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L’approccio di Frontis Governance

Frontis Governance è il partner italiano del network internazionale Expert Corporate Governance Service  
(“ECGS”), per cui le  guidelines  sono state definite applicando alla realtà del mercato italiano i principi di 
governance emessi da ECGS.

L’applicazione delle  norme e dei codici  di autodisciplina di volta in volta vigenti  è da considerare come 
elemento  basilare  di  una  buona  governance,  ma quest’ultima  non può limitarsi  al  mero  rispetto  delle  
regole. Parimenti, l’applicazione delle guidelines da parte degli analisti non deve basarsi su principi rigidi ed 
immutabili, ma deve sempre adeguarsi alle caratteristiche dell’Emittente ed alle condizioni contingenti del 
mercato e del settore di riferimento. In questo senso le raccomandazioni di voto di Frontis Governance sono 
effettuate sempre in base al principio del case-by-case.

L’obiettivo imprescindibile di ciascuna analisi assembleare è la difesa degli interessi degli azionisti con un 
orizzonte temporale di medio-lungo periodo, e sulla base di tale principio sono state stabilite le guidelines 
esposte di seguito.

In generale, le raccomandazioni di voto seguono le seguenti definizioni:

FAVOREVOLE: la risoluzione sottoposta al voto riflette delle pratiche accettabili e non lede gli interessi degli  
azionisti di medio-lungo periodo.

CONTRARIO: la risoluzione è in contrasto con i principi di Frontis Governance e può costituire un rischio per  
la tutela degli interessi degli azionisti nel medio-lungo periodo; la raccomandazione può essere contraria 
anche  quando  le  informazioni  sulle  materie  da  deliberare  non  siano  state  messe  a  disposizione  degli  
azionisti in tempo utile o in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne l’analisi più accurata.

ASTENUTO: sussistono preoccupazioni sulla proposta, ma non sufficientemente gravi da imporre un voto 
contrario.

NON VOTARE: riguarda solo le risoluzioni non soggette all’approvazione degli azionisti o, in caso di rinnovo 
degli organi societari, le eventuali liste per cui non sarà espresso voto favorevole (secondo il meccanismo 
del “voto di lista” si può esprimere voto favorevole ad una sola lista di candidati, non si può esprimere voto  
contrario ad un’unica lista nel caso ne siano state presentate più di una; un eventuale voto contrario può 
esclusivamente riguardare tutte le liste presentate).
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Introduzione

Gli investitori istituzionali sono responsabili nei confronti dei propri clienti sia delle scelte di investimento 
che della difesa del valore dell’investimento stesso nel tempo. La partecipazione attiva alla vita societaria,  
anche  e  soprattutto  attraverso  l’esercizio  del  diritto  di  voto,  rappresenta  lo  strumento  basilare  a  
disposizione degli investitori per monitorare le pratiche di governance e tutelare i diritti propri dell’azionista.  
In questo senso, Frontis Governance promuove e favorisce la partecipazione attiva alle assemblee di tutte le  
Società, attraverso l’analisi ed il supporto all’esercizio del voto sia in Italia che all’estero grazie alla rete di 
partnership  internazionali.  Allo  stesso  modo,  i  gestori  dovrebbero  utilizzare  i  più  elevati  standard  di 
trasparenza, pubblicando i propri principi di corporate governance ed il dettaglio dei diritti di voto esercitati  
nel corso dell’esercizio.

La tutela dei diritti degli azionisti di minoranza dovrebbe rappresentare il principio cardine di tutti i sistemi  
di corporate governance sia nelle realtà a forte controllo proprietario, particolarmente comuni in Italia, che  
nelle Società ad azionariato diffuso, dove è necessaria una maggiore responsabilizzazione del management.  
Gli  Emittenti,  indipendentemente  dalla  propria  struttura  giuridica  o  proprietaria,  devono  garantire  i 
medesimi diritti  a tutti  gli  azionisti,  anche attraverso la più trasparente e tempestiva informazione sulle 
proprie pratiche di governance e le risoluzioni sottoposte al voto assembleare.

Frontis  Governance  ritiene  che  il  confronto  diretto  e  continuo  tra  gli  analisti  e  gli  Emittenti  sia  di 
fondamentale importanza e che possa contribuire alla più corretta definizione dei principi di governance. Lo  
stesso confronto, però, deve cessare nel corso dell’analisi delle proposte assembleari, per garantire sempre  
la massima autonomia dell’analista. L’obiettivo imprescindibile è la tutela degli  interessi della generalità  
degli azionisti ed in virtù di tale principio, l’analisi dell’ordine del giorno non sarà condivisa con gli Emittenti  
fino  al  giorno  successivo  alla  sua  distribuzione  presso  i  clienti  di  Frontis  Governance  ed  ECGS.  La  
responsabilità del proxy advisor è nei confronti dei propri clienti, che sono gli unici soggetti che potranno 
definire la validità o meno delle analisi. Tra Frontis Governance/ECGS ed i propri clienti sussiste un rapporto 
privato ed assolutamente confidenziale.
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1. Approvazione del Bilancio di esercizio e della destinazione 
degli utili

1.1 Il Bilancio consolidato e di esercizio

Un eventuale voto contrario sul Bilancio è da considerarsi come il più forte livello di dissenso nei confronti 
del management e rischia di portare a conseguenze anche gravi per gli interessi degli azionisti nel medio-
lungo  periodo.  La  raccomandazione  di  voto  potrà  essere  negativa  solo  in  presenza  di  gravi  e  provate 
inadempienze  da  parte  del  top  management  della  Società  e  comunque  sempre  in  considerazione  di  
eventuali ulteriori effetti negativi per gli interessi degli azionisti nel medio-lungo periodo. Nei casi in cui  
sussistano preoccupazioni su specifiche materie finanziarie e di gestione, il dissenso potrà manifestarsi su  
altre risoluzioni all’ordine del giorno, quali l’elezione degli Amministratori, l’approvazione delle politiche di  
remunerazione etc.

Come principi  generali,  ci  aspettiamo che tutti  i  Bilanci  siano redatti  secondo standard internazionali  e  
pubblicati sul sito internet dell’Emittente, in italiano ed in inglese, con almeno 21 giorni di anticipo rispetto  
alla prima convocazione ordinaria. In assenza di adeguati standard di trasparenza, la raccomandazione potrà 
essere negativa anche all’approvazione del Bilancio.

Il Bilancio, la Relazione sul Governo Societario e la Relazione sulla Remunerazione, tutti pubblicati seguendo  
la medesima tempistica e metodologia, dovrebbero riportare almeno le seguenti informazioni dettagliate:

ü le performance finanziarie;

ü le strategie aziendali;

ü gli indicatori chiave di performance (finanziari ed operativi);

ü il modello di corporate governance;

ü la struttura dell’azionariato con informazioni dettagliate su tutti gli azionisti rilevanti ed eventuali  
collegamenti, presenti o passati, tra questi e gli Amministratori;

ü eventuali casi di partecipazioni incrociate e accordi tra azionisti;

ü le politiche di remunerazione e tutti i dettagli relativi alle singole componenti della remunerazione 
degli amministratori;

ü il dettaglio di tutti i compensi corrisposti alla Società di revisione esterna, inclusa la descrizione degli 
altri servizi forniti, diversi dalla revisione e l'attestazione dei Bilanci;

ü eventuali contenziosi emersi nel corso dell’esercizio in esame;

ü ogni conflitto di interesse attuale e potenziale;

ü le transazioni con parti correlate, con relativi dettagli rilevanti;

ü procedure e funzionamento dei sistemi di controllo interno.

