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• Nella seduta del 25 gennaio 2023 il Comitato per la Corporate Governance – costituito nella sua attuale configurazione nel giugno del 2011 ad opera delle
Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana e Assogestioni con lo scopo di promuovere il buon governo societario delle società
italiane quotate – ha approvato la sua undicesima relazione annuale contenente il X° Rapporto sull’applicazione del Codice di Autodisciplina (disponibile al
seguente link).

• Il Rapporto è il primo che riguarda il nuovo Codice di Corporate Governance entrato in vigore nel 2021 e riporta gli esiti del monitoraggio svolto dal Comitato
sulla base dei dati raccolti e analizzati da Assonime-Emittenti Titoli e sulla base degli altri studi condotti da FIN-GOV e da The European House Ambrosetti,
tratti dalle informazioni contenute nelle Relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari e nelle Relazioni sulla remunerazione e sui compensi corrisposti
riferite all’esercizio 2021 e pubblicate nel corso del 2022 da tutte le società italiane quotate sul mercato principale Euronext Milano gestito da Borsa Italiana.

• Con l’obiettivo di “incentivare un’applicazione sempre più consapevole del Codice da parte delle società che vi aderiscono e, più in generale, di promuovere
l’evoluzione della corporate governance da parte di tutte le società quotate secondo i principi del Codice, a prescindere dalla loro adesione formale allo stesso”,
lo scorso 27 gennaio 2023 il Rapporto è stato inoltrato ai presidenti degli organi di amministrazione, accompagnato dalla lettera annuale della Presidente del
Comitato, Prof.ssa Lucia Calvosa, con la quale sono state comunicate le principali indicazioni generali sull’applicazione del Codice emerse dall’attività di
monitoraggio. Nella lettera (disponibile al seguente link) sono inoltre state formulate alcune raccomandazioni del Comitato per il 2023 con l’invito a
sottoporle insieme al Rapporto, all’esame del consiglio e dei comitati competenti per analizzare l’allineamento delle prassi delle società con quanto
raccomandato e individuare eventuali lacune nell’applicazione o nelle spiegazioni fornite.

• Dieci gli argomenti oggetto delle Raccomandazioni del Comitato per il 2023, ed in particolare: (i) il dialogo con gli azionisti, (ii) il dialogo con gli altri
stakeholder rilevanti, (iii) l’attribuzione di deleghe gestionali al presidente, (iv) l’informativa pre-consiliare, (v) la partecipazione dei manager alle riunioni del
consiglio (vi) gli orientamenti sulla composizione ottimale, (vii) Criteri per la valutazione della significatività della relazione che può influenzare l’indipendenza
del consigliere, (viii) la trasparenza delle politiche di remunerazione sul peso delle componenti variabili, (ix) gli orizzonti di lungo periodo nelle politiche di
remunerazione e (x) i parametri ESG per la remunerazione degli amministratori.

https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/documenti/comitato/rapporto2022.pdf
https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/documenti/comitato/letterapresidente2023.pdf
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