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N elm
� aggio�del2005
�
�N edcom m unity�ha�adottato�i�"Principi�G uida"�elaborati�da�un �gruppo�di�lavoro�
anche� sulla� base� delle� indicazioni� pervenute� dagli� Associati.� A� distanza� di� tre� anni� da� quell'iniziativa,� si� è�
provveduto�ad�aggiornare�i�contenuti�dei�Principi.��
L'adeguam ento� si� è� reso� necessario,� innanzi� tutto,� per� rendere� applicabili� a� tutti� gli� Associati,� e� non �
unicam ente� agli� am m inistratori� indipendenti,� le� regole� di� com portam ento � che� devono � essere� condivise� fin �
dall'am m issione�a�N edcom m unity �e,�successivam ente,�costantem ente�rispettate.���
U na� seconda� ragione� della� revisione� deve� ravvisarsi� nell'evoluzione� avvenuta,� dalla� prim a� stesura�
�
dei�Principi�ad�oggi,�delcont
esto�norm ativo,�sia�legislativo,�sia�autodisciplinare,�ed�anche�delle�prassi�seguite�
� ercato�finanziario.��
dagli�attori�delm
N ella� riform ulazione� dei� "Principi� G uida"� si� è� inteso� circoscriverne� l'am bito� unicam ente� alle� regole�
che� devono � inform are� � i� com portam enti� individuali� dei� com ponenti� gli� organi� di� am m inistrazione� e�
controllo.� I� tem i� più � generali� di� corporate governance� verranno � invece� trattati� separatam ente� con � specifici�
� om itato�Scientifico.����
docum enti�che�verranno�elaborati�dalC
Si� è� inoltre� ritenuto� opportuno� seguire� le� linee� già� tracciate�� dal� C odice� di� Autodisciplina� di� Borsa�
Italiana,�di�cui�i�"Principi�G uida"�intendono�proporsi��quale�applicazione�e��ulteriore�approfondim ento.�
N edcom m unity,� pur� consapevole� che� lo� sviluppo� di� buone� regole� di� corporate governance è� un �
processo� continuo� che� non � può� certo� dirsi� concluso,� ritiene� che� negli� ultim i� tre� anni� vi� sia� stato,� nel�
com plesso,� un � m iglioram ento� del� quadro� norm ativo � e� culturale� di� riferim ento� e� una� sem pre� m aggiore�
attenzione� e� consapevolezza� sui� tem i� dei� quali� l'Associazione� si� occupa.� D i� ciò� non � possiam o� che� dirci�
soddisfatti�anche�perché�crediam o�che�N edcom m unity�e�i�suoi�singoli�Associati�abbiano�fornito,�anche�grazie�
�
�delbuon
�
�
ai�"Principi�G uida"�e�ai�com portam enti�coerenti�con �essi�degli�Associati,�un �contributo�alprogresso
governo�societario.��
� a� nuova� edizione�
N edcom m unity � intende� continuare,� innovando,� il� percorso� intrapreso� nel� 2005:l
dei�"Principi�G uida"�rappresenta�un �passo�ulteriore�nella�direzione�tracciata.��
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Prem etta

�
� om itato� Scientifico� e� deliberati� dalC
� onsiglio� D irettivo,� previo�
I� "Principi� G uida"� sono� stati� predisposti� dalC
� ollegio� dei� Probiviri,� e� rappresentano� le� norm e� di� condotta� cui� devono� attenersi� gli� Associati� e�
parere� delC
gli�Aderenti.�
G li� Associati� e� gli� Aderenti� a� N edcom m unity� aderiscono� ai� "Principi� G uida"� e� s'im pegnano� a� rispettarli�
nello� svolgim ento� delle� proprie� attività� professionali� e� a� diffonderli� per� accrescere� la� cultura� del� buon �
governo�societario.��
Il� C ollegio� dei� Probiviri� m onitora� l'operato� degli� Associati� al� fine� di� valutare� se� i� "Principi� G uida"� sono�
rispettati.�
I� "Principi� G uida"� contengono� le� regole� che� devono� guidare� i� com portam enti� individuali� degli� Associati�
negli� organi� d'am m inistrazione� e� controllo� lungo� l'intera� "vita� utile"� dell'incarico,� dalla� fase�
� erm ine� delm
� andato,� anche� nei� propri� rapporti� con�la�società�
im m ediatam ente� precedente� la� nom ina� sino� alt
e�gli�altri�com ponenti�gli�organi�d'am m inistrazione�e�controllo.��
I�"Principi�G uida"�sono�form ulati�com e�standarddi�best practi
ce e�hanno�la�funzione�di�integrare,�esplicitare�e�
chiarire� regole� in � buona� parte� già� desum ibili� dal� sistem a� norm ativo� e� d'autoregolam entazione,� nel� cui�
quadro�i�Principi�intendono�inserirsi�arm onicam ente.��
C oerentem ente� con � quest'im postazione,� le� definizioni� d'am m inistratore� esecutivo� -� e� non � esecutivo� -�
nonché�d'am m inistratore�indipendente�utilizzate�nell'am bito�dei�"Principi�G uida"�sono�quelle�enunciate�dai�
� odice� di� Autodisciplina� delle� società� quotate� elaborato� dalC
� om itato� per�
criteri� applicativi� 2.C .1� e� 3.C .1� delC
la�C orporate�G overnance�di�Borsa�Italiana.���
�
� dello� spirito� e� della� sostanza�
N edcom m unity� auspica� che,� tenendo� conto� non � solo� della� lettera,� bensìanche
dei� "Principi� G uida",� i� propri� Associati� siano� costantem ente� im pegnati� ad� individuare,� rispettare� e�
m igliorare� gli� standard di� buon � governo� societario� nell'interesse� degli� azionisti� e� degli� altri� portatori�
�
�uno� stim olo�per�gli�altri�m em bri�
d'interesse�delle�società�presso�le�quali�operano,�rappresentando�cosìanche
di�organi�d'am m inistrazione�e�controllo.�
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Principioluidanc1- Verifiche anterioriall'accettaiione dellacandidaturaodellanom ina