© Frontis Governance 2013 6



1.2 La destinazione degli utili

La destinazione degli utili dovrebbe essere oggetto di specifica e separata risoluzione all’ordine del giorno. 
Nel caso di unica risoluzione sul Bilancio e sulla destinazione degli utili, le considerazioni su quest’ultima 
influenzeranno il giudizio sull’intera risoluzione.

La raccomandazione di voto di Frontis Governance sarà generalmente favorevole a proposte di distribuzione 
di  dividendi  che  siano  coerenti  con  la  situazione  finanziaria  della  Società,  con  riferimento  anche  alle 
specificità del settore, alle caratteristiche contingenti del mercato ed alla storia dell’Emittente in tema di  
destinazione degli utili.

Generalmente, una raccomandazione negativa potrà verificarsi  nel  caso in cui  il  payout ratio (ovvero il 
rapporto  tra  montante  dividendi  ed  utile  netto  conseguito  nell’esercizio)  sia  risultato  costantemente 
inferiore di oltre il 20% alle medie di settore. Un ulteriore fattore di negatività potrà verificarsi quando i  
dividendi non siano stati interamente coperti dagli utili negli ultimi esercizi, ovvero in presenza di  payout  
ratio costantemente  negativo  o  superiore  al  100%,  in  assenza  di  valide  motivazioni  e  di  una  robusta  
situazione patrimoniale dell’Emittente.

La  distribuzione  di  utili  tramite  assegnazione  di  azioni  della  Società  (scrip  dividend)  è  generalmente 
accettata. Nel caso in cui sia rimessa all’azionista la facoltà di optare per la distribuzione, in tutto o in parte, 
dei dividendi in forma azionaria, la Società dovrebbe utilizzare allo scopo esclusivamente azioni proprie. Se  
invece si dovesse procedere ad un aumento gratuito del capitale sociale, l’ammontare non dovrebbe essere  
in nessun caso superiore al  2% del  totale delle  azioni  emesse,  al  fine di  non diluire eccessivamente le  
posizioni degli azionisti che non optino per lo scrip dividend.
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2. Composizione ed elezione del Consiglio di Amministrazione

Dal  2007  è  in  vigore  per  tutti  gli  Emittenti  italiani  il  meccanismo  del  “voto  di  lista”.  Attraverso  tale  
meccanismo, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono eletti individualmente, ma all’interno di  
liste di candidati presentate dagli azionisti (o, se previsto dallo statuto, anche dal CdA stesso). Gli statuti  
delle  singole  Società  prevedono  la  distribuzione  degli  Amministratori  da  nominare  sulla  base  dei  voti 
ricevuti da ciascuna lista, ferma restando la previsione normativa che “almeno uno dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti”  
(art. 147-ter, terzo comma, D.lgs. 58/1998).

Alla luce di tale meccanismo, l’analisi dei requisiti dei candidati è svolta considerando i membri da eleggere  
nella loro complessità, avendo come punto di riferimento la futura composizione del Consiglio. Le guidelines 
di voto di Frontis Governance sono quindi definite nel senso di favorire la lista che possa garantire al CdA i 
requisiti minimi riportati nel prosieguo del presente capitolo. Nel caso in cui nessuna lista presentata rispetti  
tali requisiti, la raccomandazione sarà contraria a tutte le liste.

Oltre ai principi elencati di seguito, sono presi in considerazione alcuni fattori determinanti per l’analisi di  
ciascuna lista di candidati, quali: l’eventuale presenza di candidati che abbiano commesso in passato azioni  
contrarie alla legge o le cui azioni abbiano chiaramente prodotto un danno per gli azionisti anche in Società  
terze;  le  performance dei  singoli  candidati  in  eventuali  cariche di  Amministratori  esecutivi  presso altre 
realtà;  le  competenze  specifiche  di  ciascun  candidato,  con  particolare  riferimento  al  settore  di  attività 
dell’Emittente ed al ruolo che lo stesso candidato ha o avrà all’interno del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione dovrebbe rappresentare una pluralità di competenze necessarie per il suo 
buon funzionamento. In particolare, tra gli Amministratori non esecutivi dovrebbero essere rappresentate 
competenze almeno in tema di remunerazioni, di diritto societario e di contabilità, in modo da garantire le 
più alte professionalità in grado di bilanciare il potere decisionale degli Amministratori esecutivi.

2.1 Informazione

Una trasparente e tempestiva informazione pubblica sugli Amministratori è fondamentale per consentire 
agli  azionisti  una  corretta  valutazione di  tutti  i  candidati.  Almeno le  seguenti  informazioni  dovrebbero  
essere pubblicate tempestivamente in una sezione dedicata del sito aziendale:

ü Biografia di tutti i candidati e relativo dettagliato curriculum vitae, che includa la data della prima 
nomina  al  Consiglio  (se  Amministratore  uscente),  l’età,  i  dettagli  sulla  carriera  professionale 
antecedente ed eventualmente in seno alla Società, tutte le posizioni eventualmente ricoperte in 
seno ad altre Società italiane o estere, eventuali cariche di natura politica anche in seno ai partiti,  
azioni dell’Emittente eventualmente detenute direttamente ed indirettamente;

ü L’eventuale definizione dell’Amministratore quale indipendente;

ü La composizione aggiornata dei Comitati interni al Consiglio;

ü Il livello di presenza di ciascun Amministratore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei 
relativi Comitati interni;

ü Le procedure interne di valutazione dell’operato del Consiglio;

ü Eventuali piani di successione.
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Come previsto dalla legge vigente, le liste di candidati devono essere messe a disposizione del pubblico 
almeno 21 giorni prima della convocazione assembleare. Nel caso delle Società Cooperative tale termine 
legislativo scende a 14 giorni.  In quest’ultimo caso l’indirizzo di voto sarà tendenzialmente contrario,  a 
meno che l’Emittente, o i soci che sottoscrivono le liste, non si adoperino per rendere pubblici sufficienti 
dettagli riguardo a tutti candidati in tempo utile per una corretta valutazione.

Nel caso di Amministratori uscenti, sarà considerato un fattore di negatività la presenza a meno del 75% 
delle riunioni del Consiglio o dei singoli Comitati interni.

L’eventuale carenza di informazioni porterà ad un indirizzo di voto negativo sulla lista relativa.

2.2 Dimensionamento del Consiglio di Amministrazione

Il numero di componenti del Consiglio dovrebbe essere sufficientemente snello da consentire una gestione 
efficiente, ma di dimensioni tali da garantire anche un’adeguata presenza di Amministratori indipendenti e 
la loro inclusione nei principali Comitati interni (Comitato per il Controllo Interno, eventuale Comitato per le  
Operazioni  con  Parti  Correlate,  Comitato  Remunerazioni  e  Comitato  Nomine).  La  valutazione  sul  
dimensionamento non può essere definita a priori, ma va analizzata caso per caso ed in rapporto con le 
pratiche dello specifico settore.

