tipologie:

- relazioni semestrali sui principali risultati delle attività svol-
te dalla Direzione Internal Audit, inviate contestualmente 
dal Direttore Internal Audit alla Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, all’Amministratore Delegato, al Comitato 
Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale di Eni SpA;

- report semestrali specifici per le aree che sono state inte-
ressate da più attività di audit nel periodo di riferimento, 
predisposti, con l’obiettivo di illustrare le principali tema-
tiche di controllo interno risultate più ricorrenti, in quanto 
trasversali a più aree e/o più rilevanti per la specifica area, 
e le raccomandazioni sulle azioni comuni e coordinate da 
intraprendere. Tali report sono inviati, per quanto di com-
petenza, ai primi riporti dell’Amministratore Delegato di 
Eni SpA responsabili delle aree interessate dalle attività 
di audit;

- report annuali per i Process Owner delle normative interne 
(“Management System Guideline”), contenenti una sintesi 
dei rilievi rappresentati nei rapporti di audit e dei correlati 
suggerimenti, affinché i Process Owner valutino l’esigenza 
di adottare eventuali adeguamenti al disegno della “Mana-
gement System Guideline” di loro competenza. 

La MSG Internal Audit, inoltre, disciplina le altre attività di 
competenza della Direzione Internal Audit, quali la gestione delle 
segnalazioni anche anonime ricevute da Eni, ai sensi dello stru-
mentonormativo in materia, le attività di supporto specialistico, i 
rapporti con gli organi di controllo, vigilanza e con la società di re-
visione, nonché il programma di “quality assurance & continuous 

improvement” sulle attività svolte dalla Direzione Internal Audit.
La struttura relativa al controllo risulta essere completa e 

adeguata in termini di performance, comportamenti e dinamiche 
interne. Eni ha voluto far fronte anche ai altri rischi cui la so-
cietà potrebbe andare incontro nello svolgimento dell’attività di 
business dotandosi di un articolato sistema di regole e controlli 
finalizzata alla prevenzione dei reati di corruzione (compliance 
program anti-corruzione). 

Rapporti con gli azionisti 

L’informativa relativa ai resoconti periodici, al piano strategi-
co quadriennale, agli eventi e alle operazioni rilevanti è assicura-
ta da comunicati stampa, incontri e conference call con gli inve-
stitori istituzionali, analisti finanziari e con la stampa, ed è diffusa 
tempestivamente al pubblico anche mediante pubblicazione sul 
sito internet. In particolare, le presentazioni del top management 
al mercato finanziario relative ai risultati trimestrali, annuali e alla 
strategia quadriennale sono diffuse in diretta sul sito internet del-
la Società, offrendo così anche agli azionisti retail la possibilità 
di assistere in tempo reale agli eventi maggiormente significa-
tivi per il mercato. La registrazione di questi eventi, le relative 
presentazioni e i comunicati stampa rimangono disponibili sul 
sito internet in modo permanente. Le pagine “Eni in Borsa” della 
sezione Investor Relations del sito internet di Eni sono costan-
temente aggiornate con le informazioni relative ai dividendi, alla 
quotazione del titolo, all’andamento dei titoli dei peers e dei prin-
cipali indici di borsa. Sul sito sono, inoltre, disponibili i rapporti 
periodici, i comunicati stampa, la presente Relazione, il Codice 
di Autodisciplina con le soluzioni di governance adottate da Eni e 
le normative in materia di Corporate Governance, lo Statuto della 
Società, gli avvisi agli azionisti e agli obbligazionisti, l’informativa 
e la documentazione sugli argomenti all’ordine del giorno delle 
Assemblee degli azionisti e degli obbligazionisti e i relativi verba-
li. La documentazione è inviata gratuitamente a chiunque ne fac-
cia richiesta, anche tramite il sito internet. Alla Corporate Gover-
nance di Eni è dedicata una sezione del sito, in cui il sistema di 
governance è illustrato in un grafico di sintesi interattivo e in una 
pluralità di voci di approfondimento. Il sito è arricchito da ampia 
documentazione, agevolmente consultabile, fra cui la presente 
Relazione, l’archivio delle precedenti e i documenti in esse citati. 
La volontà di presentare agli azionisti la società Eni in modo sem-
plice e intelligibile ha portato all’ideazione di una sezione del sito 
internet dedicata a una comunicazione diretta, in cui è stata inse-
rita anche una Guida per gli azionisti e alla previsione di iniziative 
dedicate, tra cui la presentazione dell’Assemblea di approvazio-
ne del bilancio di esercizio mediante un video interattivo, sempli-
ce e sintetico. Cogliendo l’esigenza di approfondire il dialogo con 
il mercato, Eni ha organizzato nel gennaio 2016, con l’intervento 
della Presidente, un nuovo ciclo di incontri con i principali investi-
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tori istituzionali, per presentare le novità che hanno ulteriormente 
migliorato il sistema di governance della Società e le principali 
iniziative in ambito “ESG”. Tale iniziativa ha consentito di ricevere 
riscontri esterni sulla governance della Società. Gli interlocutori 
hanno apprezzato l’iniziativa di Eni e hanno evidenziato che la 
Corporate Governance della Società è ben strutturata e solida 
e, in particolare, è stato espresso apprezzamento per il ruolo 
della Presidente nei controlli, nonché per la governance dei ri-
schi adottata dalla società. Apposite funzioni di Eni assicurano i 
rapporti con gli investitori istituzionali, con gli azionisti e con gli 
organi di informazione. In particolare, come raccomandato dal 
Codice di Autodisciplina, i rapporti con gli investitori istituzionali e 
gli analisti finanziari sono gestiti dal Responsabile della funzione 
Investor Relations; le informazioni di interesse sono disponibili 
sul sito Eni nella sezione “Investor Relations” e possono essere 
richieste anche mediante e-mail al seguente indirizzo: investor.
relations@eni.com. I rapporti con gli altri azionisti sono gestiti 
dal Responsabile della Segreteria Societaria. Le informazioni di 
loro interesse sono disponibili sul sito Eni nella sezione Gover-
nance e possono essere richieste mediante e-mail all’indirizzo: 
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com nonché al numero verde 
800940924 (dall’estero: 80011223456). I rapporti con gli orga-
ni di informazione sono gestiti dal Responsabile della funzione 
Comunicazione Esterna; le informazioni di interesse sono dispo-
nibili sul sito Eni alla pagina “media” e possono essere richieste 
scrivendo all’indirizzo e-mail: ufficio.stampa@eni.com. Informa-
zioni in merito alla Corporate Governance sono disponibili sul 
sito Eni e possono essere richieste mediante email all’indirizzo: 
info.governance@eni.com. Di seguito sono riportate le tabelle 
sulla struttura e riunioni del Consiglio di Amministrazione, dei 
Comitati e del Collegio Sindacale.

In linea con il Codice Etico e con il Codice di Autodisciplina 
delle società quotate cui aderisce, Eni comunica costantemente 
con gli investitori istituzionali, con gli azionisti retail e con il mer-
cato al fine di assicurare la diffusione di notizie complete, corrette 
e tempestive sulla propria attività, nel rispetto delle esigenze di 
riservatezza che talune informazioni possono presentare. Anche 
nel 2015, Eni si è confermata come migliore società quotata nella 
comunicazione corporate digitale nella classifica Webranking by 
Comprend 2015 Italia, con un punteggio pari a 89,1 su 100. Inol-
tre, Eni ha ottenuto la conferma, anche grazie all’area Corporate 
Governance, negli indici FTSE4Good, Dow Jones Sustainability 
World e Dow Jones Sustainability Europe del settore Oil & Gas. 
La Società ha, inoltre, inteso dare corso alle richieste – emerse 
nelle recenti Assemblee – di un coinvolgimento sempre maggio-
re dei propri investitori, inclusi gli azionisti retail. 

Trattamento delle informazioni riservate 
(frequenza di notizie di stampa ante CDA) 

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Testo Uni-

co della Finanza e nel Regolamento Emittenti Consob, il Con-
siglio di Amministrazione, in data 29 ottobre 2012, su propo-
sta dell’Amministratore Delegato, previo parere del Comitato 
Controllo e Rischi, ha approvato il nuovo strumento normativo 
“Management System Guideline Market Abuse” (di seguito an-
che “MSG Market Abuse”) che consolida in un unico strumento 
le tre normative previgenti in materia, approvate dal Consiglio 
nel 2006, razionalizzando e rendendo più efficace la disciplina 
aziendale volta a prevenire gli abusi di mercato. La MSG Market 
Abuse intende sensibilizzare tutte le persone di Eni sul valore 
delle informazioni come asset aziendale strategico per la tutela 
degli interessi dell’impresa, degli azionisti e del mercato e sulle 
conseguenze che possano derivare da una loro cattiva gestione, 
anche attraverso il richiamo al regime sanzionatorio connesso al 
mancato rispetto della normativa, fatto salvo ogni altro provve-
dimento disciplinare in caso di violazione delle disposizioni con-
tenute nella stessa. Le attività di formazione sulla materia (con 
diverse modalità di erogazione, tra cui l’e-learning) hanno visto 
il coinvolgimento, sin dal 2013, di circa 2500 dipendenti di Eni. 
La tematica è inoltre stata oggetto di altre iniziative di formazione 
intraprese a favore dei Consiglieri delle società controllate e par-
tecipate da Eni (cd. Welcome Board). Nel corso del 2015, infine, 
è stata organizzata una sessione di ongoing training dedicata 
al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in cui 
sono stati ripercorsi gli aspetti principali della normativa e delle 
responsabilità connesse agli organi e ai loro componenti. 

La MSG, ripercorrendo l’evoluzione che le informazioni pos-
sono subire all’interno di Eni, introduce i principi di comporta-
mento per la tutela della riservatezza delle informazioni aziendali 
in generale, come richiesto dall’art. 1.C.1 lett. j) del Codice di 
Autodisciplina, assicurando l’utilizzo delle informazioni da parte 
dei dipendenti e dei componenti degli organi sociali in conformità 
ai principi di corretta gestione delle informazioni nell’ambito delle 
mansioni assegnate per il perseguimento delle attività sociali e 
nel rispetto dei principi espressi dal Codice Etico di Eni e delle 
misure di sicurezza aziendali. Gli Amministratori e i Sindaci assi-
curano la riservatezza dei documenti e delle informazioni acqui-
siti nello svolgimento dei loro compiti e osservano il rispetto della 
MSG Market Abuse.

Remunerazione ed incentivazione 
Amministratori ed Alta Direzione

Descrizione del pay mix (retribuzione fissa, variabile 
di breve e di lungo periodo) di Amministratori e Alta 
Direzione

Le Linee Guida di Politica retributiva 2015 determinano un 
mix retributivo coerente alla posizione manageriale esercitata, 
con maggior peso della componente variabile, in particolare di 
lungo termine, per i ruoli caratterizzati da una maggiore inciden-
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za sui risultati aziendali, secondo quanto evidenziato nel grafico 
di pay-mix sotto riportato, calcolato considerando la valorizzazio-
ne degli incentivi di breve e lungo termine nell’ipotesi di risultati 
a target.

Descrizione e valutazione dei principi/target/obiettivi 
alla base delle remunerazioni 

Principi 
La remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con 

responsabilità strategiche e definita in coerenza con i seguenti 
principi e criteri:
• I compensi degli Amministratori non esecutivi sono commisu-

rati all’impegno loro richiesto in relazione alla partecipazione 
ai Comitati consiliari istituiti a norma dello Statuto (art. 6.P.2), 
con appropriata differenziazione tra il compenso previsto per 
il Presidente (X €) rispetto a quello dei componenti (XX€) di 
ciascun Comitato, in considerazione del ruolo, da questi svol-
to, di coordinamento dei lavori e collegamento con gli Organi 
societari e le Funzioni aziendali; salvo diversa deliberazione 
dell’Assemblea, esclusione degli Amministratori non esecutivi 
dalla partecipazione a piani di incentivazione di tipo variabile, 
anche a base azionaria (art. 6.C.4);

• La struttura retributiva per l’Amministratore Delegato e Diri-
genti con responsabilità strategiche adeguatamente bilanciata 
tra: i) una componente fissa congruente rispetto alle deleghe 
e/o responsabilità attribuite, oltre che sufficiente a remunerare 

le prestazioni effettuate in caso di mancata erogazione della 
componente variabile (art. 6.C.1 lett. c) e ii) una componen-
te variabile definita entro limiti massimi (art. 6.C.1 lett. b) e 
finalizzata ad ancorare la remunerazione alle performance 
effettivamente conseguite, tenuto altresì conto dei profili di 
rischio connessi al business esercitato (art. 6.C.1 lett. a); La 
remunerazione complessiva deve risultare coerente rispetto ai 
riferimenti di mercato applicabili per cariche analoghe o per 
ruoli di analogo livello di responsabilità e complessità, nell’am-
bito di panel aziendali comparabili con Eni, attraverso specifici 
benchmark retributivi effettuati con il supporto di provider in-
ternazionali di informazioni retributive; Per la remunerazione 
variabile  assume maggiore incidenza le componenti di incen-
tivazioni di lungo termine attraverso un adeguato differimento 
degli incentivi in un orizzonte temporale almeno triennale in 
coerenza con la natura di lungo termine del business esercita-
to e con i connessi profili di rischio (art. 6.C.1 lett. e). Gli obiet-
tivi connessi alla remunerazione variabile sono predeterminati, 
misurabili e tra loro complementari, al fine di rappresentare 
compiutamente le priorità essenziali ai fini della performance 
complessiva della Società, in coerenza con il Piano Strategi-
co quadriennale e con le aspettative di azionisti e stakeholder 
(art. 6.C.1 lett. d), promuovendo un forte orientamento ai risul-
tati. 

Gli obiettivi per l’erogazione di remunerazione variabile sono 
definiti in modo da assicurare:
- la valutazione della performance annuale, di business e in-

dividuale, sulla base di una balanced score card definita in 
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relazione agli specifici obiettivi dell’area di responsabilità e in 
coerenza, per quanto riguarda i responsabili di funzioni di con-
trollo interno, con i compiti a essi assegnati (art. 6.C.3);

- la definizione dei piani di incentivazione di lungo termine se-
condo modalità che consentano una valutazione della perfor-
mance aziendale sia in termini assoluti, con riferimento alla 
capacità di generare livelli crescenti e sostenibili di redditività, 
sia in termini relativi rispetto ad un peer group, con riferimen-
to alla capacità di generare livelli di rendimento del titolo e di 
creazione di valore superiori a quelli dei principali competitor 
internazionali; 

- incentivi connessi alla remunerazione variabile corrisposti ad 
esito di un puntuale processo di verifica dei risultati effettiva-
mente conseguiti, con valutazione degli obiettivi di performan-
ce assegnati al netto degli effetti delle variabili esogene13, allo 
scopo di valorizzare l’effettiva performance aziendale derivan-
te dall’azione manageriale; 

- benefit in linea con le prassi dei mercati retributivi di riferimen-
to e coerenti con le normative locali, al fine di completare e 
valorizzare il pacchetto retributivo complessivo tenendo con-
to dei ruoli e/o delle responsabilità attribuite, privilegiando le 
componenti previdenziali e assicurative; 

- eventuali trattamenti integrativi di fine rapporto e/o mandato 
per i ruoli esecutivi, nonché patti di non concorrenza per i ruoli 
caratterizzati da maggiori rischi di attrazione competitiva, defi-
niti entro un determinato importo o un determinato numero di 
anni di remunerazione, in coerenza con la remunerazione per-
cepita e con le performance conseguite, anche con riferimento 

alla raccomandazione di cui al criterio applicativo 6.C.1 lett. g) 
del Codice di Autodisciplina.

È prevista l›adozione, attraverso uno specifico regolamento, 
di un meccanismo di clawback che consenta di chiedere la resti-
tuzione di componenti variabili della remunerazione già erogata, 
o di trattenere remunerazioni variabili oggetto di differimento, il 
cui conseguimento sia avvenuto sulla base di dati che si siano 
rivelati in seguito manifestamente errati (art. 6.C.1 lett. f), ovve-
ro la restituzione di tutti gli incentivi relativi all’esercizio (o agli 
esercizi) con riferimento al quale (o ai quali) sia stata accerta-
ta la dolosa alterazione dei dati utilizzati per la consuntivazione 
dei risultati al fine di conseguire il diritto all’incentivazione, e/o la 
commissione di gravi e intenzionali violazioni di leggi e/o regola-
menti, del Codice Etico o delle norme aziendali che presentino 
un’attinenza o comportino una ricaduta nell’ambito del rapporto 
di lavoro, incidendo sul relativo presupposto fiduciario, fatta co-
munque salva ogni azione consentita dall’ordinamento a tutela 
degli interessi della società.

