Una community di consiglieri e sindaci
Nedcommunity è un’associazione creata con l’obiettivo di promuovere, sostenere e fornire
un significativo contributo all'evoluzione della Corporate Governance in Italia, verso le
migliori pratiche internazionali, specialmente attraverso la valorizzazione del ruolo dei
componenti indipendenti gli organi societari di amministrazione e controllo, rafforzandone
competenza e autonomia.
Prima e unica associazione nel suo genere in Italia, Nedcommunity è stata fondata nel marzo
2004 a Milano per iniziativa di dieci amministratori indipendenti.
Rapidamente ha suscitato interesse e acquisito notorietà. Oggi conta sull’adesione di un
gran numero di componenti gli organi di amministrazione e controllo e studiosi di corporate
governance.

Un quadro di riferimento ideale
Con il contributo degli Associati e del Comitato Scientifico, Nedcommunity elabora
documenti che costituiscono il punto di riferimento per disciplinare le attività dei
componenti gli organi societari di amministrazione e controllo e che intendono essere di
aiuto nello svolgimento delle loro attività.

Principi Guida
Di rilievo fra i documenti emessi i “Principi Guida per i componenti organi d’amministrazione e
controllo” che contiene le regole che devono guidare i comportamenti individuali degli
Associati lungo l’intera “vita utile” dell’incarico e anche nei propri rapporti con la società e
gli altri componenti gli organi d’amministrazione e controllo.
Gli Associati e gli Aderenti a Nedcommunity aderiscono ai “Principi Guida” e s’impegnano
a rispettarli nello svolgimento delle proprie attività professionali e a diffonderli per
accrescere la cultura del buon governo societario.

I “Principi Guida” sono formulati come standard di best practice e hanno la funzione di
integrare, esplicitare e chiarire regole in buona parte già desumibili dal sistema normativo e
d’autoregolamentazione, nel cui quadro i Principi intendono inserirsi armonicamente.

Nedcommunity auspica che, tenendo conto dello spirito e della sostanza dei “Principi
Guida”, i propri Associati siano costantemente impegnati ad individuare, rispettare e
migliorare gli standard di buon governo societario nell’interesse degli azionisti e degli altri
portatori d’interesse delle società presso le quali operano, rappresentando così anche uno
stimolo per gli altri membri di organi d’amministrazione e controllo.

Un’adesione per sviluppare la “corporate governance”
L’adesione a Nedcommunity è aperta a coloro che siano componenti non esecutivi di
organi societari di amministrazione e controllo (o siano stati componenti non esecutivi di
organi societari di amministrazione e controllo) di almeno una società che, all'atto della
domanda di ammissione, sia quotata in mercati regolamentati o sia controllata da una società
quotata o sia di rilevanti dimensioni.
L’adesione è aperta inoltre a studiosi o esperti di corporate governance e a giovani professionisti
(aderenti) che, pur non avendo ancora le qualità suindicate, manifestino un rilevante
interesse alla corporate governance.
La domanda di ammissione, reperibile anche sul sito dell’Associazione
(www.nedcommunity.it), è valutata del Consiglio Direttivo. Gli iscritti, oltre a partecipare
alla vita dell’associazione, hanno accesso ad un forum di discussione dedicato e ricevono una
newsletter periodica che consente di mantenersi aggiornati sui principali appuntamenti e
incontri d’interesse e sulle novità più importanti del dibattito sulla corporate governance in
campo nazionale e internazionale.
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Una cultura del “buon governo”
Nedcommunity intende favorire l’approfondimento dei temi relativi alla corporate
governance e ad essa collegati, in una fase storica di evoluzione dei modelli di gestione delle
società che richiede, in modo particolare in Italia, un confronto aperto, serio ed
approfondito.
Per questo motivo si configura come una community, un luogo dove dialogare per
raffrontare le proprie idee, per lanciare proposte, per fornire principi d’azione e modelli
operativi di riferimento per lo svolgimento di incarichi negli organi di amministrazione e
controllo in modo da contribuire ad aumentare l’efficienza complessiva della corporate
governance in Italia.
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