Gli  Emittenti italiani sono soliti  includere in un’unica risoluzione assembleare l’elezione dei  membri  del  
Consiglio di Amministrazione, il loro numero ed il loro compenso. Tale pratica di fatto nega il diritto di voto  
su  punti  estremamente  importanti,  quali  la  remunerazione  ed  il  dimensionamento  del  CdA,  alla  quasi  
totalità degli  azionisti  di  minoranza che votano tramite delega.  Nel  caso in cui  ci  siano fondate e gravi  
preoccupazioni  sull’ammontare  e  la  correttezza  delle  remunerazioni  corrisposte  agli  Amministratori,  in 
particolar  modo i  non esecutivi,  o sul  dimensionamento del  Consiglio,  l’analista  potrebbe valutare  una  
raccomandazione contraria  al  punto all’ordine del  giorno che eventualmente comprenda le  tre  diverse  
risoluzioni (bundled resolution).

2.3 Indipendenza degli Amministratori

Almeno la metà (50%) dei componenti del CdA dovrebbero essere totalmente indipendenti dalla Società e 
dagli  azionisti  di  maggioranza.  Laddove sussistano situazioni  di  controllo  di  fatto da parte di  uno o più 
azionisti tramite accordi (ovvero il controllo superi il  50% del capitale sociale), la percentuale minima di  
Amministratori  indipendenti  può  scendere  al  33%.  In  ogni  caso,  se  l’Amministratore  Delegato  e/o  il  
Presidente del CdA sono espressione diretta degli azionisti di controllo (ovvero esercitino un controllo di  
fatto su questi ultimi o vi ricoprano cariche esecutive) la percentuale di Amministratori indipendenti non  
dovrebbe mai essere inferiore al 50%.

I fattori che possono compromettere l’indipendenza di un Amministratore sono:

ü Una precedente carica esecutiva all’interno della Società o del Gruppo (anche se in Società acquisite  
successivamente) o un precedente rapporto lavorativo, che sia terminato da meno di  6 anni.  Il  
candidato non è comunque considerato indipendente se ha trascorso la maggior parte della sua vita 
professionale (oltre 20 anni) all’interno della Società o del Gruppo;

ü Abbia ricoperto la carica per almeno 9 anni negli ultimi 12, oltre i quali viene meno il requisito di 
indipendenza;

ü Sia parente, consorte o abbia altri  legami equivalenti  con gli  altri  Amministratori,  i  dirigenti,  gli  
azionisti rilevanti o i consulenti della Società;
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ü Sia  professionalmente o economicamente connesso con consulenti  della  Società  o  del  Gruppo,  
inclusi i revisori esterni, il cui contratto non sia terminato da almeno 3 anni;

ü Detenga una quota significativa del capitale della Società o di sue controllate – la definizione della 
significatività della partecipazione non può essere predeterminata per tutti gli Emittenti, ma varia a 
seconda  della  composizione  dell’azionariato  e  dei  rapporti  anche  passati  del  candidato  con  gli 
azionisti di controllo (a titolo di esempio si può considerare come significativa una partecipazione  
del 2% in Emittenti privi di un azionista di controllo o superiore al 10% in presenza di una forte 
concentrazione azionaria);

ü Sia titolare di altri rapporti economici con la Società o il Gruppo, quali consulenze, stock options o 
altre forme di remunerazione condizionale,  trattamenti  pensionistici  o altri  benefit  rilevanti  con 
parti correlate con la Società;

ü Sia connesso (direttamente o indirettamente) con organizzazioni terze che abbiano una relazione 
finanziaria,  economica  o  commerciale  rilevante  con  l’Emittente,  o  sia  un  importante  cliente, 
fornitore, partner o concorrente di tali organizzazioni;

ü Sia connesso ad altri Amministratori della Società attraverso interessi o cariche congiunte in Società 
terze (cross directorship);

ü Ricopra,  o abbia ricoperto nel  recente passato,  rilevanti  cariche governative o  in  seno a partiti  
politici  o organizzazioni  non profit  ai  quali  la  Società contribuisca economicamente, o da cui  la  
Società possa ricevere un supporto materiale.

L’analisi sarà di volta in volta favorevole alla lista che, attraverso i propri candidati, contribuirà ad aumentare  
il  livello  di  indipendenza  del  Consiglio.  Nel  caso  in  cui  nessuna  lista  presenti  gli  adeguati  requisiti  di  
indipendenza, la raccomandazione potrà essere contraria a tutte le liste, a meno che non sussistano fattori  
particolarmente gravi che rendano necessaria una deroga a tali requisiti.

2.4 Numero di mandati

Gli Amministratori dovrebbero garantire gli azionisti di poter dedicare al mandato ricevuto tutto il tempo e 
le  energie  necessari,  in  particolar  modo  nell’eventuale  sopravvenienza  di  circostanze  eccezionali  e  di 
convocazione  del  Consiglio  con  scarso  preavviso.  Anche  a  tale  scopo  è  assolutamente  necessaria 
un’informazione dettagliata e trasparente di tutte le cariche esterne ricoperte da ciascun membro del CdA e 
della percentuale di presenza di ciascuno alle riunioni del Consiglio e dei Comitati.

Nella  definizione  delle  raccomandazioni  di  voto  sui  candidati  alla  carica  di  Amministratore,  Frontis  
Governance prenderà in considerazione sia  la  relativa presenza alle  riunioni  che il  numero di  posizioni  
ricoperte  in  altre  Società.  Nello  specifico,  la  definizione  del  numero  massimo di  cariche  ricopribili  per 
garantire  il  corretto  impegno  nella  Società  può  variare  a  seconda  delle  dimensioni  e  del  settore  di  
appartenenza. In via generale, ciascun Amministratore non dovrebbe ricoprire contemporaneamente:

ü più di 5 cariche di Amministratore non esecutivo o

ü più  di  una  carica  di  Amministratore  esecutivo  (o  Presidente  del  CdA)  ed  un’ulteriore  carica  di  
Amministratore non esecutivo.

Nella  definizione delle  cariche ricoperte si  considerano:  Società quotate italiane ed estere,  Società non 
quotate  di  dimensioni  rilevanti,  incarichi  governativi  anche  locali,  organizzazioni  ed  enti  nazionali  ed 
internazionali di particolare rilevanza. Non si includono nel computo del cumulo di mandati: le Società non  
quotate di minori dimensioni, le Società appartenenti al medesimo Gruppo (per cui più posizioni all’interno  
dello stesso Gruppo sono calcolate come unico mandato) e gli enti senza fine di lucro.
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2.5 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

L’analisi  relativa  al  rinnovo del  CdA prende in  considerazione anche la  definizione dei  ruoli  dei  singoli  
membri ed il funzionamento dei principali Comitati interni.

Frontis Governance generalmente si oppone al combinato ruolo di Amministratore Delegato e Presidente 
del  Consiglio  di  Amministrazione.  La  figura  del  Presidente  dovrebbe  rappresentare  la  garanzia  per  gli  
azionisti  sul  corretto  funzionamento  del  Consiglio  e  sull’indipendenza  dello  stesso  da  interessi  di  parti  
correlate. Il Presidente dovrebbe quindi essere scelto tra gli Amministratori non esecutivi che presentino i  
più stringenti requisiti di indipendenza dalla Società e dagli azionisti rilevanti. Il ruolo combinato Presidente-
A.D. può essere accettato solo in Società di dimensioni ridotte, in cui l’efficienza della gestione può essere 
garantita da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero estremamente limitato di membri ed 
a proprietà fortemente concentrata. In tal caso, però, il  CdA deve necessariamente essere composto in 
maggioranza da Amministratori indipendenti.