Target 
I riferimenti di mercato utilizzati per i benchmark retributivi 

sono:
- per il Presidente, gli Amministratori non esecutivi e l’Ammini-

stratore Delegato e Direttore Generale, i ruoli omologhi nelle 
principali società internazionali del settore Oil nonché nelle 
società quotate europee e nazionali di maggiore capitalizza-
zione;

- per i Dirigenti con responsabilità strategiche, i ruoli di mede-
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simo livello di responsabilità e complessità manageriale nelle 
grandi aziende industriali nazionali e internazionali.

Obiettivi
La Politica sulla Remunerazione Eni contribuisce alla rea-

lizzazione della missione e delle strategie aziendali, attraverso:
- La promozione di azioni e comportamenti rispondenti ai valori 

e alla cultura della Società, nel rispetto dei principi di plurali-
tà, pari opportunità, valorizzazione delle conoscenze e della 
professionalità delle persone, equità, non discriminazione e 
Integrity previsti dal Codice Etico e dalla Policy Eni “Le nostre 
persone”; 

- Il riconoscimento dei ruoli e delle responsabilità attribuite, dei 
risultati conseguiti e della qualità dell’apporto professionale, 
tenendo conto del contesto e dei mercati retributivi di riferi-
mento;

- La definizione di sistemi di incentivazione connessi al raggiungi-
mento di obiettivi economico/finanziari, di sviluppo del business, 
operativi e individuali, definiti in un’ottica di sostenibilità dei ri-
sultati nel lungo periodo, in coerenza con gli indirizzi del Piano 
Strategico della Società e con le responsabilità assegnate. 

Eventuale presenza/assenza e descrizione di 
un Peer Group per meglio definire le politiche 
di remunerazione

Peer Group: Il gruppo delle società utilizzato per la compara-
zione con Eni dei risultati aziendali secondo i parametri di perfor-
mance definiti, composto dalle principali compagnie petrolifere 
internazionali e precisamente: Exxon, Chevron, BP, Shell, Total 
e Repsol.

Descrizione dei sistemi di incentivi e di remu-
nerazione degli Amministratori e dell’Alta Dire-
zione da parte dell’Assemblea degli Azionisti

Il Piano non prevede l’assegnazione di strumenti finanziari 
ma esclusivamente l’attribuzione di incentivi monetari, determi-
nati anche sulla base di un obiettivo di performance collegato 
all’andamento del titolo Eni nel triennio di riferimento (Total 
Shareholder Return). In ragione di ciò, il Documento Informativo 
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non contiene le informazioni richieste per meccanismi che con-
siderano l’attribuzione di azioni o opzioni su azioni.

Piano di Incentivazione Monetaria Annuale (IMA)
Gli incentivi annuali 2015 sono stati corrisposti a fronte della 

consuntivazione dei risultati riguardanti gli obiettivi definiti per il 
2014 in coerenza con il Piano Strategico e il budget annuale, 
valutati a scenario costante. In particolare, i risultati consuntivati 
per gli obiettivi assegnati all’Amministratore Delegato e Diretto-
re Generale sono stati approvati dal Consiglio su proposta del 
Compensation Committee nella riunione del 12 marzo 2015 e 
hanno condotto alla determinazione di un punteggio di perfor-
mance pari a 123 punti nella scala di misurazione utilizzata, che 
prevede un livello di performance target e massimo rispettiva-
mente pari a 100 e 130 punti. La tabella riporta i pesi e il livello di 
performance raggiunto da ciascun obiettivo.

B. Piano di Incentivazione Monetaria Differita (IMD) 
Attribuzione IMD 2015 Il Consiglio di Amministrazione, nella 

riunione del 12 marzo 2015, su verifica e proposta del Compen-
sation Committee, ha deliberato il raggiungimento di un risultato 
di EBT 2014 (valutato a scenario costante) di livello superiore al 
target, che determina per l’attribuzione 2015 l’applicazione di un 
moltiplicatore pari al 130% della percentuale definita a target.

È stato fissato un limite massimo della remu-
nerazione variabile?

Ai fini della remunerazione variabile la performance consun-
tivata ha determinato per l’Amministratore Delegato e Direttore 
Generale Paolo Scaroni l’erogazione di un bonus pari al 128% 
della remunerazione fissa lorda annuale pari a 1.430.000 euro, 
tenuto conto dei livelli di incentivazione target (110%) e massima 
(155%) assegnati, per un importo lordo di 1.831.000 euro.

L’indennità eventualmente prevista per la 
cessazione del rapporto di amministrazione 
è definita in modo tale che il suo ammontare 
complessivo non superi un determinato impor-
to o un determinato numero di anni di remune-
razione.

Per la Presidente e gli amministratori non esecutivi non sono 
previsti specifici trattamenti di fine mandato o accordi che preve-
dono indennità in caso di scioglimento anticipato del mandato.

Per l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, in coe-
renza con le prassi di riferimento e in linea con quanto previsto 
dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 385 del 
30 aprile 2009, nonché a tutela dell’azienda da potenziali rischi 

concorrenziali, sono previsti i seguenti trattamenti:
- alla risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale, dovuta al 

mancato rinnovo o alla cessazione anticipata del mandato am-
ministrativo 2014-2017, anche per dimissioni causate da una 
riduzione essenziale delle deleghe, e prevista l’erogazione di 
un’indennità integrativa delle competenze di fine rapporto, con 
esonero reciproco dal preavviso, di due annualità della remu-
nerazione fissa complessiva (pari a 1.350.000 euro), per un 
importo complessivo lordo pari a 2.700.000 euro. Anche con 
riferimento alla raccomandazione di cui al criterio applicativo 
6.C.1 lett. g) del Codice di Autodisciplina, si precisa che in 
relazione alle applicabili previsioni contrattuali, tale indennità 
non è corrisposta nel caso di licenziamento per “giusta causa” 
ex art. 2119 cod. civ. o nei casi di dimissioni dall’incarico di 
Amministratore Delegato prima della scadenza del mandato 
non giustificate da una riduzione essenziale delle deleghe, ol-
tre che nel caso di decesso disciplinato dall’art. 2122 cod. civ.;

- patto di non concorrenza attivabile da parte del Consiglio di 
Amministrazione attraverso un diritto di opzione, da esercitare 
entro il termine di un eventuale secondo mandato amministra-
tivo, a fronte di uno specifico corrispettivo pari a un importo 
lordo di 500.000 euro da erogare in tre rate annuali. In caso di 
esercizio dell’opzione da parte del Consiglio e di conseguente 
attuazione del patto, e previsto il pagamento di un corrispettivo 
a fronte dell’impegno assunto dall’Amministratore Delegato e 
Direttore Generale a non svolgere, per i dodici mesi succes-
sivi alla scadenza del mandato, alcuna attività di Exploration 
& Production che possa trovarsi in concorrenza con Eni nei 
principali mercati di riferimento a livello internazionale. Tale 
corrispettivo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazio-
ne in misura variabile linearmente da 1.500.000 euro fino a un 
massimo di 2.250.000 euro in funzione della performance del 
triennio precedente prendendo a riferimento la remunerazio-
ne totale annuale e sarà erogato alla scadenza del periodo di 
vigenza del patto. E inoltre previsto che l’eventuale violazione 
del patto di non concorrenza comporti la mancata correspon-
sione del corrispettivo (ovvero la sua restituzione, ove la viola-
zione sia avvenuta a conoscenza dell’Eni successivamente al 
pagamento), nonché l’obbligo di risarcire il danno consensual-
mente e convenzionalmente determinato in una somma pari 
al doppio del corrispettivo del patto di non concorrenza, ferma 
restando la facoltà, da parte di Eni, di chiedere l’adempimento 
in forma specifica.

Chi ha preso parte all’attività del Comitato?

A tutte le riunioni del Comitato ha partecipato almeno un 
componente del Collegio Sindacale. Al Compensation Commit-
tee può partecipare il Presidente del Collegio Sindacale o un 
Sindaco effettivo da questi designato; possono comunque parte-
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cipare anche gli altri Sindaci quando il Comitato tratta argomenti 
per i quali il Consiglio di Amministrazione delibera con il parere 
obbligatorio del Collegio Sindacale. Alle riunioni possono parte-
cipare, su invito del Presidente del Comitato, la Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato; su ri-
chiesta del Presidente del Comitato, possono inoltre partecipare 
alle riunioni i Dirigenti della Società o altri soggetti, inclusi altri 

componenti del Consiglio di Amministrazione, per fornire le in-
formazioni e valutazioni di competenza con riferimento a singoli 
punti all’ordine del giorno. Nessun Amministratore prende parte 
alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte 
al Consiglio relative alla propria remunerazione. Restano inoltre 
ferme le disposizioni applicabili in materia di operazioni con parti 
correlate.
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TIM S.p.A.

Azionariato e rappresentanza

Indicazioni di carattere generale
Telecom Italia è una società per azioni con sede in Italia, 

soggetta alla disciplina nazionale e comunitaria con un Capitale 
Sociale pari ad € 10.740.236.908,50 ed una capitalizzazione di 
borsa pari a 21.525 milioni di euro. Le azioni ordinarie, prive di 
valore nominale, hanno un ammontare pari a 13.499.911.771( 
69,13% del capitale sociale) mentre le azioni di risparmio, anche 
queste prive di valore nominale, un importo di  6.027.791.699 
(30,87% del capitale sociale). Tali azioni sono quotate, oltre che 
alla Borsa Italiana, presso il New York Stock Exchange nella 
forma di American Depositary Shares, ciascuna corrispondente 
a n. 10 azioni ordinarie o di risparmio, rappresentate da 
American Depositary Receipts emesse da JPMorgan Chase 
Bank. Le azioni ordinarie sono portatrici del diritto di voto nelle 
Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Società mentre quelle 
di risparmio concedono il diritto di voto nelle assemblee speciali 
della categoria e dei privilegi patrimoniali (come previsto dall’art.6 
dello Statuto Sociale). Inoltre Telecom Italia 
possiede azioni proprie pari a 37.672.014 
(0,84% del capitale sociale). 

In relazione alla quotazione delle sue 
azioni alla Borsa Italiana e di alcune sue 
obbligazioni alla borsa del Lussemburgo, 
Telecom è tenuta a ottemperare alle 
corrispondenti regolamentazioni; 
limitatamente alla sua qualità di foreign 
issuer, registrato presso la US Securities 
and Exchange Commission e quotato 

presso il New York Stock Exchange, è soggetta alla normativa 
statunitense.  Telecom Italia aderisce al Codice di Autodisciplina 
di Borsa Italiana e adegua il proprio sistema di corporate 
governance alle best practices nazionali e internazionali.

 
Dettaglio ripartizione azionariato per fascia di posses-
so e area geografica

L’azionariato di Telecom Italia è costituito in larga parte da in-
vestitori individuali, circa 480.000 azionisti in base alle rilevazioni 
del Libro Soci.  L’azionariato del Gruppo Telecom al 31 dicembre 
2015 presenta tale struttura ripartita per fascia di possesso (ve-
dere Tabella 1)

Mentre la struttura azionaria di Telecom Italia ripartita per 
area geografica presenta tale forma

Modalità e strumenti 
di rappresentanza in Assemblea 

Il Consiglio di Amministrazione nomina l’Assemblea ogni 
qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la con-
vocazione ai sensi di legge. Le Assemblee si riuniscono non 
necessariamente nel luogo in cui ha sede legale la società in 
questione, purché si svolga in Italia. Possono partecipare all’As-
semblea, con diritto di intervento alla discussione e di voto, co-
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loro che ne sono legittimati ai sensi della disciplina applicabile. Il 
diritto di voto nell’assemblea può essere esercitato:

- per corrispondenza ovvero in via elettronica; 
- mediante la rappresentanza in Assemblea, rilasciando ap-

posita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge. Gli 
eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative 
sono riportati nell’avviso di convocazione della riunione. La no-
tifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante 
utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero 
mediante trasmissione per posta elettronica

Identificati i Partecipanti e verificata la loro legittimazione, 
sotto la supervisione del Presidente, il personale ausiliario mes-
so a disposizione dalla Società fornisce ai Partecipanti appositi 
contrassegni ai fini del controllo e dell’esercizio del voto1. 

 Minuti concessi per intervento in Assemblea 
In apertura dei lavori il Presidente riepiloga gli argomenti 

all’ordine del giorno della riunione e concede ai soci che abbiano 
richiesto, ai sensi di legge e Statuto, l’integrazione delle materie 
da trattare in Assemblea in un tempo non superiore a 15 minuti2. 

Il Presidente, tenuto conto dell’oggetto e dei singoli punti 
all’ordine del giorno così come delle eventuali domande formu-
late dai soci prima dell’Assemblea, può determinare in apertura 
di riunione il periodo di tempo - di norma non superiore a 10 
minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio 
intervento. 

La società prevede la nomina di un rappresentante de-
gli azionisti in assemblea: presenza/assenza 

L’assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 22 mag-
gio 2013 ha nominato Dario Trevisan rappresentante comune 
della categoria per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio 
al 31 dicembre 2015. Ma nell’Assemblea del 20 maggio 2015 e 
nell’Assemblea del 15 dicembre 2015 all’atto delle convocazioni 
delle due riunioni assembleari, il Consiglio di Amministrazione 
non ha ritenuto opportuno nominare il rappresentante designa-
to dalla Società per il rilascio delle deleghe alla partecipazione 
all’Assemblea ed ha invece consentito agli azionisti il voto in via 
elettronica. 

Commento
La società stimola l’utilizzo della delega come strumento di 

rappresentanza in assemblee, infatti possono essere coinvol-
ti dipendenti della Società e delle sue controllate, associati ad 
associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente in materia. D’altra parte però, la notifica elet-
tronica della delega, così come in generale l’esercizio del voto in 
via elettronica  è difficilmente esercitabile  in virtù delle numero-

se procedure burocratiche. Nel 2015 in virtù dell’utilizzo del voto 
elettronico, la società non ha ritenuto nominare il rappresentan-
te degli azionisti. Le difficoltà legate al funzionamento el voto 
elettronico, nonché l’assenza di un rappresentante degli azionisti 
non agevola la partecipazione degli azionisti alla vita assemblea-
re (basti pensare che durante l’assemblea dell’aprile 2014 hanno 
espresso il loro voto in via elettronica n. 1.712.925 azioni dete-
nute da complessivi n. 35 piccoli soci (tutte persone fisiche), su 
un totale di circa 7 miliardi e mezzo di azioni presenti e di circa 
13 miliardi e mezzo di azioni aventi diritto). L’azionariato è poco 
concentrato basti pensare che il socio di maggioranza è Vivendi 
con il 21%. Quest’ultimo, in particolare, ha pubblicamente dichia-
rato di non avere specifiche ambizioni nella gestione aziendale; 
in quest’ottica possiamo dire che in Telecom la proprietà è consi-
derata quasi una “commodity”. Si segnala, inoltre, una evidente 
esposizione internazionale degli azionisti con una forte presenza 
di Investitori Istituzionali esteri che detiene il 56%

Sistemi di governo e controllo

Sistema di governo: dualistici, monistici o tradizionali.
Il sistema di corporate governance di Telecom Italia è artico-

lato secondo il modello tradizionale, di cui agli artt. 2380 e ss. del 
Codice Civile. ed è incentrato:
• Sul ruolo di guida nell’indirizzo strategico attribuito al Consiglio 

di Amministrazione; 
• Sulla trasparenza delle scelte gestionali sia all’interno della 

Società sia nei confronti del mercato; 
• Sull’efficienza e sull’efficacia del sistema di controllo interno;
• Sulla rigorosa disciplina dei potenziali conflitti di interesse;
• Su saldi principi di comportamento per l’effettuazione di opera-

zioni con parti correlate.

Presenza/assenza di board induction
Nel corso del 2015 i Consiglieri hanno partecipato a specifici 

incontri con il management finalizzati a fornire un’adeguata co-
noscenza del settore di attività in cui opera la Società, dei presidi 
e delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione. Inoltre duran-
te l’anno sono stati organizzati appositi Strategy Days, secondo 
un corporate calendar, per Amministratori e Sindaci con funzioni 
d’istruttoria informale e a quanti fra i Consiglieri ne abbiano fatto 
richiesta, occasioni personalizzate di board induction. 

Board review (autovalutazione)
L’attività di Board review viene effettuata, come ogni anno a 

partire dal 2005, internamente mediante la compilazione di un 
questionario on line, elaborato dagli uffici sotto la supervisione 
del Comitato per le nomine e la remunerazione, contenente una 
serie di domande sulle tre componenti dell’autovalutazione pre-
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viste dal Codice di autodisciplina: 
• dimensione 
• composizione 
• funzionamento 

Le risultanze dei questionari sono state discusse prima in 
Comitato per le nomine e la remunerazione e poi nel plenum 
consiliare, soffermandosi sul profilo del funzionamento, com-
mentando:
Ø	punti di forza: completezza dell’informativa disponibile, qua-

lità del dibattito e del contributo istruttorio del management e 
dei comitati interni;

Ø	 aree di miglioramento: esigenza di una diversa organizza-
zione dei lavori data la numerosità delle tematiche da trat-
tare. 
In virtù dei risultati ottenuti con tale attività di autovalutazio-

ne, il Consiglio di Amministrazione, in una prospettiva di miglio-
ramento continuo, ha definito una calendarizzazione di lungo pe-
riodo per l’esame dell’avanzamento gestionale e per il processo 
di pianificazione strategica.

Risulta	 presente	 il	 programma	di	 Board	 induction	 e	Board	
Review;	tuttavia	l’attività	di	board	induction,	non	viene	sviluppata	
in	maniera	 trasparente	e	 completa;	emerge	dalla	Relazione	 lo	
scopo di tale processo, ovvero garantire un miglioramento con-
tinuo in termini di formazione, ma manca di una puntualità delle 
informazioni, delle eventuali raccomandazioni espresse, o ancor 
prima di come si sostanzia tale attività. 

La descrizione dell’attività di autovalutazione effettuata in Te-
lecom risulta inoltre poco soddisfacente. In primis è da segnalare 
che tale attività viene svolta internamente sotto la supervisione 
del comitato nomine e remunerazioni, pertanto non presenta il 
carattere di indipendenza, così come stabilito dalle best practice. 
Inoltre le informazioni riportate potrebbero essere più esaustive 
e dettagliate con riferimento alle aree di  miglioramento ed ai 
punti di debolezza. 

Composizione del Consiglio di Amministrazio-
ne, dei Comitati, di altri Organi e Funzioni di 
governo e controllo

Informazioni strutturali/composizione 
del Board e di altri organi: 
Numero di amministratori del Board (% amm. esecutivi, 
indipendenti, donne)

Il Consiglio di amministrazione è composto da 17 membri di 
cui 2 su 17 esecutivi (11,76%); 10 su 17 (58,82%) indipendenti 
del Codice di Autodisciplina e 11 su 17 (74,71%) indipendenti ai 
sensi del TUF. Gli amministratori donna sono 6 su 17 (35,29%).

Numero dei Comitati;
I comitati di cui si articola il Cda sono due: 

• Comitato delle Nomine: composto da Amministratori non ese-
cutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, fra cui almeno 
un Consigliere tratto da una lista di minoranza presentata a 
norma di Statuto. I componenti del Comitato devono posse-
dere competenze adeguate in relazione ai compiti che sono 
chiamati a svolgere; almeno un membro possiede adeguate 
competenze in materia finanziaria o di politiche retributive.

• Remunerazioni e Comitato per il Controllo e Rischi: compo-
sto da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali 
indipendenti, fra cui almeno un Consigliere tratto da una lista 
di minoranza presentata a norma di Statuto. I componenti del 
Comitato devono avere competenze adeguate in relazione ai 
compiti che sono chiamati a svolgere e almeno un membro 
possiede adeguate competenze in materia contabile e finan-
ziaria o di gestione del rischio. 

I componenti presenti nei due comitati sono differenti

Composizione dei comitati con indicazione del numero di 
amministratori Indipendenti e non esecutivi: confronto tra 
requisiti previsti ed effettiva composizione;
Presenza del Lead Independent Director, presenza di me-
eting dei soli amministratori indipendenti

La figura del Lead Independent Director rappresenta il pun-
to di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi 
degli Amministratori indipendenti e in genere degli Amministra-
tori non esecutivi. Ad essa è riconosciuta la facoltà di avvalersi 
delle strutture aziendali per l’esercizio dei compiti affidati e di 
convocare apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti 
(Indipendent Directors’ Executive Sessions) per la discussione 
di temi che interessino il funzionamento del Consiglio di Ammi-
nistrazione o la gestione dell’impresa, con possibilità di invitare 
ai lavori esponenti del management del Gruppo. Nel corso del 
2015 dette riunioni sono state 7. L’attenzione si è focalizzata 
sull’analisi di tematiche strategiche, in funzione degli argomenti 
oggetto di trattazione in sede consiliare. Nella riunione del 26 
giugno 2015, sulla base dello stesso meccanismo di previa desi-
gnazione degli amministratori indipendenti, l’incarico per il 2015 
(sino all’approvazione assembleare del corrispondente bilancio) 
è stato conferito al Consigliere (del comitato nomine e remune-
razione) Giorgio Valerio.

 % quote rosa
Il numero di donne presenti rispetta i limiti di legge previsti, i 

quali pongono ad 1/3 il livello minimo da considerare per il Board, 
mentre 1/2 per i Comitati e il Collegio Sindacale.

Dettaglio su cumulo di altri incarichi: normativa prevista 
ed effettiva attuazione

Secondo i Principi di Autodisciplina, non è considerato 
compatibile con lo svolgimento dell’incarico di amministratore 
dell’Emittente l’essere amministratore o sindaco in più di cinque 
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società, diverse da quelle soggette a direzione e coordinamento 
di Telecom Italia, ovvero da essa controllate o a essa collegate, 
che siano quotate ricomprese nell’indice FTSE/MIB e/o operanti 
in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico 
e/o che svolgano attività bancaria o assicurativa. Ove si tratti di 
incarichi esecutivi in società con le caratteristiche di cui sopra, il 
limite è ridotto a tre. Non sono previste soglie diversificate per 
tener conto della partecipazione degli Amministratori ai comitati 
endo-consiliari. 

Qualora un Amministratore ricopra cariche in più società 
facenti parte del medesimo gruppo, si tiene conto, ai fini del 
computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta 
nell’ambito di tale gruppo. In punto di limiti al cumulo delle cari-
che, resta ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di 
effettuare caso per caso una diversa valutazione, tenuto conto 
della dimensione, dell’organizzazione, nonché dei rapporti parte-
cipativi sussistenti fra le diverse società. Detta valutazione sarà 
resa pubblica nell’ambito della relazione annuale sul governo so-
cietario. I Consiglieri in carica nel corso dell’esercizio 2015 hanno 
rispettato i limiti di cumulo indicati innanzi. Si indicano di seguito 
le cariche ricoperte dagli Amministratori, attualmente in carica, 
in società ricomprese nell’indice FTSE/MIB, ovvero in società 
operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti 
del pubblico ovvero in società che svolgano attività bancaria o 
assicurativa, rilevanti ai sensi del terzo capitolo “Composizione 
del Consiglio di Amministrazione” paragrafo 3.2 dei Principi di 
autodisciplina di Telecom Italia. 
• Giuseppe Recchi : Consigliere di Amministrazione di Unipol 

Sai Assicurazioni S.p.A. 
• Tarak Ben Ammar Consigliere di Amministrazione di Medio-

banca S.p.A. 
• Lucia Calvosa Consigliere di Amministrazione di Banca Monte 

dei Paschi di Siena S.p.A. 
• Flavio Cattaneo Consigliere di Amministrazione di Assicura-

zioni Generali S.p.A. 
• Jean Paul Fitoussi Membro del Consiglio di Sorveglianza di 

Intesa Sanpaolo S.p.A. 
• Giorgina Gallo Consigliere di Amministrazione di Autogrill 

S.p.A. 

Verifica della diversificazione delle profes-
sionalità dei membri dei diversi organi: cv ed 
esperienze

Informazioni sulla disciplina 
dei rapporti con le parti correlate

Per rapporti con le parti correlate si intendono operazioni con 
società controllate o collegate, che risultano sottratte dall’ambito 
di applicazione della procedura, sempre che nella parte correla-
ta infragruppo non vi siano interessi di altra parte correlata non 
infragruppo: l’interesse che determina questo effetto è stato qua-
lificato nella sussistenza di una partecipazione al capitale della 
parte correlata infragruppo sopra la soglia del 5%, limite che 
identifica al medio la forma più di presidio a tutela degli interessi 
sostanziali alla base della disciplina delle operazioni con parti 
correlate. 

In sintesi, la procedura aziendale classifica le operazioni in 
diverse categorie, e sulla base di questa griglia di classificazione 
applica diversi percorsi di validazione e approvazione, quando 
quelle operazioni debbono essere realizzate con parti correlate. 
Le distinzioni fondamentali sono due: 
• Una distinzione qualitativa, per oggetto, fra operazioni ordina-

rie e non ordinarie; 
• Una distinzione quali-quantitativa, per significatività, fra opera-

zioni rilevanti, a cui si applica il Regolamento Parti Correlate, 
e operazioni non rilevanti, alle quali il Regolamento Parti Cor-
relate non si applica, ma che sono disciplinate dalla procedura 
in via di autodisciplina. 

La distinzione tra operazioni di maggiore e minore rilevanza 
avviene alla stregua degli indici di rilevanza stabiliti dalla Con-
sob, secondo la soglia stabilita dalla stessa Autorità nella misura 
del 5% in termini di rapporto tra controvalore dell’operazione e 
patrimonio netto (consolidato)/capitalizzazione della società; 
rapporto tra totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e 
totale attivo (consolidato) della società; rapporto tra totale delle 
passività dell’entità acquisita e totale attivo (consolidato) della 
società. 
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Per la conclusione delle operazioni di maggior rilevanza la 
procedura richiede sempre l’approvazione del Consiglio di Am-
ministrazione, previo parere di un Comitato composto da tutti gli 
amministratori indipendenti in carica. Per le operazioni di minore 
rilevanza la competenza a decidere resta quella standard: Con-
siglio di Amministrazione, Amministratore Delegato o manage-
ment, a seconda dei casi, che devono tuttavia acquisire preven-
tivamente il parere del Comitato per il controllo e i rischi. 

I pareri riguardano l’interesse della Società al compimento 
dell’operazione nonché la convenienza e la correttezza sostan-
ziale delle relative condizioni. Per rilasciarli i Comitati svolgono 
specifica istruttoria, al quale il management è tenuto a prestare 
la propria collaborazione. Se i pareri su interesse e condizioni 
delle operazioni sono favorevoli, si procede con la finalizzazione 
dell’operazione, secondo le competenze citate. L’eventuale 
parere negativo del Comitato Consiliare è considerato vincolante 
e non superabile, con la conseguenza che l’operazione non può 
essere realizzata. 

A supporto della corretta applicazione della procedura è atti-
vo un applicativo informatico che consente di effettuare la verifi-
ca del rapporto di correlazione e dell’iter autorizzativo necessario 
per la sua finalizzazione. L’applicativo assicura altresì la traccia-
bilità delle iniziative con parti correlate.

Commento
Nella	 relazione	 non	 viene	 specificato	 chi	 sono	 gli	 ammini-

stratori presenti nei comitati che posseggono adeguate compe-
tenze	in	materia	finanziaria,	o	di	politiche	retributive/	contabile	e	
finanziaria,	o	di	gestione	del	rischio	Tale	informazione	potrebbe	
essere meglio esplicitata per una maggiore trasparenza. Man-
ca, inoltre, un chiaro riferimento alla lingua utilizzata durante le 
assemblee, dato che, come si delinea nella tabella precedente, 
molti tra gli amministratori hanno nazionalità diversa da quella 
italiana. 

Le informazioni relative al cumulo di altri incarichi risultano 
soddisfacenti. Tuttavia ci si chiede come mai nel conteggio di 
altri incarichi all’interno del Gruppo Telecom non valgono le me-
desime regole utilizzate per i soggetti con incarichi esterni. Più 
incarichi all’interno del Gruppo Telecom non permetterebbero al 
singolo amministratore di svolgere in maniera adeguata il proprio 
ruolo. Inoltre la relazione non contiene informazioni sugli ammi-
nistratori che ricoprono incarichi all’interno del Gruppo Telecom.

La	composizione	del	CdA	e	del	Collegio	risulta	essere	mol-
to	diversificata	con	competenze	variegate.	 Il	 regolamento	sulle	
parti correlate risulta coerente con le Best Practices. Si segnala, 
inoltre, che per la conclusione delle operazioni sia di maggior 
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rilevanza, sia di minore rilevanza la procedura richiede sempre 
il  parere di un Comitato composto da tutti gli amministratori 
indipendenti in carica. Per rilasciarli i Comitati svolgono spe-
cifica	 istruttoria,	al	quale	 il	management	è tenuto a prestare la 
propria collaborazione. L’eventuale parere negativo del Comitato 
Consiliare è considerato vincolante e non superabile, con la 
conseguenza	che	l’operazione	non	può	essere	realizzata.

Funzionamento del Consiglio 
di Amministrazione, dei Comitati e di altri 
Organi e Funzioni di governo e controllo

Informazioni di natura generale
Consiglio Di Amministrazione (17 Amministratori)

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto sociale (modificato in data 
20 maggio 2015) il Consiglio di Amministrazione (composto da 
un minimo di 7 a un massimo di 19 Consiglieri) è nominato sulla 
base di liste presentate da soci che complessivamente posseg-
gano almeno lo 0,5% del capitale ordinario. Dalla lista che ha 
ottenuto il maggior numero di voti (c.d. Lista di Maggioranza) 
sono tratti, nell’ordine con il quale sono in essa elencati, i due 
terzi degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento per 
difetto. I restanti Consiglieri sono tratti dalle altre liste con criterio 
proporzionale (c.d. metodo dei quozienti), fermo il rispetto dei 
requisiti di legge. 

Comitato Nomine e Remunerazione (5 Membri)
Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo 

svolgimento delle proprie funzioni; è validamente riunito in pre-
senza (di persona o mediante mezzi di telecomunicazione che 
consentano la partecipazione al dibattito e la parità) della mag-
gioranza dei componenti in carica e decide a maggioranza as-
soluta dei presenti. Il Presidente del Collegio Sindacale o altro 
Sindaco di volta in volta da questi designato partecipa ai lavori 
del Comitato, ferma comunque la facoltà degli altri Sindaci di 
partecipare alla riunione. Il Comitato, con riferimento a singoli 
punti all’ordine del giorno, può altresì invitare a prender parte alle 
riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione, esponenti 

del management, consulenti o altri soggetti. Nessun Amministra-
tore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formu-
late le proposte al Consiglio relative alla sua remunerazione. Le 
decisioni del Comitato risultano da verbali firmati dal Presidente 
della seduta e dal Segretario, che vengono messi a disposizio-
ne del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Pre-
sidente del Collegio Sindacale. Il Comitato riferisce sull’attività 
svolta al Consiglio di Amministrazione nelle forme più opportune, 
e comunque di volta in volta nella prima riunione utile tramite 
il proprio Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, tramite il 
componente più anziano per età.  Per quanto qui non regolato, al 
Comitato si applicano, in quanto compatibili, le regole di funzio-
namento del Consiglio di Amministrazione. 

Comitato Per Il Controllo E Rischi (6 Membri)
Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo 

svolgimento delle proprie funzioni e, comunque, in corrisponden-
za con le riunioni del Consiglio di Amministrazione per l’esame 
delle relazioni finanziarie periodiche. Il Presidente del Comitato 
convoca le riunioni di propria iniziativa (eventualmente anche a 
seguito di segnalazione da parte dei responsabili delle funzioni di 
controllo), ovvero su richiesta di almeno due suoi componenti. La 
richiesta di convocazione delle riunioni può provenire anche dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall’Amministratore 
Delegato o dal Presidente del Collegio Sindacale. La convoca-
zione contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della 
riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare. L’avviso è 
comunicato entro 5 giorni (salvo i casi d’urgenza, in cui la convo-
cazione va comunque effettuata con almeno 12 ore di anticipo). 
Copia dell’avviso è inviata al Presidente del Collegio Sindacale, 
nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Am-
ministratore Delegato. 