I Comitati interni al Consiglio, con esclusione dell’eventuale Comitato Esecutivo o del Comitato Strategico, 
devono essere tutti composti da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti. In particolare:

ü il  Comitato per il  Controllo Interno e l’eventuale Comitato per le Operazioni  con Parti  Correlate  
dovrebbero essere composti interamente da Amministratori indipendenti;

ü il  Comitato  Remunerazioni  e  l’eventuale  Comitato  Nomine  dovrebbero  essere  composti  in 
maggioranza  da  Amministratori  indipendenti  ed  in  ogni  caso  il  Presidente  dovrebbe  essere 
indipendente e diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nella definizione dell’indirizzo di voto, l’analista potrà prendere in considerazione anche eventuali decisioni  
dei  vari  Comitati  interni  considerate  non adeguate:  ad esempio,  in  presenza di  componenti  retributive 
eccessive  per  gli  Amministratori  esecutivi  (la  cui  definizione è  esclusiva  competenza  del  CdA),  si  potrà 
verificare un’analisi contraria alla rielezione dei componenti del Comitato Remunerazioni.

2.6 Il Consiglio di Sorveglianza

Per le Società che adottano il sistema di governo duale, gli azionisti sono chiamati ad eleggere i membri del  
Consiglio di Sorveglianza. Le funzioni del Consiglio di Sorveglianza si  richiamano alla natura del Collegio  
Sindacale,  maggiormente  indirizzate  al  controllo  della  gestione  che  alle  scelte  operative  e  strategiche.  
Nonostante ciò, al Consiglio di Sorveglianza sono attribuite anche funzioni che nel sistema tradizionale sono 
tipiche dell’assemblea, quali l’elezione dell’organo amministrativo (Consiglio di Gestione), l’approvazione del  
bilancio e la promozione dell’azione di responsabilità. In considerazione di tali specifiche funzioni, l’analisi  
delle caratteristiche dei membri del Consiglio di Sorveglianza seguiranno i medesimi criteri evidenziati per il  
Consiglio  di  Amministrazione,  ma  con  una  più  rigida  applicazione  dei  requisiti  di  indipendenza,  che 
dovranno essere strettamente rispettati da oltre la metà dei consiglieri.
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3. Elezione del Collegio Sindacale

Il  Collegio  Sindacale  rappresenta  la  principale  funzione  interna  di  controllo  sulla  correttezza  
dell’amministrazione e sul rispetto della legge e dello statuto. Secondo l’art. 2397 c.c., il Collegio si compone  
di tre o cinque membri. L’elezione dei Sindaci avviene attraverso la presentazione di liste di candidati da  
parte degli  azionisti.  Nel caso in cui siano presentate più liste, il  Presidente del Collegio Sindacale deve 
essere tratto dalle liste di minoranza (art. 148 del T.U.F.). La generalità degli statuti sociali prevede che il  
candidato elencato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto più voti sia automaticamente 
nominato Presidente del Collegio Sindacale.

In virtù della delicata funzione di vigilanza, i requisiti di indipendenza per i Sindaci assumono una rilevanza 
assoluta.  Nell’analisi  si  considereranno i  requisiti  già  previsti  per  l’elezione dei  membri  del  Consiglio  di  
Amministrazione, che dovranno essere strettamente rispettati da tutti i candidati. Oltre a quanto visto per  
gli Amministratori, nell’elezione dei Sindaci si prenderà in particolare considerazione:

ü il numero di incarichi complessivamente ricoperti, che non deve essere eccessivo per garantire il  
massimo impegno nella Società;

ü il numero di cariche ricoperte in Società controllate e collegate;

ü il compenso complessivamente ricevuto dal Gruppo;

ü eventuali casi di frode, bancarotta o altri comportamenti gravemente lesivi degli azionisti avvenuti 
in altre realtà dove il candidato ricopriva la carica di Sindaco o Amministratore.
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4. Le remunerazioni

Tutte  le  componenti  della  remunerazione  degli  Amministratori,  con  particolare  riguardo  agli  esecutivi,  
devono essere comunicate nella maniera più trasparente e dettagliata possibile, così come la struttura dei  
piani di incentivazione, di breve o lungo periodo, distribuibili in contanti o tramite strumenti finanziari.

I piani di incentivazione per gli Amministratori esecutivi ed il top management dovrebbero essere sempre 
sottoposti all’approvazione dei azionisti. I  compensi del CdA dovrebbero essere oggetto di uno specifico  
punto all’ordine del giorno, indipendente dalla risoluzione relativa alla nomina degli stessi.

Secondo  quanto  previsto  dall’art.  2389,  terzo  comma,  del  Codice  Civile,  la  remunerazione  degli  
Amministratori  esecutivi  è  stabilita  dal  Consiglio  di  Amministrazione  e  non  è  quindi  soggetta  al  voto  
assembleare.  L’assemblea  ordinaria  è  chiamata  ad  esprimere  un  voto  (vincolante  solo  per  il  settore  
finanziario)  sulle  politiche  retributive  descritte  nella  prima sezione  della  relazione  sulle  remunerazioni.  
L’analisi  delle  politiche  proposte  non  può  comunque  prescindere  da  quanto  corrisposto  negli  esercizi  
precedenti, per cui prenderà considerazione anche la seconda sezione della relazione, che riporta tutte le  
componenti  della  retribuzione corrisposta nell’esercizio  precedente agli  Amministratori,  ai  Sindaci  ed ai 
Dirigenti  con  responsabilità  strategiche.  Il  comportamento  storico  dell’Emittente  costituisce  un 
fondamentale elemento di analisi sull’effettiva applicazione delle politiche proposte.

4.1 Trasparenza

Un’informazione  non  sufficientemente  trasparente  e  dettagliata  su  tutte  le  caratteristiche  dei  piani 
retributivi  per  il  top  management  può  risultare  in  una  valutazione  negativa  della  relazione  sulla  
remunerazione.

In particolare, la relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) Una  descrizione  dettagliata  dei  principi  e  dei  processi  alla  base  della  remunerazione.  Tale 
informazione è assolutamente necessaria per valutare l’adeguatezza dei piani di incentivazione con 
riferimento alle strategie aziendali.

b) Tutte le componenti della retribuzione e le previsioni contrattuali per gli Amministratori, comprese 
le condizioni previste in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

c) Per quanto riguarda i piani di incentivazione, il report deve fornire informazioni dettagliate almeno 
con riferimento a:

I. gli obiettivi da raggiungere, che devono essere misurabili;

II. la definizione dei target individuali da raggiungere; 

III. il periodo di riferimento per il raggiungimento dei target;

IV. il  livello  target  ed  il  limite  massimo  della  componente  variabile  per  ogni  singolo  
partecipante  al  piano  (almeno  con  riferimento  agli  Amministratori  esecutivi  ed  al  
Direttore Generale, in aggregato per gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche);

V. il periodo di maturazione dei diritti (vesting period).

d) Ciascuna componente della remunerazione, in particolare quanto corrisposto in forma di strumenti  
finanziari, deve essere espressa al fair value alla data dell’assegnazione.