Collegio SindacalE (5 membri)
 I Sindaci partecipano agli incontri con il management (anche 

di società controllate), finalizzati a fornire ai componenti del Con-
siglio di Amministrazione un’adeguata conoscenza del settore 
di attività in cui opera la Società, dei presidi e delle dinamiche 
aziendali e della loro evoluzione, ivi inclusi gli Strategy Days. A 
quanti fra i Sindaci ne abbiano fatto richiesta la Società ha orga-
nizzato occasioni personalizzate di induction e così pure consen-
tito la partecipazione a eventi formativi e di approfondimento ero-
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gati da enti esterni. Il Collegio Sindacale svolge le attività a esso 
affidate dall’ordinamento nazionale nonché i compiti dell’audit 
committee , dell’organismo di vigilanza e può attivare al proprio 
interno autonomamente consulenti esterni. Esso ha la possibilità 
di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali (in primis 
quelle di controllo) necessarie per lo svolgimento dei suoi compi-
ti. Non sono state assegnate all’organo di controllo risorse finan-
ziarie di ammontare predeterminato, ma il Collegio Sindacale ha 
avuto la possibilità di attivare autonomamente consulenti esterni 
di propria scelta. Nonostante l’assenza di una specifica disciplina 
sul punto, è prassi la segnalazione al Consiglio di Amministrazio-
ne di eventuali interessi che i Sindaci abbiano in operazioni della 
Società, per conto proprio o di terzi.

Programmazione delle attività annuali 
del comitato remunerazioni 

Nel corso del 2015 il Comitato ha definito la programma-
zione delle proprie attività, in funzione dello svolgimento dei 
compiti a esso affidati. In particolare il Comitato ha monitorato 
il deployment della politica di remunerazione per l’anno e ha 
sottoposto al Consiglio di Amministrazione la proposta degli 
obiettivi d’incentivazione a breve termine del Vertice aziendale, 
nonché – d’intesa con il Comitato per il controllo e i rischi – dei 
Responsabili delle funzioni di controllo; ha istruito la consuntiva-
zione del piano LTI 2012-2014 e del MBO 2014 del Presidente e 
dell’Amministratore Delegato; ha definito le modalità realizzative 
della board evaluation 2015; ha curato l’aggiornamento del pro-
cesso di succession planning per il Vertice Aziendale ed il Top 
Management; ha definito le linee guida della politica di remu-
nerazione (introducendo – tra l’altro – la regola del clawback), 
sottoponendole all’esame del plenum consiliare. E’ stato altresì 
svolto un benchmark sulla compensation dei Collegi Sindacali di 
società quotate nel MTA appartenenti all’indice FTSE/MIB. Non 
sono state assegnate al Comitato risorse finanziarie di ammon-
tare predeterminato, lo stesso ha avuto la possibilità di attivare 
autonomamente consulenti esterni. In particolare, ha individuato 
quale proprio advisor per il biennio 2015-2016 la società Mercer 
Italia, avendo preventivamente accertato che non si trovasse in 
situazioni tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio. l 
Comitato ha definito le linee guida della politica retributiva 2015, 
finalizzata a:  
• sostenere il raggiungimento degli obiettivi strategici della So-

cietà; 
• promuovere l’allineamento degli interessi del management 

alla creazione di valore per gli azionisti così come la sostenibi-
lità dei risultati nel lungo termine;

• salvaguardare sia l’esigenza di identità ed integrazione del 
Gruppo, sia il rispetto della diversità dei mercati di riferimento; 
così da supportare la competitività e le performance dell’A-
zienda, assicurare l’engagement del personale, preservare 
adeguati principi di equità interna.

Nel 2015 sono previste alcune variazioni all’architettura del-
la Politica di Remunerazione rispetto al 2014, con l’obiettivo di 
elevare la soddisfazione dei destinatari ad un costo sostenibile 
mediante interventi di People Strategy e di implementazione dei 
principi di Total Rewarding. 

Interrelazione tra i comitati 
(flussi informativi endosocietari)

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la 
facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali ne-
cessarie per lo svolgimento dei loro compiti nonché di avvalersi 
di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di ammini-
strazione. L’emittente mette a disposizione dei comitati risorse 
finanziarie adeguate per l’adempimento dei propri compiti, nei 
limiti del budget approvato dal consiglio; alle riunioni di ciascun 
comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, 
inclusi altri componenti del consiglio o della struttura dell’emitten-
te, su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti 
all’ordine del giorno. Tuttavia nei documenti societari non si ri-
scontrano interrelazioni fra i comitati.

Piano di successione del management 
Il Consiglio di Amministrazione si è dotato sin dal dicem-

bre 2011 di una procedura per la pianificazione della suc-
cessione degli Amministratori Esecutivi. Il Consiglio di Am-
ministrazione ha affidato l’impostazione, l’aggiornamento e 
il monitoraggio del piano di successione al Comitato per le 
nomine e la remunerazione, che si avvale del supporto della 
struttura aziendale preposta alla gestione delle risorse umane. 
L’architettura del processo, rivista nel corso del 2015, si svolge 
nelle fasi di seguito schematizzate:
1. Il CDA delega il CNR per l’individuazione della rosa delle 

candidature;
2. Il CNR riferisce annualmente al CDA sull’attività ;
3. Il CDA approva le caratteristiche dei candidati ideali per la 

successione;
4. Il CNR avvalendosi di PV identifica e monitora annualmente 

una rosa di candidature; 
5. Il CNR garantisce l’aggiornamento del sistema di valutazione 

delle risorse chiave;
6. Il CNR propone le caratteristiche dei profili dei candidati ide-

ali integrandoli con eventuali indicazioni degli Amministratori 
Esecutivi.
In caso di necessità di sostituzione anticipata di un Ammini-

stratore Esecutivo, il Comitato per le nomine e la remunerazione 
formula e trasferisce raccomandazione non vincolante al Consi-
glio, il quale definisce le modalità di intervista dei candidati che 
ritiene più opportune. Peraltro si è previsto che, a fronte della 
cessazione dell’Amministratore Delegato, le sue deleghe siano 
di regola provvisoriamente assegnate al Presidente sino all’en-
trata in carica del nuovo Amministratore Delegato, salvo diversa 
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determinazione consiliare; là dove sia il Presidente a cessare, 
la sua sostituzione nel ruolo di presidente dell’organo collegia-
le è regolato da Statuto (che ne prevede l’attribuzione al Vice 
Presidente, se nominato), mentre le eventuali deleghe gestio-
nali saranno di regola affidate all’Amministratore Delegato, sino 
all’entrata in carica del nuovo Presidente, salvo diversa determi-
nazione consiliare.

L’istituzione e il mantenimento del Sistema di controllo inter-
no sono affidati agli Amministratori Esecutivi, ciascuno rispetto 
all’area delegata, e al Dirigente preposto alla redazione dei do-
cumenti contabili della Società per l’ambito di competenza, così 
da assicurare l’adeguatezza complessiva del Sistema di control-
lo interno e la sua concreta funzionalità, in una prospettiva di tipo 
risk based. 

Presenza di autovalutazione dell’adeguatezza del sistema 
di controllo interno da parte dell’amministratore delegato al 
sistema di controllo interno

In generale i principali soggetti coinvolti nel funzionamento 
del Sistema di controllo interno sono:
1. il Consiglio di Amministrazione, con un ruolo di indirizzo e as-

sessment periodico (annuale) del sistema;
2. gli Amministratori Esecutivi incaricati dell’istituzione e del man-

tenimento del sistema, in coerenza con le linee di indirizzo 
definite dal plenum consiliare;

3. il Comitato per il controllo e i rischi, con un ruolo di supporto 
istruttorio del Consiglio 

4. il responsabile della Direzione Audit  che verifica il funziona-
mento e dell’adeguatezza del sistema;

5. il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
della Società;

6. il Collegio Sindacale che rappresenta il vertice del sistema di 
vigilanza;

7. il responsabile della Direzione Compliance;
L’istituzione e il mantenimento del Sistema di controllo inter-

no sono affidati agli Amministratori Esecutivi, ciascuno rispetto 
all’area delegata, e al Dirigente preposto alla redazione dei do-
cumenti contabili della Società per l’ambito di competenza, così 
da assicurare l’adeguatezza complessiva del Sistema di control-
lo interno e la sua concreta funzionalità, in una prospettiva di tipo 
risk based. Gli Amministratori Esecutivi danno esecuzione alle 
linee di indirizzo definite dal Consiglio, curando la progettazione, 
realizzazione e gestione del Sistema di controllo interno e ve-
rificandone costantemente l’adeguatezza e l’efficacia. Possono 
inoltre chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di 
verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle rego-
le e procedure interne nell’esecuzione di operazioni aziendali, 
dandone contestuale comunicazione ai presidenti del Consiglio 
di Amministrazione, del Comitato per il controllo e i rischi e del 
Collegio Sindacale.

Modalità delle valutazioni di adeguatezza (sistema ammi-
nistrativo contabile, assetto organizzativo, sistema control-
lo interno) da parte degli organi sociali 

Il Consiglio di Amministrazione valuta l’adeguatezza dell’as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell’im-
presa sulla base delle informazioni rese dal management, che 
comprendono le evoluzioni dell’organigramma, fino al secondo 
livello di riporto gerarchico degli Amministratori Esecutivi, e co-
munque in sede di pianificazione industriale. Con riguardo al 
sistema di controllo interno e gestione dei rischi, il Consiglio si 
avvale dell’istruttoria svolta dal Comitato per il controllo e i ri-
schi. Nel corso del 2015 è stato realizzato uno studio volto alla 
disciplina a mezzo di regolamento della materia dei rapporti fra 
Capogruppo e controllate (in termini di ruolo di supervisione e in-
dirizzo/intervento del Board di Telecom Italia, nonché di modalità 
di coordinamento fra questo e/o le sue articolazioni interne con 
gli organi sociali delle controllate). La materia sarà fatta ogget-
to di considerazione da parte del Consiglio di Amministrazione, 
nell’ambito delle iniziative di continuous improvement della cor-
porate governance aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione (cui fa carico l’approvazione 
annuale dei piani di lavoro delle funzioni di controllo a suo diretto 
riporto gerarchico, sentiti il Collegio Sindacale e gli Amministrato-
ri esecutivi) definisce le linee di indirizzo del Sistema di controllo 
interno, verificandone l’adeguatezza, l’efficacia e il corretto fun-
zionamento, così che i principali rischi aziendali (tra l’altro, quelli 
operativi, di compliance, economici, di natura finanziaria) siano 
correttamente identificati e gestiti nel tempo. Nell’effettuare la 
propria valutazione rispetto al 2015, il Consiglio ha fatto proprio il 
giudizio espresso dalla Funzione Internal	Audit	(già condiviso dal 
Comitato per il controllo e i rischi), secondo cui, con riferimento 
agli specifici contesti operativi analizzati nell’anno, viste le debo-
lezze di varia intensità riscontrate e valutato il percorso realizza-
tivo delle azioni di miglioramento intraprese dalle funzioni owner 
per il tempestivo superamento delle debolezze stesse, il Sistema 
di controllo interno può essere considerato in grado di ridurre i 
profili di rischio ad un livello accettabile per la corretta operatività 
dei processi aziendali.

Risk Appetite Framework  e Monitoraggio Periodico
Il Gruppo Telecom Italia ha adottato un Modello di Enterprise 

Risk	Management	(di seguito ERM) che consente di individua-
re, valutare e gestire i rischi in modo omogeneo all’interno delle 
società del Gruppo, evidenziando potenziali sinergie tra gli at-
tori coinvolti nella valutazione del Sistema di controllo interno. 
Particolare focus è posto sulla relazione tra il processo ERM 
e il processo di pianificazione industriale, in particolare nella 
proposizione del livello di rischio accettabile per il Gruppo (Risk	
Appetite) nonché nella sua declinazione nei livelli di scostamen-
to accettabili sui principali obiettivi aziendali (Risk	 Tolerance).  
Il processo è diretto dallo Steering Committee ERM che è pre-
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sieduto e coordinato dal CFO e che assicura il governo della 
gestione dei rischi di Gruppo, finalizzato a garantire la continuità 
operativa del business monitorando l’efficacia delle contromisure 
adottate. Il processo ERM è progettato per individuare eventi po-
tenziali che possano influire sull’attività d’impresa, per ricondurre 
il rischio entro limiti accettabili e per fornire una ragionevole si-
curezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali.  Il processo 
adottato è ciclico e prevede i seguenti output: 

1.	Definizione	del	Risk	Appetite	e	della	Risk	Tolerance	
•	 Risk	Appetite	è l’ammontare e la tipologia di rischio, a livello 

complessivo, che un’azienda è disposta ad accettare nella 
creazione di valore, ovvero nel perseguimento dei propri 
obiettivi strategici (definizione del Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, CoSO 2013). E’ 
discusso e definito annualmente dal Consiglio di Amministra-
zione in occasione delle sessioni dedicate all’approvazione del 
Piano Industriale, mediante il supporto del CFO (in qualità di 
Presidente dello Steering Committee ERM) e previa istruttoria 
del Comitato per il controllo e i rischi. In caso di superamento 
del livello di Risk	Appetite, il Consiglio valuta le motivazioni del 
superamento e l’adeguatezza dei piani di recovery. 

•	 Risk	Tolerances	rappresentano il livello di rischio che la Socie-
tà è disposta ad assumere, con riferimento alle singole catego-
rie di obiettivi (strategici, operativi, di compliance e reporting: 
secondo la classificazione CoSO). Nell’ambito di ciascuna ca-
tegoria di obiettivi (Strategici, Operativi, Finanziari) sono stati 
identificati i KPIs rilevanti all’interno del Piano industriale, sui 
quali sono espresse le soglie di Risk	Tolerance	coerenti con la 
definizione anzidetta di Risk	Appetite. 

Il monitoraggio del rispetto del Risk	Appetite	e delle Risk	To-
lerances è trimestrale ed è oggetto di reporting verso il Comitato 
per il controllo e i rischi. 
2.	Identificazione	del	Profilo	di	rischio	: il Risk Universe è il do-

cumento che contiene la descrizione delle principali carat-
teristiche di tutti i rischi individuati, mediante un processo 
che coinvolge l’intera azienda.  Tali rischi sono posizionati su 
un’apposita matrice, le cui dimensioni sono il livello di rischio 
inerente, legato al potenziale scostamento rispetto al Piano 
Industriale derivante dal verificarsi di un evento a rischio, e il 
livello di presidio. La matrice permette di indirizzare le priorità 
di intervento sui rischi mappati. 

3.	Azioni	di	mitigazione:	i rischi che presentano livelli di presidio 
incompleti vengono affrontati con azioni di mitigazione spe-
cifiche alle quali sono associati progetti curati dagli owner di 
processo, con il supporto della funzione Risk	Management. 

4.Reportin:	Informativa periodica allo Steering Committee ERM, 
agli Organi Sociali interessati e al Vertice Esecutivo, riguardo 
agli output sopra menzionati

Quality Assurance Review 
di Risk Management, Compliance  e Internal Audit 

Funzione Internal Audit
Il Responsabile della Direzione Audit è dotato di un adeguato 

livello di indipendenza e di mezzi idonei allo svolgimento della 
funzione; a questi compete di supportare gli organi di ammini-
strazione e controllo nella verifica dell’adeguatezza, della piena 
operatività e dell’effettivo funzionamento del Sistema di controllo 
e conseguentemente di proporre misure correttive, in caso di sue 
anomalie o disfunzioni.

In particolare egli:
a) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche 

necessità e nel rispetto degli Standard Internazionali, l’ope-
ratività e l’idoneità del Sistema di controllo interno, attraverso 
un piano di audit, approvato dal Consiglio di Amministrazio-
ne, basato su un processo strutturato di analisi dei principali 
rischi;

b) non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerar-
chicamente dal Consiglio di Amministrazione;

c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimen-
to dell’incarico;

d) predispone relazioni periodiche contenenti informazioni sul-
la propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la 
gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il 
loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una 
valutazione sull’idoneità del Sistema di controllo interno;

e) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare 
rilevanza;

f) trasmette le relazioni di cui ai punti d) ed e) ai presidenti del 
Collegio Sindacale, del Comitato per il controllo e i rischi e 
del Consiglio di Amministrazione;

g) verifica, nell’ambito del piano di audit, l’affidabilità dei sistemi 
informativi, inclusi i sistemi di rilevazione contabile;

h) riferisce del suo operato agli Amministratori esecutivi (in quan-
to incaricati del Sistema di controllo interno), al Comitato per 
il controllo e i rischi e, per il suo tramite, al Consiglio di Am-
ministrazione, nonché al Collegio Sindacale. In particolare, 
riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione 
dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro con-
tenimento, ed esprime la sua valutazione sull’idoneità del si-
stema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo 
di rischio complessivo.
Il Responsabile della Direzione Audit ricopre, altresì, un ruolo 

di garanzia del rispetto dei principi e dei valori espressi nel Codi-
ce etico e di condotta. 

Al riguardo dal mese di novembre 2015 è in vigore in Te-
lecom Italia la nuova procedura segnalazioni (“Procedura Whi-
stleblowing”), che prevede la gestione accentrata, a cura della 
Direzione Audit, di tutte le segnalazioni - comprese quelle di 
competenza del Collegio Sindacale, anche nel suo ruolo di Or-
ganismo di Vigilanza 231 - tramite un applicativo informatico, al 
quale i segnalanti (dipendenti, collaboratori, prestatori di lavoro 
ecc.) possono accedere dalla intranet aziendale. Da febbraio 
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2016, tale canale di segnalazione è accessibile anche dal sito 
internet di Gruppo. 

Il presidio complessivo del Responsabile della Direzione 
Audit è orientato ad esprimere una valutazione in ordine alla 
capacità del Sistema di controllo interno di incidere sull’effetti-
vo conseguimento degli obiettivi assegnati alle singole strutture 
aziendali (profilo dell’efficacia), tenuto conto del razionale impie-
go delle risorse per la loro realizzazione (profilo dell’efficienza), 
alla luce della presenza di fattori di rischio (quali/quantitativi) e 
della probabilità degli stessi di influenzare il raggiungimento di 

detti obiettivi.
Tale presidio è assicurato attraverso:

- l’esecuzione diretta dei servizi di assurance (attività di audit 
e complementari, c.d. controlli di terzo livello, finalizzate alla 
valutazione dei processi di governance, di gestione del rischio 
e di controllo) e servizi di consulting;

- il controllo dell’attuazione dei piani di miglioramento attraverso 
la continua opera di monitoraggio e la realizzazione di specifici 
follow-up in casi di complessità e di rilevanza delle tematiche 
originariamente analizzate.
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Nel corso del 2015, la Direzione Audit, ha, inoltre, aggiornato 
e diffuso - all’interno del Gruppo - alcuni documenti metodologici 
con l’obiettivo di illustrare le linee guida metodologiche ed ope-
rative adottate, anche in coerenza con la disciplina prevista dal 
Codice di Borsa e con gli standard professionali vigenti.

Nel mese di settembre 2015 la responsabilità della Direzione 
Audit è passata da Federico Maurizio d’Andrea (che ricopriva 
l’incarico dal 1° febbraio 2007) a Silvia Ponzoni, secondo una 

logica di periodico rinnovo. La selezione è avvenuta mediante 
metodologie rigorose e puntuali sotto la supervisione di un co-
mitato ristretto composto dai Presidenti dei due comitati interni, 
dal Lead Independent Director e dal Presidente del Collegio Sin-
dacale.  

Funzione Di Risk Management
Il Risk Management coordina le attività di scoping e condi-
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vide periodicamente con gli uffici del Group Compliance Officer 
le informazioni riguardanti lo svolgimento e gli esiti del processo. 
Il management, con il supporto di risorse che coordinano in cia-
scuna società/funzione aziendale le attività previste nel calenda-
rio di attestazione, ha responsabilità in merito a identificazione, 
realizzazione e valutazione dei controlli a fronte dei rischi indi-
viduati, e conseguentemente sulla valutazione e sulla gestione 
delle carenze di controllo, nonché sulla realizzazione dei piani di 
rimedio necessari per il loro superamento.

Funzione Di Compliance
Gli uffici del Group Compliance Officer sono responsabili per 

la definizione e l’aggiornamento della metodologia e per il moni-
toraggio del processo end-to-end; assieme alla funzione IT & Se-
curity Compliance per l’ambito tecnologico, sovraintendono al di-
segno dei controlli e sono responsabili per le attività di assurance 
(test indipendenti, follow-up per la verifica della valutazione del 
superamento delle carenze di controllo) a rafforzamento dell’at-
testazione del management e prestano supporto al management 
e al Chief Financial Officer in tutte le fasi del processo. Il Chief 
Financial Officer è informato periodicamente dal Group Com-
pliance Officer sull’avanzamento delle attività e sulle risultanze 
del processo d’attestazione. Il Group Compliance Officer porta 
altresì periodicamente all’attenzione del Comitato per il controllo 
e i rischi e del Collegio Sindacale le evidenze di quanto sopra 
descritto (e in particolare le eventuali carenze di controllo valuta-
te significative/materiali in termini di potenziale impatto di errore/
frode sul financial reporting), nonché una sintesi dell’evoluzione 
delle carenze di controllo per l’anno di attestazione in corso.

Rapporti con gli azionisti (solo Presidente/Amministratore 
Delegato, Presidenti dei Comitati, Amministratori Indi-
pendenti)
Nell’ambito della Funzione Administration Finance and Con-

trol è identificato un responsabile incaricato della gestione dei 
rapporti con la comunità finanziaria e con tutti gli azionisti (Inve-
stor Relations Manager), nella persona di Alex Pierre Bolis. 

Trattamento delle informazioni riservate (frequenza di noti-
zie di stampa ante CDA) 

La nuova procedura di Market Abuse, approvata dal Consi-
glio di Amministrazione del 5 agosto 2014 in sostituzione della 
precedente Procedura per la gestione e la comunicazione al 
mercato delle informazioni privilegiate, stabilisce i principi e le 
regole cui Telecom Italia S.p.A. e le società dalla stessa control-
late si attengono nella gestione interna e nella comunicazione 
all’esterno delle Informazioni di carattere privilegiato e disciplina 
le norme comportamentali, i ruoli e le responsabilità dei soggetti 
e delle strutture organizzative aziendali a vario titolo coinvolti nel 
loro trattamento. Fulcro della normativa è l’obbligo di tenere un 
apposito Registro in cui risultino i dati di coloro che hanno avuto 
accesso al contesto informativo market sensitive. La procedura 
contempera l’interesse alla fluidità dei processi informativi interni 
e alla protezione dei dati informativi con l’interesse del mercato 
alla corretta e tempestiva diffusione (disclosure) di informazioni 
che possono avere un impatto sull’andamento del titolo aziona-
rio. La procedura si coordina peraltro con le disposizioni interne 
di generale applicazione in materia di classificazione e gestione 
delle informazioni sotto il profilo della riservatezza.

Commento
Il	 funzionamento	 del	CdA	 e	 degli	 altri	 organi	 di	 governo	 e	

controllo risulta coerente con le Best Practices. Si segnala tutta-
via	una	elevata	numerosità	del	membri	del	CdA	che	in	qualche	
misura potrebbe rallentare il processo decisionale. Nonostante 
la presenza dei Comitati e del Lead Indipendent Director Figura 
quest’ultima	non	obbligatoria	per	il	caso	specifico)	non	è	chiaro	
il livello di interlocuzione tra i Comitati e il Board. Nella relazione 
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dei rapporti con gli azionisti manca una parte dedicata intera-
mente alla gestione del rapporto con gli azionisti.

Remunerazione ed incentivazione 
Amministratori ed Alta Direzione

Descrizione e valutazione dei principi/target/obiettivi alla 
base delle remunerazioni;

Il Comitato remunerazioni ha definito le linee guida della po-
litica retributiva 2015, finalizzata a: 
• sostenere il raggiungimento degli obiettivi strategici della So-

cietà; 
• promuovere l’allineamento degli interessi del management alla 

creazione di valore per gli azionisti così  come la sostenibilità 
dei risultati nel lungo termine;

• salvaguardare sia l’esigenza di identità ed integrazione del 
Gruppo, sia il rispetto della diversità dei mercati 

di riferimento; così da supportare la competitività e le per-
formance dell’Azienda, assicurare l’engagement del personale, 
preservare adeguati principi di equità interna. 

La politica di remunerazione è strutturata con l’intento di ga-
rantire il corretto bilanciamento della componente fissa e della 
componente variabile della retribuzione, in funzione degli obiet-
tivi strategici della Società e dell’allineamento agli interessi di 
creazione di valore per gli azionisti nel lungo periodo.

Nel 2015 sono state previste alcune importanti variazioni 
all’architettura della Politica di Remunerazione rispetto al 2014, 
con l’obiettivo di incrementare la soddisfazione dei destinatari 
ad un costo sostenibile. Tali interventi si pongono in relazione a:

• l’attuazione della People Strategy, che evidenzia la centrali-
tà delle persone e la ricerca di un’effettiva vicinanza dell’Azienda 
alle risorse umane;

• l’implementazione dei principi di Total Rewarding, diretti ad 
utilizzare in modo elastico una pluralità di strumenti, che sono 
solo monetari ma includono anche welfare, formazione, percorsi 
professionali e di sviluppo. Pertanto la politica meritocratica 2015 
si basa su 5 pilastri: Aumenti Retributivi, Bonus, Auto, Inquadra-
mento e Formazione. 

Eventuale presenza/assenza e descrizione di un Peer 
Group per meglio definire le politiche di remunerazione;

La politica retributiva 2015 si basa su un’attenta considera-
zione del peso complessivo derivante dalla retribuzione fissa e 
dalla retribuzione variabile a breve termine. Conseguentemente, 
l’allineamento alla retribuzione globale annua di mercato è per-
seguito mediante un uso flessibile più incisivo della componente 
variabile. Per meglio definire le politiche di remunerazione ven-
gono realizzati i necessari confronti con il mercato esterno. A tale 
riguardo sono stati individuati due diversi Peer Group:

• Aziende internazionali che operano nello stesso settore di 

Telecom Italia (Telecomunicazioni, ICT e Media);
• Maggiori aziende italiane del FTSE MIB confrontabili per 

business e/o per best praticies.
PARTE FISSA: Per il 2015 si conferma l’orientamento ten-

denziale ad allineare il posizionamento individuale alla mediana 
del mercato di riferimento, perseguendo il raffreddamento della 
dinamica retributiva fissa. Sarà comunque garantita la necessa-
ria flessibilità della retribuzione, sia verso l’alto che verso il basso 
rispetto alla mediana, con particolare riguardo alle risorse più 
performanti e talentuose che si potranno collocare verso la parte 
alta della scala retributiva.

PARTE VARIABILE A BREVE TERMINE:  Il sistema MBO di 
Telecom Italia rivolto alla popolazione manageriale e ad una parte 
selezionata dei Professional, prevede la presenza di un obiettivo 
“gate” costituito dall’indicatore aziendale (EBITDA –Oneri finan-
ziari Netti), applicato a tutti i partecipanti al piano, fatta eccezione 
per il Presidente. Il raggiungimento di tale obiettivo è condizione 
di accesso all’incentivo per l’Amministratore Delegato, mentre 
per i restanti incentivati il “gate” agisce esclusivamente sugli 
obiettivi aziendali e non su quelli funzionali. Il peso relativo degli 
obiettivi aziendali rispetto a quelli funzionali differisce in funzione 
del ruolo e della famiglia professionale. In continuità con il 2014 
è stato riproposto, per le funzioni cui è attribuito l’obiettivo Ricavi 
Totali di Gruppo, l’applicazione di un demoltiplicatore associato 
al raggiungimento del corrispondente obiettivo sul versante Do-
mestic. Tale meccanismo ha la finalità di collegare la scala di 
pay-out dell’obiettivo di Gruppo al livello di raggiungimento del 
corrispondente obiettivo riferito al solo perimetro Domestico. Nel 
2015 tutti i destinatari di MBO avranno un obiettivo con peso del 
20% alimentato dal risultato complessivo della valutazione pro-
veniente dal  nuovo sistema di Performance Management. Inol-
tre nel 2015, per l’Amministratore Delegato, il Top Management 
e una parte selezionata del Management, verrà introdotto un 
meccanismo di differimento del bonus relativo all’MBO 2015, che 
prevede  l’erogazione del premio maturato metà in cash e metà 
convertito in diritti non cedibili di assegnazione gratuita a due 
anni di azioni ordinarie Telecom Italia. La quantificazione dei di-
ritti avverrà sulla base del valore normale dell’azione al momento 
della consuntivazione dell’MBO. Al termine del differimento i di-
ritti saranno trasformati in azioni e saranno riconosciute 2 azioni 
per ogni diritto. Un’azione corrispondente alla “contribuzione” ini-
ziale in termini di mancato incasso al tempo dovuto e un ulteriore 
bonus share per ogni diritto assegnato, subordinatamente alla 
permanenza in servizio oppure, per l’Amministratore Delegato, 
nel caso in cui non si sia verificata la cessazione della carica 
prima della naturale scadenza del mandato. Al raggiungimento 
della condizione di performance (raggiungimento cumulato, nel 
biennio 2016-17, di un importo di EBITDA –oneri finanziari netti 
organic almeno pari alla somma dei corrispondenti indicatori a 
budget 2016 e 2017), le bonus share saranno 2 per ogni diritto 
assegnato. Al termine dei due anni è previsto, per l’Amministra-
tore Delegato e per il Top Management, un lock-up di 1 anno 
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limitato alle azioni derivanti dall’investimento iniziale, mentre le 
bonus share saranno libere di essere vendute.

PARTE VARIABILE A LUNGO TERMINE: Il Piano Stock 
Options2014-2016, implementato nel 2014,consiste nell’asse-
gnazione di diritti d’opzione per l’acquisto in futuro di azioni ad 
un prezzo predeterminato (strike price) pari a € 0,94 per azione 
ordinaria (Azione). Tale prezzo è stato stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione in linea con il prezzo di mercato dell’Azione al 
momento dell’assegnazione delle opzioni e calcolato come me-
dia del prezzo ufficiale di quotazione dell’Azione presso il mer-
cato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. nel mese precedente la delibera. I diritti d’opzione non 
sono esercitabili prima di un periodo triennale di vesting e lo di-
ventano solo una volta soddisfatta una condizione di performan-
ce misurata attraverso due parametri: 

-il TSR relativo (peso 50%), come graduatoria all’interno di 
un peer group rivisto rispetto ai precedenti cicli LTI (AT&T, Ve-
rizon, Telefónica, Deutsche Telekom, France Télécom, Telekom 
Austria, Telecom Portugal, KPN, Swisscom, BT, Vodafone, Tele-
com Italia);

- il Free Cash Flow adjusted (peso 50%).
Il grado di raggiungimento della condizione di performance 

determina la quantità di diritti d’opzione esercitabili in misura va-
riabile fino al 150% deltarget. Una volta maturati, i diritti possono 
essere esercitati per un periodo di 3 anni.

BENEFIT: benefit previsti sono tendenzialmente analoghi a 
quelli definiti per la generalità della dirigenza aziendale (polizze 
assicurative; copertura spese sanitarie; previdenza integrativa; 
autovettura a uso promiscuo, check up). I benefici non monetari 
rimangono sostanzialmente invariati.

TRATTAMENTO DI SEVERANCE: Per il Presidente e per 
l’Amministratore Delegato è prevista clausola di stabilità in caso 
di recesso anticipato del rapporto di lavoro/amministrazione, 
escluso il caso di recesso da parte della società per giusta cau-
sa. Per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono previsti i 
trattamenti applicabili in virtù di norme di legge, CCNL e accordi 
integrativi aziendali, salvo pattuizioni specifiche di miglior favore 
in caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (escluso 
i casi di licenziamento per giusta causa). Non sono previste mo-
difiche ai trattamenti di severance in essere.

CLAUSOLE DI CLAW BACK: Non saranno adottati formali 
meccanismi contrattuali di clawback per il recupero degli incenti-
vi che risultino non dovuti per effetto della considerazione di dati 
che si rivelino di seguito errati, ma è stato introdotto un meccani-
smo di differimento del bonus MBO che rappresenta un’ulteriore 
forma di tutela degli interessi della società, rafforzando le op-
portunità di recupero dell’indebito già previste dall’ordinamento.