© Frontis Governance 2013 13



4.2 Politiche di remunerazione

La politica di remunerazione del top management svolge un ruolo fondamentale e delicatissimo all’interno 
delle meccaniche interne all’azienda: deve essere coerente con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo 
periodo,  puntare  ad  un  giusto  compenso  per  le  performance  conseguite  e  fungere  da  stimolo  per  il 
raggiungimento di target sfidanti, senza però favorire l’intrapresa di azioni troppo rischiose o, al contrario, di 
strategie  eccessivamente  conservative.  La  remunerazione  dovrebbe  bilanciare  gli  interessi  legittimi  del 
management con il costo potenziale per gli azionisti.

La retribuzione degli Amministratori esecutivi deve prevedere un buon bilanciamento tra le componenti  
fissa e variabile. Quest’ultima deve essere sufficientemente dettagliata ex-ante e misurabile ex-post. Sono 
accettabili anche obiettivi di natura non finanziaria, purché trasparenti e dettagliatamente comunicati.

L’analisi delle remunerazioni prende in considerazione:

ü Il livello della componente fissa nel confronto con le  best practice  del settore e del mercato, con 
riferimento anche alle dimensioni ed alla complessità gestionale dell’Emittente;

ü Il  peso  sui  compensi  complessivi  rappresentato  dalle  componenti  variabili  di  breve  e  di  lungo 
periodo all’eventuale raggiungimento dei target;

ü Il livello massimo raggiungibile da ciascuna componente variabile;

ü La coerenza con le strategie aziendali degli obiettivi di medio-lungo termine espressi nei piani di  
incentivazione.

La relazione sulle remunerazioni dovrebbe includere una descrizione dettagliata ed esauriente di tutti gli 
elementi, dei principi base dei criteri di performance e dei relativi target da raggiungere, la giustificazione  
dell’adeguatezza di tali criteri con le strategie aziendali e gli indicatori chiave delle performance. Inoltre, il  
report dovrebbe fare riferimento alle remunerazioni corrisposte al top management in rapporto ai livelli  
salariali dei dipendenti della Società.

L’analisi sulle remunerazioni prenderà come riferimento anche il comportamento passato della Società, per 
cui  saranno  considerati  fattori  di  negatività  eventuali  compensi  considerati  eccessivi  (ad  esempio  con 
riferimento alla componente variabile, alla distribuzione eccessiva di azioni a titolo gratuito o all’eventuale  
erogazione di indennità di fine rapporto eccessive).

Fattori di negatività possono riguardare:

ü un salario fisso non adeguato, sia nel senso di eccessivamente elevato (anche in rapporto ai livelli  
salariali interni ed a quanto corrisposto in Società simili) che di compensi simbolici o nulli: il salario  
base  ha  la  funzione  di  remunerare  adeguatamente  l’impegno  profuso  dall’Amministratore,  la 
previsione  di  emolumenti  simbolici  non  è  vista  come mero  risparmio  per  la  Società  ma come 
preponderanza degli interessi dell’Amministratore in soggetti esterni;

ü mix fisso – variabile eccessivamente sbilanciato a favore della componente fissa: la remunerazione 
variabile,  se  adeguatamente  collegata  ai  risultati  di  lungo  periodo,  è  il  principale  fattore  di 
allineamento degli interessi degli Amministratori esecutivi con quelli degli azionisti;

ü componente variabile eccessiva: anche la previsione di bonus ed incentivi eccessivi può portare ad 
una  distorsione  dei  principi  fondamentali  della  remunerazione;  sono  generalmente  valutati 
negativamente singoli piani di incentivazione che superino il 150% del salario fisso o i casi in cui la  
remunerazione variabile complessiva sia pari ad oltre il 300% degli emolumenti fissi;

ü incentivi di breve periodo eccessivi rispetto a quelli di lungo periodo: il focus deve essere sempre la 
crescita sostenibile nel lungo periodo, per cui incentivi di breve che rappresentino oltre il 50% della 
componente variabile sono valutati negativamente;
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ü incentivi  di  lungo  periodo  inadeguati  ad  un  corretto  allineamento  degli  interessi  degli 
Amministratori con quelli degli azionisti: la retribuzione complessiva dovrebbe essere strutturata in  
modo che almeno il 50% del target sia legato al raggiungimento di obiettivi di lungo periodo;

ü assenza di incentivi di natura finanziaria  nei piani di lungo periodo: lo strumento più forte per 
realizzare l’allineamento di interessi con gli azionisti è la corresponsione di larga parte degli incentivi  
di  lungo  periodo  sotto  forma  di  azioni,  stock  option  o  strumenti  simili,  che  siano  però 
adeguatamente strutturati per incentivare la creazione di valore;

ü attribuzione gratuita di azioni  eccessiva o in assenza di vincoli: la previsione che una parte della 
retribuzione  fissa  sia  corrisposta  in  azioni  della  Società  non  costituisce  di  per  sé  un  fattore  di  
negatività,  a  condizione che sia  collegata al  raggiungimento degli  obiettivi  nel  lungo periodo (il  
vesting period  dovrebbe essere pari  ad almeno 3 anni)  e  siano previsti  dei  vincoli  temporali  al 
possesso delle azioni stesse (lock-up period); le azioni distribuite gratuitamente, inoltre, non devono 
costituire un fattore di diluizione eccessiva degli interessi degli altri azionisti, per cui dovrebbero 
essere sempre attinte dalla riserva di azioni proprie (senza procedere ad un aumento gratuito a 
favore  dei  beneficiari)  e  rappresentare  complessivamente  meno del  5% del  totale  delle  azioni  
emesse.

4.3 Piani di incentivazione

I piani dovrebbero avere una durata di 3 – 5 anni, in linea con le strategie aziendali e/o con la durata della  
carica degli Amministratori esecutivi. L’incentivo deve essere principalmente mirato al raggiungimento di  
obiettivi di lungo periodo ambiziosi, ma sempre nel rispetto di un’attenta gestione del rischio.

L’incentivazione complessiva dovrebbe rappresentare almeno il 50% della retribuzione totale e gli incentivi  
di lungo periodo almeno il 50% del piano.

Nel caso in cui i  bonus di breve periodo dovessero superare il 50% della retribuzione variabile, una parte 
significativa  di  tali  incentivi  dovrebbe  essere  differita  almeno  nei  2  anni  successivi  e  legata  al 
raggiungimento degli obiettivi anche in tale periodo; se il bonus di breve è corrisposto in azioni, queste  
dovrebbero essere soggette ad un vesting period di almeno 3 anni.

I piani di lungo periodo (LTIP) devono prevedere obiettivi di performance chiari, misurabili ed in linea con le 
strategie aziendali. Tutti i piani devono prevedere un livello massimo per il premio attribuibile a ciascun 
beneficiario e meccanismi di  rientro (clawback)  anche parziale del  premio corrisposto.  I  meccanismi di 
clawback devono attivarsi se, successivamente all’erogazione dell’incentivo, emergono chiari elementi che 
provino  un  comportamento  fraudolento  o  se  il  beneficiario  ha  esposto  la  Società  a  gravi  rischi  per  
raggiungere gli obiettivi cui erano legati gli incentivi.

Una parte significativa degli incentivi di lungo periodo dovrebbe essere corrisposta sotto forma di strumenti 
finanziari quali azioni o stock options. In ogni caso, deve essere previsto un periodo di indisponibilità ( lock-
up period) di almeno 3 anni delle azioni eventualmente assegnate o sottoscritte. Il prezzo di esercizio delle  
opzioni  deve  essere  chiaramente  comunicato  al  mercato  e  deve  essere  in  linea  con  gli  obiettivi  di 
performance nel lungo periodo, per cui costituisce un fattore di negatività la previsione di uno strike price  
scontato rispetto ai valori di mercato dell’azione al momento dell’assegnazione (in particolare, ai valori medi  
di mercato nelle ultime 4 settimane).
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È generalmente accettata anche la previsione di cosiddette  phantom shares  (o  phantom stock options): 
invece di  assegnare i  titoli,  viene erogato un ammontare in  denaro pari  alla  differenza tra il  prezzo di  
mercato del titolo ed un prezzo predeterminato (valore del titolo ad un determinato periodo o strike price  
delle  opzioni). Anche  se  attraverso  tale  pratica  non  si  realizza  un  possesso  azionario  significativo,  la 
diluizione potenziale dei diritti degli altri azionisti viene ridotta e, se è previsto un adeguato vesting period, 
si incentiva comunque il raggiungimento delle performance di lungo periodo.

Le azioni a servizio di ciascun piano di incentivazione non devono eccedere il 5% del capitale emesso in un 
periodo di 10 anni. Complessivamente, le azioni a servizio di tutti i piani in essere non devono superare il  
10% del capitale. In ogni caso, si dovrebbe sempre favorire l’utilizzo di azioni proprie a servizio dei piani di  
incentivazione rispetto all’emissione di nuove azioni.

Il limite massimo di strumenti attribuibili al singolo beneficiario, in particolare l’Amministratore Delegato e i  
Direttori Generali, non dovrebbe superare lo 0,10% del capitale in caso di stock option o lo 0,03% nel caso di 
azioni gratuite.

La  possibilità  di  ridefinire  successivamente  gli  obiettivi  di  performance,  sulla  base  dei  risultati 
effettivamente raggiunti, costituisce un fattore di negatività nella valutazione del piano stesso o dei futuri  
LTIP.

La mera permanenza nella carica non rappresenta un criterio di performance cui legare l’attribuzione degli  
incentivi: i cosiddetti retention incentive plans sono generalmente valutati negativamente.

Ulteriori fattori di negatività emergono nel caso in cui sia previsto un minimo garantito nell’attribuzione 
degli incentivi (il minimo deve essere pari a zero) e la previsione di obiettivi di performance inferiori alle  
medie riscontrate sul mercato.

4.4 Partecipazione azionaria ed ESOP

La partecipazione azionaria degli Amministratori dovrebbe essere sempre incentivata. La previsione nelle  
politiche retributive di un obbligo al mantenimento di un quantitativo minimo di azioni per un certo periodo 
è valutata favorevolmente. Gli Amministratori esecutivi dovrebbero detenere in azioni l’equivalente di un 
multiplo degli emolumenti per un determinato periodo di tempo (ad esempio investendo in azioni della 
Società l’equivalente di almeno due volte il  compenso fisso annuo, nell’arco di 5 anni,  e mantenendole  
almeno fino alla cessazione della carica). Anche il  possesso azionario da parte degli  Amministratori non 
esecutivi dovrebbe essere incentivato, seppure in misura non significativa rispetto ai compensi complessivi.

La  previsione  di  piani  azionari  per  i  dipendenti  (Employee  Share  Ownership  Plan)  è  considerata 
favorevolmente  se  realizzata  attraverso  l’utilizzo  di  azioni  proprie.  Nel  caso  in  cui  l’ESOP sia  realizzato  
attraverso l’emissione di nuove azioni, il singolo piano non deve superare il 5% del capitale e tutti i piani in  
essere (compresi i LTIP) non devono complessivamente superare il 10% del capitale nell’arco di 10 anni. Se 
sono previste agevolazioni all’acquisto delle nuove azioni, è valutata negativamente la previsione di uno 
sconto superiore  al  20% del  valore  di  mercato.  Gli  Amministratori  esecutivi  non devono rientrare tra i  
beneficiari degli ESOP.
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4.5 Previsioni contrattuali, clausole di change of control e risoluzione del contratto

Dovrebbero essere evitate o fortemente limitate tutte le previsioni contrattuali che prevedono compensi 
legati  a  cambiamenti  degli  assetti  proprietari  o  alla  risoluzione  anticipata  del  rapporto  di  lavoro  degli  
Amministratori esecutivi. Eventuali elementi retributivi di tale genere, previsti dal contratto o da accordi  
siglati con il singolo Amministratore esecutivo, devono essere sempre resi pubblici dall’Emittente.

Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, non dovrebbe essere corrisposto nessun compenso  
aggiuntivo  (“buonuscita”)  se  la  risoluzione  è  consensuale,  dovuta  ad  un  comportamento  scorretto 
dell’Amministratore esecutivo o in caso di performance decisamente insoddisfacenti. Nel caso di risoluzione  
unilaterale senza giusta causa, l’eventuale buonuscita non dovrebbe superare l’equivalente di 2 annualità di  
stipendio  fisso.  In  tale  ultimo caso,  l’Amministratore  uscente dovrebbe mantenere anche i  benefici  già  
acquisiti riguardo ai piani di incentivazione di lungo periodo.

4.6 Remunerazione degli Amministratori non esecutivi

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è definita dall’assemblea ordinaria e per tale motivo 
dovrebbe essere dettagliatamente comunicata ex ante agli azionisti e costituire oggetto di uno specifico 
punto all’ordine del giorno. La prassi di molti Emittenti di includere la determinazione dei compensi nella  
delibera di elezione del Consiglio di Amministrazione è valutata negativamente, in quanto impedisce di fatto 
l’espressione di voto per la grande maggioranza di azionisti che votano per delega.

La proposta di delibera assembleare relativa ai compensi del CdA è generalmente effettuata dagli azionisti,  
così come la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi societari. Anche in questi casi, la proposta  
dovrebbe essere comunicata in maniera dettagliata con congruo anticipo, in modo da consentire a tutti  
azionisti un’accurata analisi e valutazione della proposta, anche a coloro che partecipano per delega.

La valutazione dei compensi è effettuata sulla base delle medie riscontrate sul mercato, in Emittenti dalle  
dimensioni similari ed operanti nel medesimo settore (peers).

Non dovrebbero  essere  previsti  gettoni  di  presenza  per  la  partecipazione alle  riunioni  del  Consiglio  di  
Amministrazione: assistere alle riunioni consiliari è il compito minimo di un Amministratore, per cui è già  
retribuito dall’emolumento di base. I gettoni di presenza sono considerati accettabili con riferimento alla 
partecipazione ai Comitati interni, ma solo nel caso in cui non sia già previsto un compenso fisso aggiuntivo 
per i relativi membri.