PIANO DI AZIONARIATO DIFFUSO: Il Piano di Azionariato 
Diffuso (PAD), rivolto alla generalità dei dipendenti a tempo inde-
terminato di Telecom Italia S.p.A e delle società controllate con 
sede legale in Italia, implementato da Telecom Italia nel 2014, 
presenta le seguenti caratteristiche:

• nel periodo di sottoscrizione (dal 26 giugno al 10 luglio) i dipen-
denti hanno avuto la possibilità di sottoscrivere azioni ordinarie 
di Telecom Italia a un prezzo (€ 0,84 per azione) scontato del 
10% rispetto al prezzo di mercato (calcolato come prezzo me-
dio dei 30 giorni antecedenti l’offerta) 

• il limite minimo di investimento è stato definito pari a un lotto di 
300 azioni.

• l’investimento massimo è stato fissato in € 5.000 pro capite.
All’iniziativa hanno partecipato circa 18.000 dipendenti, pari al 

34% degli aventi diritto, che hanno richiesto circa 96 milioni 
di azioni in sottoscrizione. Poiché il numero di azioni messo a 
disposizione per l’operazione era pari a 54 milioni, si è proce-
duto al riparto, assegnando in media circa 3.000 azioni per un 
investimento medio pari a circa 2.500 euro.

Le azioni sono state assegnate ai dipendenti il 31 luglio e, 
dopo 12 mesi da tale data è prevista l’assegnazione gratuita di 1 
azione ogni 3 azioni sottoscritte a pagamento ai dipendenti che, 
in costanza di rapporto di lavoro, avranno mantenuto il possesso 
delle azioni.

 È stato fissato un limite massimo della remunerazione variabile?

Presidente =  breve termine: variabile fino ad un massimo del 
150% di € 200.000.

 Amministratore Delegato = breve/lungo termine: variabile 
fino ad un massimo del 150% di € 1.400.000.

 Dirigenti con responsabilità strategiche = breve termine: va-
riabile fino ad un massimo del 140%; lungo termine: variabile 
fino ad un massimo del 150%.

L’indennità eventualmente prevista per la cessazione del rapporto di ammini-
strazione è definita in modo tale che il suo ammontare complessivo non superi 
un determinato importo o un determinato numero di anni di remunerazione.

In caso di recesso anticipato dal rapporto di amministrazione 
in assenza di giusta causa, ad iniziativa dell’Azienda e/o richiesta 
di dimissioni da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presi-
dente avrà diritto a percepire gli emolumenti fissi riconosciuti per 
la carica (ex art. 2389 comma 3 c.c.) altrimenti dovuti sino al ter-
mine del mandato. Inoltre, salvo decisione contraria da parte del 
C.d.A., il Presidente avrà diritto a percepire un importo variabile 
calcolato sul valore residuo in annualità (o frazione di annualità) 
il cui ammontare sarà pari alla media di quanto effettivamente 
percepito, a titolo di emolumento variabile a breve termine fino 
alla data della effettiva cessazione del rapporto di amministrazio-
ne ovvero, nel caso nessun emolumento variabile sia maturato al 
momento della cessazione, sulla relativa misura target.

Analogo trattamento viene riconosciuto in caso di dimissioni 
a seguito di revoca, riduzione o modifica peggiorativa sostanzia-
le dei poteri.

In relazione al rapporto di lavoro dipendente è previsto che, 
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell’A-
zienda, escluso il caso di giusta causa, l’Azienda corrisponderà 
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all’Amministratore Delegato – ad integrazione delle spettanze di 
fine rapporto nonché dell’indennità sostitutiva del preavviso – un 
importo pari alla penale prevista dagli artt. 19 e 22 del CCNL 
Aziende Produttrici di Beni e Servizi; nel caso in cui l’Amministra-
tore Delegato dovesse rassegnare le dimissioni su richiesta del 
C.d.A., sarà corrisposto lo stesso importo.

Inoltre nel caso di recesso anticipato dal rapporto di ammi-
nistrazione ad iniziativa dell’Azienda in assenza di giusta causa, 
e/o richiesta di dimissioni da parte del C.d.A., l’Amministratore 
Delegato avrà diritto a ricevere una somma, in relazione al com-
penso variabile annuo a breve termine. Detta somma sarà calco-
lata sul valore residuo in annualità (o frazione di annualità) il cui 
valore sarà pari alla media di quanto effettivamente percepito, 
allo stesso titolo nel corso dell’attuale mandato, fino alla data 
della effettiva cessazione del rapporto di lavoro/amministrazione 
ovvero, nel caso nessun emolumento variabile sia maturato al 
momento della cessazione, sulla relativa misura target.

Analoghi trattamenti trovano applicazione nel caso di dimis-
sioni per giusta causa

Chi ha preso parte all’attività del Comitato?

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale 
della collaborazione delle competenti strutture della società e del 
supporto di consulenti esterni che non si trovino in situazioni tali 
da comprometterne l’indipendenza di giudizio. Da luglio 2014 il 
Comitato si è avvalso dell’assistenza e degli studi forniti dalla 
società Mercer.

Commento
La politica di remunerazione appare in linea con le Best 

Practices internazionali. Si segnala che i dati relativi alle stock 
option e ad altri sistemi di incentivazione risalgono al 2014. Inol-
tre si evidenzia che il presidente del Collegio Sindacale non è 
invitato alle adunanze dei comitati.
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PROXY Proxy	  n. ENI ENEL TELECOM ACEA
AZIONARIATO	  E	  RAPPRESENTANZA
Equilibrio	  dei	  poteri	  tra	  maggioranza	  e	  minoranza

1 Promozione	  iniziative	  volte	  alla	  partecipazione	  minoranze 1 3 2 3 2

2
Concentrazione	  azionariato	  su	  singoli	  azionisti	  (<2;	  compresa	  tra	  2	  e	  
3;	  >3) 2 3 3 2 3

3 Rapporto	  tra	  azionariato	  di	  investitori	  istituzionali	  e	  di	  maggioranza 3 2 2 3 -‐1

SISTEMI	  DI	  GOVERNO
Comportamenti	  di	  indipendenza	  e	  di	  controllo

4 Eistenza	  programma	  di	  Board	  induction	  e	  Board	  Review 4 3 3 3 1

5
Attività	  di	  autovalutazione	  vengono	  effettuate	  attraverso	  
indipendienti	  e	  advisor	  (dotati	  di	  requisiti	  di	  autonomia	  	  e	  
indipendenza)

5 3 3 1 3

6
Trasparenza	  dei	  risultati	  della	  Board	  Review	  e	  implementazioni	  
azioni	  correttive 6 3 3 1 1

COMPOSIZIONE	  CDA,	  COMITATI,	  ALTA	  DIREZIONE
Composizione	  eterogenea	  in	  termini	  di	  genere,	  cultura,	  nazionalità
(stimolo	  al	  confronto	  e	  al	  contradditorio	  favorendo	  innovazione	  
e	  performance)

7 Applicazione	  del	  principio	  di	  genere	  (alta>3;	  media	  2;	  bassa<2) 7 3 3 3 3

8
Livello	  di	  internazionalizzazione	  (>2	  alto;	  tra	  1	  e	  2	  è	  medio;	  <2	  è	  
basso) 8 2 1 3 1

9
Livello	  culturale	  (e	  professionale	  per	  le	  banche)	  eterogeneo	  (basso	  
se	  tutti	  hanno	  la	  stessa	  formazione,	  e	  alto	  se	  è	  diversificata	  e	  medio	  
se	  è	  a	  metà)

9 2 2 3 2

FUNZIONAMENTO	  CDA,	  COMITATI	  E	  ALTRI	  ORGANI	  E	  FUNZIONI
10 Proposte	  e	  relazioni	  dei	  comitati	  al	  CdA 10 3 2 1 -‐1

11
Presenza dei tre comitati e composizione degli stessi con membri
differenti 11 3 3 3 3

12
Elevato numero di riunioni dei Comitati: basso: < o uguale a 4; DA 4
A	  8	  MEDIO;	  DA	  8	  A	  SEGUIRE	  ALTO 12 3 3 2 2

13 Puntualità	  e	  completezza	  delle	  informazioni. 13 3 3 2 2

REMUNERAZIONE	  ED	  INCENTIVAZIONE	  CDA	  E	  ALTA	  DIREZIONE

14

Determinazione e trasparenza su incentivi di Lungo Termine e in
particolare su: (i) prezzo di esercizio e strike price in caso di opzioni;
(ii) sconti sul fondo perduto (iii) periodo e date di esercizio delle
agevolazioni a fondo perduto; (iv) lunghezza del periodo di esercizio
(v)	  criteri	  di	  performance

14 2 2 2 -‐1

15
(i) Accordi di differimento non superiori a 24 mesi; (ii) ulteriori
restizioni	  dovute	  a	  norme	  e	  regolamenti	  o	  a	  best	  practrise 15 1 2 2 -‐1

16
Partecipazione ai lavori del Comitato del presidente del collegio
sindacale	  o	  altro	  sindaco	  da	  lui	  designato 16 3 3 -‐1 -‐1

TOTALE	  PUNTEGGIO 42 40 33 18
ALTA ALTA ALTA MEDIA

Legenda
ALTA	  ADERENZA	  DELLA	  GOVENRANCE	  ALLE	  BEST	  PRACTISE >	  32	  e	  <	  48

MEDIA	  ADERENZA	  DELLA	  GOVENRANCE	  ALLE	  BEST	  PRACTISE >	  16	  e	  <=	  32
BASSA	  ADERENZA	  DELLA	  GOVENRANCE	  ALLE	  BEST	  PRACTISE <=	  16	  

Legenda
Punteggio ALTA MEDIA BASSA No	  info
Da	  -‐16	  a	  48 3 2 1 -‐1

Aderenza	  della	  Corporate	  Governance	  alle	  Best	  
Practise	  

Tabella di confronto
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Le fonti normative: dalla Direttiva UE 
al regolamento Consob

Il diritto dei soci di partecipare alle assemblee tramite voto a 
distanza deriva dalla Direttiva 2007/36/CE del Parlamento Eu-
ropeo dell’11 luglio 2007, nota anche come Shareholder’s right 
directive, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di so-
cietà quotate.

La direttiva disciplina i diritti conferiti da azioni con diritto di 
voto emesse da società con sede legale in uno Stato membro 
e azioni ammesse alla negoziazione su di un mercato regola-
mentato europeo, favorendo la partecipazione degli azionisti alla 
vita della società e in particolare l’esercizio del voto, anche con 
riferimento all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto. 

Gli Stati membri hanno dovuto recepire la Direttiva, con fa-
coltà di escluderne dal campo di applicazione le società coopera-
tive, taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e 
gli organismi il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei 
capitali raccolti presso il pubblico, il cui funzionamento è sogget-
to al principio della ripartizione dei rischi e che non mirano ad as-
sumere il controllo o la direzione degli emittenti in cui investono.

Esaminando nel dettaglio la normativa europea, si osserva 
che all’articolo 3 viene chiarito che gli Stati membri possono 
imporre alle società ulteriori obblighi ed adottare ulteriori misu-
re volte ad agevolare l’esercizio dei diritti sociali da parte degli 
azionisti. Con l’articolo 5 la Direttiva disciplina la convocazione 
dell’assemblea e l’informazione preassembleare. L’articolo 6 
sancisce il diritto dei soci di inserire punti all’ordine del giorno e 
di presentare proposte di delibera. Con l’articolo 7 si stabiliscono 
i requisiti per partecipare e votare all’assemblea. 

L’articolo 8 riguarda la partecipazione all’assemblea con 
mezzi elettronici: in particolare esso stabilisce che <<Gli Stati 
membri consentono alle società di offrire ai loro azionisti qualsia-
si forma di partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici, in 
particolare	in	una	o	più	delle	seguenti	forme:
a) Trasmissione in tempo reale dell’assemblea;
b) Comunicazione a due vie, in tempo reale, che consenta agli 

azionisti di intervenire in assemblea da un’altra località
c) Un meccanismo per esercitare il diritto di voto, prima dell’as-

semblea o durante il suo svolgimento, senza che sia neces-
sario	designare	un	rappresentante	fisicamente	presente	alla	
stessa>>
Proseguendo, l’articolo 9 disciplina il diritto del socio di porre 

domande, mentre il conferimento di delega di voto viene definito 
dall’articolo 10 e l’articolo 11 riguarda le formalità per la nomina e 
la notifica di un rappresentante. L’articolo 13 stabilisce i requisiti 
per l’esercizio del voto da parte di chi, intestatario formale dei 
titoli, li detiene per conto di un altro soggetto ed infine il rendi-
conto della votazione e gli obblighi di pubblicità sono disciplinati 
dall’articolo 14.

Il termine per l’attuazione della direttiva è scaduto il 3 agosto 

2009.
L’Italia ha recepito la Direttiva elaborando in primis alcuni 

criteri di delega legislativa, che sono stati inseriti all’art. 31 della 
Legge 88/2009 (Legge comunitaria 2008). 

Successivamente, il Governo ha dato attuazione alla legge 
delega tramite il D.Lgs. 27/2010 che ha, tra l’altro, modificato le 
disposizioni codicistiche.

L’art. 2370 del codice civile, come innovato, al comma 4° 
stabilisce che:

<<Lo	statuto	può	consentire	 l’intervento	all’assemblea	me-
diante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del 
voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto 
per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto 
all’assemblea.>>. 

La normativa civilistica così rivisitata è entrata in vigore il 20 
marzo 2010, con applicazione alle assemblee il cui avviso di con-
vocazione fosse successivo al 31 ottobre 2010.

Il testo del codice civile, per le società quotate, va tuttavia co-
ordinato con l’art. 127 del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico Finanza), 
rubricato “Voto per corrispondenza o in via elettronica”, il quale 
rimanda ad apposito regolamento Consob.

Il regolamento in questione è il Regolamento Consob n. 
11971/1999 (noto anche come “Regolamento Emittenti”), così 
come innovato dalla delibera Consob n. 17592 del 14/12/2010.

In particolare, all’art.138 del “Regolamento Emittenti” Con-
sob viene riconosciuta la possibilità di conferimento delega me-
diante mezzi elettronici (<<il soggetto a cui spetta il diritto di voto 
trasmette al promotore il modulo di delega, anche come docu-
mento informatico sottoscritto in forma elettronica>>).

Gli articoli 143-bis e 143-ter disciplinano invece le modalità di 
partecipazione all’assemblea mediante mezzi elettronici. Di fatto 
l’art. 143-bis è una riproposizione abbastanza fedele dell’art. 8 
Direttiva UE, e recita quanto segue:

<<Lo	statuto	può	prevedere	 l’utilizzo	di	mezzi	elettronici	al	
fine	di	consentire	una	o	più	delle	seguenti	forme	di	partecipazio-
ne	all’assemblea:
a) La trasmissione in tempo reale dell’assemblea;
b) L’intervento in assemblea da altra località mediante sistemi 

di comunicazione in tempo reale a due vie;
c) L’esercizio del diritto di voto prima dell’assemblea o durante 

il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un 
rappresentante	fisicamente	presente	alla	stessa.
Le società che consentono l’utilizzo dei mezzi elettronici pos-

sono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per 
l’identificazione	dei	soggetti	a	cui	spetta	il	diritto	di	voto	e	per	la	
sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento 
di tali obiettivi.>>

L’art. 143-ter (“Esercizio del voto prima dell’assemblea me-
diante mezzi elettronici”) disciplina infine le modalità di esercizio 
del diritto di voto, mediante rimando agli artt. 141 (“Esercizio del 
voto per corrispondenza”) e 143 (“Svolgimento dell’assemblea”) 
del Regolamento.
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Il voto a distanza: peculiarità normative 
ed innovazione degli statuti sociali 

Come si può osservare, sia la normativa codicistica che il 
regolamento Consob lasciano ampio spazio all’autonomia sta-
tutaria (“lo	statuto	può	prevedere	l’utilizzo	di	mezzi	elettronici”), 
consentendo che il voto sia espresso senza la necessità per il 
socio di designare un delegato per l’espressione del voto. L’u-
nica prescrizione che la Consob detta è che lo statuto possa 
condizionare l’espressione elettronica del voto unicamente alla 
prescrizione di “requisiti per l’identificazione dei soggetti a cui 
spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni” 
e che si tratti di requisiti “proporzionati al raggiungimento di tali 
obiettivi”.

Il Legislatore italiano, seguendo l’esempio di buona parte de-
gli stati europei, ha difatti recepito la Shareholder’s right directive 
costruendo un sistema basato sull’autonomia statutaria, noto 
anche come sistema Opt in. È infatti necessario che lo statuto 
sociale preveda espressamente la possibilità di intervento 
mediante mezzi elettronici, possibilità che, si ribadisce, 
costituisce una facoltà e non un obbligo. Inoltre, le società che 
hanno deciso di introdurre tale modalità all’interno delle clausole 
statutarie, spesso hanno previsto la possibilità di determinare di 
volta in volta se lo strumento elettronico è ammesso o meno per 
la singola deliberazione; detto in altri termini, ammesso che lo 
statuto preveda il voto elettronico, viene rimessa alla decisione 
del C.d.A. la possibilità che per la singola convocazione assem-
bleare sia ammesso o escluso l’intervento con mezzi elettronici, 
dandone opportuna notizia nell’avviso di convocazione stesso.

Altra peculiarità consiste nel fatto che il Legislatore italiano 
abbia deciso di assimilare il socio votante con mezzi elettronici al 
socio partecipante fisicamente all’assemblea. Il secondo periodo 
del comma 4° dell’art. 2370 c.c. stabilisce espressamente che 
<<chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si 
considera intervenuto all’assemblea>>, realizzandosi in tal modo 
una vera e propria finzione giuridica, con tutte le conseguenze 
del caso in termini di quorum costitutivi e deliberativi. Il socio 
può dunque votare in absentia, anche prima della riunione as-
sembleare, e successivamente non partecipare all’assemblea, 
né fisicamente né mediante mezzi a distanza: in ogni caso egli 
risulterà presente all’assemblea.

Tale ultima fattispecie può evidentemente far sorgere delle 
problematiche operative laddove in corso di assemblea venga 
modificata la proposta di delibera (situazione ammessa nel no-
stro ordinamento), per cui il socio assente che abbia votato a 
distanza prima dell’assemblea, resta privo di tutela.

Ad ogni modo, come si vedrà più nel dettaglio nel prosieguo 
di questo lavoro, il meccanismo del voto a distanza in absentia 
fino ad oggi non ha avuto un gran riscontro.

Una ricerca di Assonime (n. 12/2012), effettuata su un cam-
pione di 114 società associate intervistate (di cui tuttavia solo 

43 hanno risposto), ha messo in evidenza che solo circa il 30% 
delle intervistate ha deciso di modificare lo statuto prevedendo la 
possibilità del voto a distanza, per corrispondenza o in via elet-
tronica; tale percentuale negli ultimi anni è leggermente salita, se 
si considerano le società a maggiore capitalizzazione. 

Ma ciò che più rileva, come si diceva in precedenza, è piut-
tosto la scarsissima applicazione concreta del meccanismo, in 
quanto, in sede di convocazione assembleare, di rado viene pre-
vista la possibilità di intervento con mezzi elettronici. 

Panoramica sugli statuti sociali delle principali 
società del FTSE-MIB

Come visto nel paragrafo precedente, il recepimento da par-
te dell’Italia della Shareholder’s right directive è stato analizzato 
anche attraverso l’utilizzo di dati provenienti da uno specifico 
questionario inviato alle società quotate italiane, questionario 
che ha evidenziato come solo il 30% di queste abbia esercitato 
il cd. Opt in ed introdotto in statuto la possibilità di esercitare il 
voto a distanza (per corrispondenza o per via elettronica) - Il dato 
percentuale	è	calcolato	sul	campione	esaminato:	trattasi	di	n.	43	
società quotate che hanno fornito la risposta al questionario di 
Assonime	(cfr.	studio	Assonime	n.	14/2012,	pag.	11,	nt.	19). 

Tuttavia, la percentuale si riduce di gran lunga laddove la ve-
rifica si sposta al numero delle società che hanno concretamente 
posto in essere tali meccanismi di voto, prevedendo in avviso di 
convocazione la possibilità di esercizio del voto a distanza per le 
singole assemblee.

Un dato interessante e significativo può essere quello di 
confrontare le scelte statutarie fatte dalle più importanti società 
italiane quotate per capitalizzazione al 31 dicembre 2015, veri-
ficandone poi la concreta applicazione durante le ultime riunioni 
assembleari.

Tra queste, è discretamente diffusa la scelta statutaria di 
consentire meccanismi di voto a distanza, molto meno l’attuazio-
ne concreta di tali meccanismi innovativi.

- Eni S.p.A. e le controllate Enel S.p.A. e Saipem S.p.A., hanno 
previsto la possibilità di attivazione del voto elettronico, gene-
ralmente demandando tale facoltà, di volta in volta, alla deci-
sione del Consiglio di Amministrazione da tradurre nell’avviso 
di convocazione delle assemblee. In particolare, Eni S.p.A. 
prevede specificatamente in statuto la possibilità per gli aventi 
diritto – oltre che di esercitare il voto per corrispondenza – an-
che di «intervenire all’Assemblea mediante mezzi di telecomu-
nicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in con-
formità delle leggi, delle disposizioni regolamentari in materia 
e del Regolamento delle assemblee» (art. 14.3 statuto sociale 
Eni S.p.A.). La disposizione statutaria appena citata, peraltro 
prevede una differenziazione tra l’esercizio del diritto di voto 
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per corrispondenza, che parrebbe essere sempre percorribile, 
e l’esercizio del voto in via elettronica, che invece è esperi-
bile solo se previsto nell’avviso di convocazione (L’avviso di 
convocazione per l’ultima assemblea di Eni S.p.A., convocata 
per il giorno 12 maggio 2016, sembra consentire  la possibilità 
di esercitare il voto per corrispondenza (nella sua accezione 
classica e dunque attraverso spedizione postale) ma non in 
modalità elettronica). 

In termini sostanzialmente identici, senza però fare alcun tipo 
di riferimento al voto per corrispondenza, si esprimono anche gli 
statuti di Enel S.p.A. e Saipem S.p.A., affidando di volta in volta 
al Consiglio di Amministrazione in relazione a singole assemblee 
il potere di specificare all’interno dell’avviso di convocazione la 
possibilità, per gli aventi diritto, di «partecipare alle assemblee 
con mezzi elettronici», indicando in tal caso gli appositi riferimen-
ti relativi al sito internet della società (art. 11.3. statuto sociale 
Enel S.p.A.) ed «esercitare il diritto di voto in via elettronica» (art. 
13.3. statuto sociale di Saipem S.p.A.). Sempre appartenente al 
gruppo, decima per capitalizzazione tra le società quotate italia-
ne, vi è anche la società Enel Green Power S.p.A. che prevede, 
subordinandola alla decisione del Consiglio di Amministrazione, 
la possibilità di «partecipare all’assemblea con mezzi elettronici» 
(art. 10.3 statuto sociale Enel Green Power S.p.A.).
- Anche Unicredit S.p.A., seconda per capitalizzazione, prevede 

che se indicato nell’avviso di convocazione, gli aventi diritto 
possono «intervenire all’Assemblea mediante mezzi di teleco-
municazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica 
secondo le modalità previste nell’avviso stesso» (art. 9.2 sta-
tuto sociale Unicredit S.p.A.) - L’avviso di convocazione per 
l’ultima	assemblea	di	Unicredit	S.p.A.,	convocata	per	il	giorno	
14 aprile 2016, non prevedeva la possibilità di partecipare e 
votare con mezzi elettronici.

- Intesa San Paolo S.p.A. ha revisionato il suo statuto sociale a 
febbraio 2016, introducendovi la possibilità di esercizio del di-
ritto di voto a distanza: <<Art. 9.5. statuto - Se indicato nell’av-
viso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono 
intervenire all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazio-
ne ed esercitare il diritto di voto in via elettronica.>> L’avviso di 
convocazione della prossima assemblea del 27/04/2016 non 
prevede l’utilizzo del voto elettronico

- Monte Paschi di Siena S.p.A. prevede, nello Statuto sociale 
aggiornato al 3 luglio 2015, all’art. 14, che si possa conferire 
delega con mezzi elettronici, secondo le modalità di volta in 
volta definite nell’avviso di convocazione dell’assemblea.

- Luxottica Group S.p.a. ha revisionato anch’essa lo statuto a 
Febbraio 2016 ma prevedendo solo che “ ogni soggetto le-
gittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare 
mediante delega scritta ai sensi di legge. La delega può esse-
re altresì conferita in via elettronica, secondo le modalità sta-
bilite dal regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica 
elettronica della delega può essere effettuata, in conformità a 
quanto stabilito nell’avviso di convocazione, mediante l’utilizzo 

di apposita sezione del sito internet della Società, ovvero, se 
previsto nell’avviso di convocazione, mediante invio del docu-
mento all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società. 
Di conseguenza non è previsto l’utilizzo del voto elettronico 
per l’assemblea di approvazione del bilancio del 29/04/2016.

- Acea S.p.A., allo stato, prevede solamente la possibilità di 
conferire delega con mezzi elettronici, e sempre secondo le 
modalità di volta in volta definite nell’avviso di convocazione 
dell’assemblea. 

- Snam S.p.A., Terna S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A. che hanno 
provveduto alla revisione del loro statuto rispettivamente a 
Dicembre 2014 le prime 2 ed a Febbraio 2016 Pirelli Spa non 
hanno previsto possibilità di utilizzo del voto elettronico. 

- Assicurazioni Generali S.p.A., invece, con la revisione dello 
statuto a Giugno 2015 ha previsto :” 17.3 Se previsto nell’av-
viso di convocazione e con le modalità ivi indicate, coloro ai 
quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all’assemblea 
mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di 
voto in via elettronica in conformità alle leggi, alle disposizio-
ni regolamentari in materia e al Regolamento assembleare. 
Nella convocazione di assemblea del bilancio prevista per il 
28/04/2016	non	ha	previsto	l’utilizzo	del	voto	elettronico.

- UnipolSai S.p.A. prevede espressamente la possibilità del 
voto elettronico; infatti, all’art. 10 dello Statuto sociale, si leg-
ge che <<	 Il	Consiglio	di	Amministrazione	può	prevedere,	 in	
relazione	a	singole	Assemblee	e	nel	rispetto	della	normativa	
vigente in materia, che l’esercizio del diritto di intervento e del 
diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distan-
za, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari 
requisiti	per	l’identificazione	dei	soggetti	legittimati	e	per	la	si-
curezza delle comunicazioni. L’avviso di convocazione dovrà 
in	 tale	caso	specificare,	anche	mediante	 il	 riferimento	al	sito	
internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori 
assembleari>>. Nell’avviso di convocazione assemblea del 27 
aprile 2016 non è tuttavia previsto l’utilizzo del voto elettronico. 

- Fiat S.p.A. prevede in statuto, revisionato a Marzo 2014, che 
il consiglio di amministrazione possa attivare modalità per 
consentire l’espressione del voto in via elettronica. Le deleghe 
possono essere conferite in via elettronica in conformità alla 
normativa applicabile. La notifica elettronica della delega può 
essere effettuata, secondo le procedure indicate nell’avviso di 
convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito 
internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato 
alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avvi-
so stesso.(art. 8.4 statuto sociale di Fiat S.p.A.) e negli stessi 
termini si esprime il testo dello statuto della controllante Exor 
S.p.A. (art. 9.5 statuto sociale di Exor S.p.A.). 

- Salini Impregilo S.p.A. allo stato, non prevede la possibilità di 
voto elettronico.

- Per quanto concerne invece Telecom Italia S.p.A. (al pari della 
controllata Telecom Italia Media S.p.A., che però non rientra 
tra le prime quindici società per capitalizzazione), si può rav-
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visare, all’interno dello statuto sociale, di cui ultima revisione 
a Febbraio 2015 il principio per cui il voto per corrispondenza 
deve essere sempre consentito, mentre il voto elettronico solo 
nel caso in cui sia previsto nell’avviso di convocazione, ove 
devono altresì essere stabilite le concrete modalità per il suo 
espletamento (art. 19. statuto sociale di Telecom Italia S.p.A.). 
<<19.1 - Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di 
voto nell’assemblea degli azionisti ordinari possono esercitarlo 
prima	dell’Assemblea	per	corrispondenza	ovvero,	se	previsto	
nell’avviso di convocazione e con le modalità in esso precisa-
te,	in	via	elettronica.	19.3	-	La	notifica	elettronica	della	delega	
potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione 
del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione 
per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell’avviso 
di	convocazione	dell’Assemblea.>> 

Telecom Italia S.p.A. si caratterizza inoltre come società 
particolarmente attenta in materia di voto elettronico. Anche	
per la prossima assemblea di approvazione del bilancio in data 
25/05/2016 sarà possibile l’utilizzo del voto elettronico median-
te	 accesso	 al	 sito:	 https://assemblea.telecomitalia.it/Secure/V/
VotoElettronico.aspx. L’opportunità ad oggi non ha riscosso 
particolare successo, anche se si deve registrare un costante 
aumento dei voti espressi in via elettronica nel corso delle cinque 
precedenti assemblee, pur restando un numero esiguo rispetto 
al totale sia degli aventi diritto che dei presenti.

 Durante l’assemblea dell’aprile 2014 hanno espresso il loro 
voto in via elettronica n. 1.712.925 azioni detenute da complessi-
vi n. 35 piccoli soci (tutte persone fisiche), su un totale di circa 7 
miliardi e mezzo di azioni presenti e di circa 13 miliardi e mezzo 
di azioni aventi diritto. Giova evidenziare come durante la citata 
assemblea	di	Telecom	Italia	S.p.A.	dell’aprile	2014,	sia	stata	pro-
posta da un socio, nel corso dell’assemblea stessa, la delibera di 
un’azione di responsabilità nei confronti di alcuni amministratori. 
Per tale votazione (con cui l’assemblea ha respinto la delibe-
ra) non sono stati conteggiati i soci votanti in via elettronica in 
quanto la procedura di voto da questi espletata – che ai sensi 
dell’avviso di convocazione doveva necessariamente pervenire 
prima dell’assemblea – non poteva tenere conto di tale argomen-
to sollevato solo in corso di assemblea. Sul punto, è interessante 
notare	come,	poiché	l’azione	di	responsabilità	può	essere	sem-
pre proposta nel corso dell’assemblea chiamata ad approvare il 
bilancio, il modulo di delega e di istruzioni di voto predisposto da 
Consob	(Allegato	1	della	Delibera	Consob	n.	17592/2010)

	 	 RULES	Research	Unit	 Law	 and	Economics	 Studies	 Pa-
per	No.	2014‐4	Nuove	tecnologie,	diritti	di	voto	e	partecipazione.	
Spunti empirici e comparati sull’information technology nelle as-
semblee delle società quotate – Università Commerciale Luigi 
Bocconi.

In conclusione, dall’esperienza applicativa, emerge che gli 
strumenti per il voto a distanza (in via elettronica o per corrispon-
denza) hanno avuto ben scarsa diffusione. Ancor più scarsa se 
si pensa che tra le società che hanno introdotto la previsione in 

statuto, solo circa un quarto, come accennato, ha poi effettiva-
mente dato corso a tali strumenti di voto a distanza. I casi di ef-
fettivo utilizzo, davvero esiguo dal punto di vista quantitativo del 
numero di azionisti (e di azioni) coinvolte, riguardano sempre il 
voto per corrispondenza e mai il voto elettronico, con l’eccezione 
di Telecom Italia S.p.A., come appena detto.

Modalità tecniche di voto 
per corrispondenza e voto elettronico

Come si è visto, l’information and communication technology 
ancora non ha avuto un impatto marcato sui meccanismi di voto 
in assemblea, al contrario invece delle importanti innovazioni 
che ha introdotto sui meccanismi informativi e pubblicitari delle 
società quotate.

Questo dato, in parte, potrebbe anche essere collegato ad 
una duplice criticità che si rileva nel testo regolamentare, sia per 
ciò che concerne il voto per corrispondenza che per ciò che ri-
guarda il voto elettronico di cui si proverà a dare conto.

Quanto al voto per corrispondenza risulta piuttosto evidente, 
dall’analisi del tenore letterale di alcuni avvisi di convocazione, 
come esso sia ancora piuttosto ancorato alla modalità cartacea 
via posta.