La  remunerazione  degli  Amministratori  non  esecutivi  non  deve  essere  legata  al  raggiungimento  delle  
performance e  non dovrebbe prevedere alcuna componente variabile.  La  previsione di  una quota  non 
significativa  di  emolumenti  corrisposta  in  forma  azionaria  è  vista  favorevolmente,  in  quanto  volta  ad 
allineare anche gli interessi dei non esecutivi con gli azionisti, ma deve sempre prevedere un lock-up period  
pari almeno alla durata della carica dell’Amministratore (3 anni). In nessun caso l’attribuzione delle azioni  
può essere legata al raggiungimento di performance.

Ogni previsione di benefici legati al pensionamento o alla risoluzione del rapporto degli Amministratori non 
esecutivi costituirà un fattore di negatività nell’analisi delle remunerazioni.
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4.7 Compensi del Collegio Sindacale

Al pari di quanto avviene per il Consiglio di Amministrazione, anche la determinazione dei compensi per il  
Collegio  Sindacale  è  rimessa  all’assemblea  ordinaria,  per  cui  valgono  le  medesime  considerazioni 
evidenziate  al  precedente  paragrafo  4.6,  tranne  la  previsione  di  compensi  sotto  forma  di  azioni  della  
Società.

Oltre alle valutazioni relative alle prassi di mercato e ad Emittenti delle stesse dimensioni ed operanti nel  
medesimo  settore,  l’analisi  dei  compensi  dei  Sindaci  prende  in  considerazione  anche  quanto 
complessivamente corrisposto negli esercizi precedenti, includendo nella valutazione anche quanto erogato 
da Società controllate e collegate.

5. Società di revisione

L’indipendenza, l’obiettività e l’efficacia del revisore esterno sono di fondamentale importanza nella tutela 
degli azionisti. Nell’analisi della proposta di nomina o conferma della Società di revisione esterna sono presi  
in considerazione i seguenti fattori:

ü i corrispettivi pagati per servizi non connessi alla revisione contabile ed all’attestazione (ad esempio, 
per  consulenze  ed  altri  servizi)  non  devono essere  superiori  a  quanto  corrisposto  per  i  servizi  
obbligatori durante l’ultimo anno, e complessivamente non superiori al 50% degli stessi negli ultimi  
tre esercizi; nell’analisi si prendono in considerazione anche la tipologia dei corrispettivi per altri  
servizi così come il verificarsi di operazioni ed eventi straordinari;

ü eventuali legami, personali ed economici, con i manager dell’Emittente: fattore di negatività sarà 
l’eventuale  presenza  di  un Amministratore  esecutivo che sia  stato titolare  di  incarichi  presso il  
revisore negli  ultimi 5 anni, o che un responsabile della Società di Revisione abbia ricoperto un 
incarico esecutivo in seno all’Emittente.

Nel caso di revoca anticipata dell’incarico, i motivi che hanno portato al cambiamento del revisore devono 
essere adeguatamente e tempestivamente comunicati.

Una raccomandazione di voto negativa sarà inoltre possibile se sorgono evidenti motivi di preoccupazione 
sulla correttezza del revisore nello svolgimento dell’incarico o si verifichino sostanziali carenze informative 
nel Bilancio di esercizio.
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6. Operazioni sul capitale

6.1 Aumento di capitale tramite diritti di opzione

L’autorizzazione all’emissione di  nuove azioni  è generalmente valutata favorevolmente se le  motivazioni 
sono descritte in maniera dettagliata e se le nuove azioni sono offerte in opzione agli azionisti esistenti. In 
ogni caso, l’autorizzazione deve essere limitata nel tempo, non eccedere i 5 anni, ed il totale delle nuove 
azioni non deve comportare un’eccessiva diluizione per gli azionisti esistenti. L’ammontare dell’aumento di  
capitale offerto in opzione non dovrebbe superare il 50% del totale delle azioni già emesse. Nel caso in cui  
le  motivazioni  alla  base  dell’aumento  sono  ampiamente  giustificabili,  può  essere  considerato 
favorevolmente anche un aumento superiore al 50% del capitale esistente.

6.2 Aumento di capitale con limitazione o esclusione dei diritti di opzione

L’autorizzazione all’emissione di nuove azioni  che non preveda il  diritto di opzione per tutti  gli  azionisti  
esistenti  dovrebbe  sempre  chiaramente  indicare  i  soggetti  beneficiari,  le  motivazioni  alla  base 
dell’assegnazione e tutti i dettagli relativi alle modalità di attribuzione delle nuove azioni. In assenza di tali  
informazioni, saranno valutate negativamente le richieste di autorizzazione che rappresentino oltre il 10%  
del capitale emesso (esclusi eventuali piani azionari per i dipendenti) e di durata superiore ai 3 anni.

Le motivazioni alla base dell’aumento e le relative metodologie di attuazione dovranno comunque costituire  
sempre la base fondamentale dell’analisi, per cui i limiti del 10% e dei 3 anni dovranno essere considerati  
come non vincolanti nella valutazione delle proposte, che saranno analizzate caso per caso.

6.3 Emissione di azioni privilegiate o di risparmio

Le azioni che attribuiscano un privilegio nell’attribuzione del dividendo, e contestualmente minori diritti di  
voto,  dovrebbero  complessivamente  rappresentare  non  oltre  il  50%  del  totale  delle  azioni  emesse, 
percentuale che non dovrebbe essere superata neanche in seguito ad aumenti di capitale che prevedano 
l’emissione di tali classi di azioni.

6.4 Riduzione del Capitale attraverso acquisto e cancellazione di azioni proprie

La raccomandazione sarà generalmente favorevole alla proposta,  a meno che non si  verifichi  una delle  
seguenti condizioni:

ü la  riduzione  del  capitale  è  incompatibile  con  gli  interessi  di  lungo  periodo  degli  azionisti  di 
minoranza;

ü i diritti degli azionisti di minoranza potrebbero esserne danneggiati;

ü l’acquisto di azioni proprie può avvenire ad un premio eccessivo rispetto al valore di mercato;

ü l’ammontare dell’acquisto è ritenuto eccessivo rispetto alla situazione finanziaria della Società ed 
alle prospettive future.
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Frontis Governance si opporrà a tutte le operazioni sul capitale che possano rappresentare un meccanismo 
per  limitare  la  contendibilità  della  Società  (anti-takeover)  o  che  favoriscano  un  “trinceramento”  del 
management con potenziali danni agli interessi degli azionisti.

Le policy di voto relative alle azioni si applicano anche all’emissione di titoli convertibili in azioni.

7. Acquisto e disposizione di azioni proprie

La pratica di acquisto di  azioni  proprie è vista favorevolmente se è parte di una più ampia strategia di 
redistribuzione  del  valore  agli  azionisti:  in  alcuni  casi,  tali  acquisti  possono  rappresentare  una  valida 
alternativa  alla  distribuzione  dei  dividendi.  Ciononostante,  la  detenzione  di  azioni  proprie  può  anche 
rappresentare un ostacolo alla contendibilità della Società, per cui è di fondamentale importanza che la  
proposta assembleare ne indichi chiaramente le motivazioni, che siano volte a giustificare tale utilizzo di  
risorse  aziendali  che potrebbero essere alternativamente destinate ad investimenti,  acquisizioni  o altre  
attività volte a creare valore per gli azionisti.