Oggi, infatti, grazie anche alla posta elettronica certificata, 
è possibile ricevere delle comunicazioni a mezzo e-mail con un 
certo grado di certezza ed affidabilità in merito al mittente.

Per altro, tale forma di corrispondenza a mezzo posta elet-
tronica viene pacificamente ammessa per altri diritti di voice dei 
soci, quale l’integrazione dell’ordine del giorno ai sensi dell’art. 
126 bis TUF ed il diritto di porre domande prima dell’assemblea 
ai sensi dell’art. 127 ter TUF. Diritti che l’accortezza delle società 
quotate talvolta subordina – oltre ai casi in cui si rende necessa-
rio dimostrare un certo possesso azionario – alla presentazione, 
ad esempio, della scansione della carta di identità del socio, per 
rendere più certa l’identificazione della provenienza della richie-
sta.

D’altronde il principio di proporzionalità dovrebbe condurre 
a porre ragionevolmente al riparo dal rischio della violazione oc-
culta della disciplina del voto per corrispondenza a mezzo posta 
elettronica (certificata o meno).

Se da un lato, quindi, solo incidendo sugli artt. 140 e 141 
del Regolamento Emittenti si può essere in grado di rivitalizzare 
il voto per corrispondenza, ammettendolo nella sua forma evo-
lutiva, dall’altro, per quanto concerne il voto elettronico, il tenore 
dell’art. 143 bis Regolamento Emittenti potrebbe suggerire alcuni 
elementi aggiuntivi e chiarificatori che la prassi applicativa – di 
fatto assai esigua – non è stato in grado di fare.

Tali mezzi elettronici, dunque, risultano essere di fatto altri, 
quali, ad esempio, la procedura di voto on line da un’apposita 
piattaforma sul sito della società, attraverso autenticazione a 
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mezzo password che viene consegnata dalla società.
Ad esempio, tornando ancora all’esperienza assembleare di 

Telecom Italia S.p.A., che tuttavia, come detto, ammette il voto 
elettronico solo se esercitato prima dello svolgimento dell’as-
semblea, ivi si è instaurato un concreto meccanismo fondato 
inizialmente sull’obbligo di registrazione del socio su un apposito 
portale disponibile sul sito della società, in modo da creare un 
profilo personale dello stesso e generare una apposita password 
attraverso cui effettuare poi una procedura di login. 

La società, come si legge nell’apposita area del sito internet, 
subordina la possibilità dell’esercizio del diritto al buon esito di un 
“processo	di	identificazione”.

Resta evidente, in ogni caso, che i mezzi elettronici possibili 
ed utilizzabili, si presentano idealmente in una scala che va dai 
più affidabili (e rigidi) ai meno affidabili (ed elastici). Tra i primi, 
e più avanzati, vi sono sistemi di autenticazione attraverso firma 
digitale o smart card personalizzata, mentre tra i secondi vi è il 
meccanismo della (mera) password o di piattaforme on line che 
si ispirano ai meccanismi delle chat on line.

Un dato pare certo: non esistono allo stato strumenti digitali 
che possano consentire l’assoluta certezza della corrispondenza 
tra l’avente diritto ed il soggetto che esercita il diritto stesso.

I rischi di “incursioni” nel sistema di estranei o di partecipa-
zione assembleare (ed esercizio di voto) di soggetti non legitti-
mati sono reali e non del tutto eliminabili.

Il principio di proporzionalità, anche in questo caso, deve 
guidare l’interprete, tenendo in ogni caso conto che anche quegli 
strumenti che vengono ritenuti meno rigidi, tra cui il meccanismo 
della password, possono essere strutturati in modo che siano in 
qualche modo dotati di un buon grado di certezza. Ad esempio, 
la password potrebbe essere addirittura rilasciata appositamente 
dalla società emittente mediante l’intermediario al momento del-
la comunicazione di accredito di cui

all’art. 83 – sexies, primo comma, TUF.

Telecom Italia S.p.A.: modalità operative 
di voto elettronico per l’assemblea 2016

Sotto un profilo squisitamente pratico, la partecipazione 
all’assemblea della Telecom Italia S.p.A. tramite il voto elettro-
nico prevede una serie di passaggi obbligatori esemplificati in 
maniera chiara e precisa sul sito istituzionale della società.

Gli step necessari per l’esercizio del voto elettronico sono i 
seguenti:
1) Registrazione al sito
2) Notifica del buon esito della registrazione
3) Attivazione dell’account tramite posta elettronica
4) Scelta della password
5) Ingresso nell’area riservata
6) Identificazione del socio nell’area riservata

7) Validazione dell’identificazione
8) Partecipazione al voto elettronico in assemblea
9) Esercizio del voto elettronico
10) Espressione del voto elettronico sulla base dei punti 

all’o.d.g.
11) Validazione del voto elettronico

È utile sottolineare che tutti i passaggi vanno effettuati prima 
dell’effettivo svolgersi dell’assemblea, con tutte le conseguenze 
pratiche già evidenziate in precedenza, in termini di “disallinea-
mento” tra esercizio del voto elettronico e svolgimento dell’as-
semblea (finzione giuridica – voto in absentia).

Per maggiori dettagli sulle procedure operative, consultare la 
presentazione in formato power point allegata.

Telecom Italia S.p.A.: la partecipazione 
“elettronica” all’assemblea 2016

L’assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2015 del-
la Telecom Italia S.p.A., tenutasi il 25 maggio 2016, ha visto la 
partecipazione di 497.416 azioni tramite il meccanismo di voto 
elettronico (pagina 2 verbale di assemblea). Di contro, non sono 
pervenute espressioni di voto per corrispondenza. Le azioni 
rappresentate in assemblea, al momento dell’approvazione del 
bilancio, ammontavano a 8.164.709.358, pari al 60,48% del ca-
pitale ordinario (v.si rendiconto sintetico delle votazioni).

In conclusione, come si può osservare, solo lo 0,006% delle 
azioni si è servito di tale strumento.

Cenni sull’Assemblea virtuale, il cd. “cross 
border voting” e considerazioni conclusive

Il discorso sin qui affrontato, laddove condotto alle sue estre-
me conseguenze, potrebbe aprire la porta ad alcuni scenari av-
veniristici, quali quelle delle assemblee interamente virtuali, vale 
a dire tenute in nessun luogo fisico.

Il nostro sistema, tuttavia, parrebbe non consentire questa 
possibilità che avrebbe quale corollario la mancanza, nell’avviso 
di convocazione dell’ indicazione di un luogo ove è convocata 
l’assemblea in quanto esso semplicemente rimanderebbe ad un 
portale on line. Tale considerazione parrebbe trarsi dal tenore 
dell’art. 2370, quarto comma, cod. civ. che è formulato nel senso 
di consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi elettroni-
ci, senza tuttavia imporlo. Ed anche le norme che riguardano il 
contenuto dell’avviso di convocazione (in particolare, per le so-
cietà quotate, l’art. 125 bis TUF) fanno sempre riferimento alla 
necessità di indicare un luogo, intendendosi necessariamente 
un luogo fisico. Detto in altre parole: non pare possibile impe-
dire all’azionista che lo desiderasse, di partecipare fisicamente 
ed essere nello stesso luogo	fisico	in cui si trovano il presidente 
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dell’assemblea ed il segretario verbalizzante.
Seguendo una classificazione che è stata fatta in dottrina, si 

potrebbe dire che il nostro sistema ammette la cd. “assemblea 
on line” e non invece la cd. “assemblea virtuale”. 

La prima è generalmente identificata come un’assemblea 
che si svolge in forme tradizionali, ove tuttavia alcuni soci inter-
vengono in maniera elettronica, con le tecniche di cui si è detto 
innanzi. 

La seconda si configurerebbe come un modello nel quale si 
prescinde in tutto o in parte dal requisito della presenza fisica di 
alcuni soggetti in un luogo fisico ben determinato ove si svolge il 
momento assembleare.

In talune esperienze giuridiche, questo secondo modello è 
già realtà. Negli Stati Uniti, la legislazione dello stato del Dela-
ware, sin dal 2000 ha introdotto la possibilità di condurre un’as-
semblea esclusivamente secondo mezzi di connessione remota, 
purchè la società garantisca sia la presenza di misure volte a 
verificare la legittimazione dei soci, sia la possibilità per i soci 
di partecipare all’assemblea, di votare, di leggere o ascoltare lo 
svolgimento dell’assemblea, sia infine la registrazione di ciascun 
voto.

Ma al di là della suggestione dell’assemblea virtuale, che 
anche negli stati ove è ammessa, ha creato alcune problema-
tiche e non poche contestazioni,  è evidente che lo sviluppo del 
voto elettronico resta in ogni caso, a detta di molti, strumento im-
portante per dare un impulso ai meccanismi di cd. cross-border 
voting.

Quest’ultimo era, per altro, uno degli obiettivi anche del 
Piano d’azione elaborato dalla Commissione Europea1 (Si trat-
ta della Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento Europeo: Modernizzare il diritto delle società e raf-
forzare il governo societario dell’Unione Europea. Un piano per 
progredire, del 21 maggio 2003. La Commissione europea ha 
poi recentemente elaborato un nuovo Piano d’azione - trattasi 
della Comunicazione della Commissione al Parlamento Euro-
peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni: Piano d’azione, diritto europeo delle 
società e governo societario, una disciplina giuridica moderna a 
favore di azionisti più impegnati e società più sostenibili, del 21 
dicembre 2012 pubblicato in Riv. Soc. 2013, p. 225 ss, con una 
nota introduttiva di P. MARCHETTI, Il nuovo Action Plan europeo 
in materia societaria e di corporate governance - , ove ritornano 
alcune delle preoccupazioni già espresse dieci anni prima anche 
in tema di agevolazione delle operazioni e della attività cross- 
border.) dieci anni fa che, come noto, è stato la fonte principale 
delle disposizioni della Shareholder’s right directive. Si leggeva, 
infatti, proprio nel Piano d’azione del 2003, come ci fosse la «ne-
cessità di eliminare gli ostacoli che impediscono attualmente agli 
azionisti non residenti di avere accesso alle informazioni rilevanti 
per l’assemblea e di esercitare i diritti di voto senza intervenire 
fisicamente all’assemblea».

Tuttavia, il rapporto tra strumenti di voto a distanza ed au-
mento dell’attivismo dei soci è evidentemente di difficile dimo-
strazione, ed anzi, la prassi evidenziata non pare aver creato un 
sensibile nesso a tal punto che vi è stato chi ha di recente osser-
vato come non vi siano evidenti e stringenti correlazioni tra l’atti-
vismo degli investitori (in particolare gli investitori istituzionali) e 
l’introduzione dei meccanismi di partecipazione e voto telematici. 
A	tale	conclusione	giunge,	seppur	in	via	dubitativa	e	non	senza	
amarezza,	M.	CIAN,	 Intervento	e	voto	 in	assemblea:	 le	nuove	
tecnologie come mezzo per promuovere l’attivismo degli inve-
stitori istituzionali, in Banca Borsa Tit. Credito, 2014, p. 412 ss.

La decisione in ordine alla partecipazione in assemblea ed 
all’esercizio del voto, infatti, ha un fondamento razionale. Più 
precisamente, è stato osservato come l’esercizio del voto, a pa-
rità di costi con altre diverse opzioni (ad esempio, restare passivi 
ovvero a vendere sul mercato la partecipazione azionaria) può 
configurarsi come il comportamento più sensato e per certi versi 
prediletto dal socio.  Sul punto è particolarmente interessante 
analizzare	 il	 lavoro	 di	 D.A.	 ZETSCHE,	 Shareholder	 Passivity,	
Cross-Border	 Voting	 and	 the	 Shareholder	 Rights	 Directive,	 in	
Journal	of	Corporate	Law	Studies,	2008,	rinvenibile	in	http://pa-
pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1120915.

L’assunto vale, in particolare, per gli investitori istituzionali, i 
quali, per il loro ruolo e le loro finalità, generalmente effettuano 
ricerche approfondite sulle società in cui investono, spendendo 
tempo e risorse. Di conseguenza, una volta compiuta la scelta di 
investimento, è ragionevole ritenere che ad un disinvestimento 
conseguente a scelte strategiche amministrative che vengono 
ritenute errate, gli investitori istituzionali preferiscano intrapren-
dere azioni al fine di indirizzare le scelte del management verso 
altre direzioni oppure di sostituire direttamente i suoi componen-
ti. A tal fine l’attivismo di questi ultimi, tanto più il “costo” del voto 
è sopportabile e non vi sono – da questo punto di vista – ecces-
sive barriere, può essere attuato in sede assembleare e dunque 
con alto grado di trasparenza, al contrario l’attivismo si sposta 
in quella zona grigia di rapporti e contatti extra assembleari che 
hanno non poche implicazioni sulla trasparenza del mercato ed 
a cui fa riferimento (negativamente) anche il recente Piano d’a-
zione 2013.

Si tratta, forse, di suggestioni, in un quadro, lo si è visto, non 
molto incoraggiante. In ogni caso, al di la delle soluzioni tecniche 
analizzate e dei dati di diritto comparato, resta un duplice pro-
blema di fondo, vale a dire se sia corretto considerare i mecca-
nismi di voto a distanza come strumenti per raggiungere le linee 
guida del Piano d’azione 2013 che riguardano in particolare la 
trasparenza, l’incentivazione del ruolo degli azionisti, l’agevola-
zione delle operazioni e dell’attività cross – border. E, in caso di 
risposta affermativa, da dove possa giungere un forte stimolo 
agli emittenti perché introducano la «democrazia elettronica».

Non facilmente potrà auto-generarsi da prassi assembleari 
richieste dal mercato, e, allo stato dei fatti, anche alla luce del 
Piano d’azione 2013, difficilmente potrà essere etero-generata 
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dal legislatore mediante formule impositive, ferme restando le 
proposte di specificazione del Regolamento emittenti sopra evi-
denziate. Non	si	può	evitare	di	evidenziare,	nel	contesto	di	tale	
passaggio, come alcune riforme concernenti le società quotate 
(in primo luogo la l. 12 luglio 2011, n. 120 che ha introdotto la 
disciplina in tema di equilibrio tra i generi negli organi di am-
ministrazione e controllo, disciplina recepita negli articoli 147-
ter,	comma	1-ter	e	148,	comma	1-bis,	del	TUF)	che	certa	parte	
dell’opinione pubblica ha letto come “forzature legislative” siano 
invece state di foriere di prassi virtuose e non più rinviabili.

Un’opportunità, purtroppo persa durante la recente riforma 
conclusa nel luglio 2014 (probabilmente anche a testimonianza 
del fatto che si tratta di un tema non particolarmente sentito), può 
essere quella di sviluppare un incremento del voto a distanza per 
lo meno mediante una previsione più vincolante rispetto al det-
tato normativo da inserire nel Codice di autodisciplina. Questo 
infatti, al punto 9.P1. si limita a suggerire come il «consiglio di 
amministrazione promuove iniziative volte a favorire la parteci-
pazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a 
rendere agevole l’esercizio dei diritti dei soci». Se si tiene conto 

dell’incisivo ruolo che nel corso degli anni ha svolto il Comita-
to sulla Corporate governance e quanto sia sensibile il mercato 
alla stretta adesione degli emittenti alle disposizione del Codice 
di autodisciplina, non pare del tutto azzardato pensare che da 
qui possa venire una spinta in tal senso. Certo è che fintanto la 
composizione del capitale sociale delle società quotate italiane 
dovesse restare in maggioranza dominato dai soci di controllo 
nonché dagli investitori istituzionali italiani è comprensibile che 
l’esigenza di implementare il voto a distanza non sia tra gli aspet-
ti di più rilevante interesse. Tuttavia nell’ottica di una sempre 
maggiore apertura verso gli investimenti stranieri, una practice 
diffusa di voto a distanza può essere letta quale piccolo tassello, 
tra i tanti, evidentemente anche ben più rilevanti, in grado di con-
tribuire all’innalzamento dell’attrattività di un sistema finanziario.

Certo, andrebbe inserita in un complessiva ulteriore flessi-
bilizzazione di tutto il sistema assembleare, nel difficile tentativo 
di contemperare meccanismi in grado di velocizzare certe pro-
cedure ed altri in grado di assicurare comunque un controllo in 
merito all’effettiva legittimazione degli aventi diritto a partecipare 
e votare.
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