L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deve indicare l’ammontare massimo di azioni cui è rivolta, che  
sarà valutato negativamente se superiore al 10% del capitale. Sarà inoltre fattore di negatività la detenzione 
di oltre il 10% del capitale in azioni proprie per un periodo superiore ai 5 esercizi. La specifica autorizzazione  
deve inoltre avere una durata limitata a 18 mesi dalla data dell’approvazione assembleare.

Le procedure che saranno utilizzate per l’acquisto delle azioni devono essere dettagliate nella proposta,  
incluso  l’eventuale  utilizzo  di  strumenti  derivati  ed  il  prezzo  di  acquisto,  che  deve  essere  definito  in 
percentuale  rispetto  al  valore  di  mercato  dell’azione:  l’utilizzo  di  strumenti  derivati  è  generalmente  
accettato se limitato a non più del 5% del capitale, mentre costituisce fattore di negatività un prezzo di  
acquisto di oltre il 10% superiore al valore di mercato.

Nell’analisi  saranno  prese  in  considerazione  anche  le  attività  di  acquisto  di  azioni  proprie  realizzate 
dall’Emittente nel passato, quale garanzia di un comportamento corretto nei futuri acquisti.
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8. Modifiche statutarie

Lo statuto rappresenta la base su cui si definiscono le modalità di esercizio dei diritti degli azionisti e la 
protezione dei loro interessi. In funzione della rilevanza di tali norme, gli azionisti dovrebbero essere posti  
nelle  condizioni  di  valutare con consapevolezza  le  modifiche proposte.  La  relazione sulla  delibera  deve  
essere  adeguatamente  dettagliata  e  resa  disponibile  almeno  21  giorni  prima  della  convocazione 
assembleare. Inoltre, sempre con riferimento alla rilevanza delle norme societarie, ogni singola modifica 
proposta dovrebbe essere oggetto di una specifica risoluzione. Troppo spesso gli Emittenti italiani includono 
tutte le modifiche statutarie in un unico punto all’ordine del giorno (bundled resolutions), impedendo di 
fatto un voto adeguato sulle singole materie da modificare. Tale prassi è valutata in maniera fortemente 
negativa: l'analisi sarà negativa nel caso in cui una singola modifica possa produrre un deterioramento dei  
diritti degli azionisti maggiore rispetto ai benefici apportati dalle altre modifiche proposte. L’inserimento 
delle modifiche di più articoli dello statuto in un unico punto all’ordine del giorno può essere accettabile  
solo se tutti gli articoli fanno riferimento alla medesima materia statutaria.

Nella valutazione delle modifiche statutarie sono presi in considerazione anche gli eventuali effetti sugli altri  
stakeholders della Società.

9. Fusioni e acquisizioni

Le  analisi  relative  alle  operazioni  di  fusione  o  acquisizione  sono  svolte  caso  per  caso,  prendendo  in 
particolare considerazione:

ü gli  interessi  di  lungo  periodo  dell’operazione,  che  dovranno  combaciare  con  gli  interessi  della 
Società e della generalità degli azionisti;

ü la trasparenza dell’informativa, che deve essere resa disponibile in tempi adeguati per consentire 
un’accurata analisi e la formazione di un’opinione consapevole da parte di tutti gli azionisti;

ü il rispetto delle best practice nel processo di valutazione interna e da parte di esperti indipendenti;

ü la governance della nuova entità e l’impatto potenziale dell’operazione sui diritti degli azionisti di  
minoranza;

ü l’impatto potenziale sugli altri stakeholders della Società.
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10. Responsabilità sociale d’impresa (CSR)

Le  analisi  di  Frontis  Governance  prendono  in  considerazione  anche  gli  effetti  su  tutti  gli  stakeholders  
derivanti  dalla  gestione societaria,  con particolare  riguardo ai  temi  sociali  ed ambientali.  Gli  Emittenti,  
indipendentemente dal  settore  in  cui  operano,  dovrebbero  pubblicare  un  rapporto sulla  responsabilità 
sociale d’impresa con le medesime tempistiche di tutti gli altri documenti assembleari. Tale rapporto, che 
può  anche  essere  oggetto  di  una  specifica  sezione  del  bilancio  annuale,  deve  riportare  in  maniera  
dettagliata, trasparente ed obiettiva tutti i principali effetti della gestione societaria sull’ambiente e sulle  
comunità di riferimento, oltre alle politiche in tema di lavoro.

I  seguenti  fattori  sono presi  in  considerazione con maggiore o minore risalto  a seconda del  settore di  
riferimento dell’Emittente:

ü la trasparenza ed il dettaglio della reportistica rispetto agli standard internazionali;

ü le politiche ambientali;

ü le politiche del lavoro, con particolare riferimento alla formazione ed alla sicurezza del personale;

ü l’impatto sulle comunità di riferimento (italiane ed estere);

ü l’aspetto etico dei business di riferimento.

Frontis Governance prenderà in considerazione le politiche, i dati quantitativi e gli obiettivi prefissati, così  
come eventuali procedimenti o indagini a carico dell’Emittente.

11. Delibere proposte dagli azionisti

L’analisi delle proposte presentate da azionisti di minoranza avviene caso per caso, ma parte sempre dalla  
considerazione di alcuni aspetti fondamentali:

ü se l’assemblea degli azionisti sia la sede più appropriata per deliberare sulla materia;

ü la trasparenza, il dettaglio e la tempistica di pubblicazione di tutto il materiale informativo;

ü il rispetto delle best practice in tema di corporate governance;

ü il rispetto degli interessi di lungo periodo della Società e della maggioranza dei suoi stakeholders.
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Chi è Frontis Governance

Frontis Governance fornisce agli investitori istituzionali una consulenza indipendente sulla governance degli 
Emittenti italiani. Frontis Governance è partner del network ECGS, l’unico proxy advisor costituito da esperti 
locali. Le analisi si basano sui principi di ECGS, che riflettono i più alti standard internazionali di corporate 
governance, avendo come riferimento le norme, i codici e le pratiche consolidate sul mercato italiano.

Ulteriori partner di ECGS sono: Proxinvest (Francia, Managing Partner), DSW (Germania), Ethos (Svizzera), 
Shareholder Support (Olanda) e GIR (Canada).

Frontis Governance

info@frontisgovernance.com

www.frontisgovernance.com

Via Gela, 73

00182 Roma - Italy

T +39 (0)6 64 85 08 04

Disclaimer

Le analisi si basano su informazioni reperite da fonti disponibili per gli investitori ed il pubblico in generale, come i 
report societari, siti internet e contatti diretti con rappresentanti degli stessi Emittenti. Nonostante si effettuino 
molteplici controlli, non è possibile garantire l’accuratezza di tutte le informazioni fornite. Le analisi si intendono a 
sostegno degli investitori (clienti di Frontis Governance o di qualunque utilizzatore potenziale), al fine di supportarli 
nelle decisioni di voto alle assemblee degli azionisti, ma non possono in alcun caso essere considerate come strumento 
decisionale per investimenti in titoli quotati.

© Frontis Governance di Sergio Carbonara 2013. È vietata la riproduzione non autorizzata, il prestito, il noleggio, la 
trasmissione o la distribuzione di qualsiasi dato.
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