Il� soggetto� che� accetta� di� essere� indicato� in � una� lista� di� candidati� per� la� nom ina� a� com ponente� gli� organi�
d'am m inistrazione� e� controllo� di� una� società� o� altrim enti� candidato� ad� o� nom inato� in � tali� posizioni,� ovvero�
cooptato�nell'organo�d'am m inistrazione,�prim a�di�accettare�la�candidatura�o�la�nom ina,�deve:��
-

accertare,�nelcaso
�
�di�società�quotate,�nei�lim iti�in �cui�ciò�è�ragionevolm ente�possibile�e�alla�luce�degli�
elem enti�a�disposizione,�la�correttezza�form ale�e�sostanziale�delprocesso
�
�di�nom ina;�

-

constatare�di�essere�nella�condizione�di�poter�operare�con �indipendenza�di�giudizio�in �ogni�decisione�
ed�in �ogni�caso,�prescindendo�dalla�qualifica�d'indipendente;��

-

verificare�ilrispet
to�dei�requisiti�d'indipendenza�sanciti�dall'art.�3�delC
�
� odice�di�Autodisciplina�delle�
società�quotate,�se�nom inato�in �qualità�d'indipendente;�

-

accertare,� nei�lim iti�in �cui�ciò�è�ragionevolm ente�possibile�e�alla�luce�degli�elem enti�a�disposizione,�il�
tipo� di� im pegno� richiesto� e� i� com piti� che� discendono� dall'assunzione� dell'incarico,� valutando� se� le�
proprie� conoscenze� e� com petenze� siano� coerenti� con � l'obiettivo� di� apportare� un � concreto� contributo�
all'attività� dell'organo� e� della� società,� anche� in � ragione� del� tem po� che� è� necessario� dedicare�
all'incarico;�

-

verificare� la� coerenza� del� num ero� dei� propri� incarichi� rispetto� a� quanto� previsto� dalla� vigente�
norm ativa,� da� eventuali� previsioni� statutarie� della� società� e� in � base� a� quanto� disposto� dall'art.� 1.C .3.�
� odice�di�Autodisciplina�delle�società�quotate.��
delC

�
�
�
Principioluidanc2- Prolram m id'introduiione

�
Ilcom
ponente�gli�organi�di�am m inistrazione�o�controllo�di�nuova�nom ina,�in �ragione�delle�proprie�specifiche�
com petenze� e� conoscenze� relative� ai� settori� di� operatività� della� società� e� alla� società� stessa,� concorda� con � la�
società� lo� svolgim ento� di� un � ragionevole� program m a� di� introduzione� che� gli� consenta� di� acquisire,� nel� più �
� tore,� dell'attività� e� delle�
breve� tem po� possibile� dalla� nom ina,� un'effettiva� conoscenza� e� com prensione� delset
principali� questioni� econom iche,� strategiche,� com petitive,� organizzative,� contabili,� tecnologiche� e� norm ative�
rilevanti� per� lo� svolgim ento� dell'incarico,� di� m odo� da� poter� apportare� un � concreto� contributo� ai� lavori�
dell'organo�di�appartenenza.��
A� questo� fine� è� opportuno� che� il� nuovo� am m inistratore� o� sindaco� solleciti,� durante� il� program m a� di�
�
� top management della� società� e� i� responsabili� delle� principali� funzioni� aziendali,�
introduzione,� incontri� ilcon
al� fine� di� farsi� illustrare� le� principali� criticità� delle� attività� sociali� e� di� acquisire� una� com pleta� intelligenza�
dell'organigram m a�aziendale.��
�
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Principioluidanc3- Inform aiioniprecedentile riunionicolleliali

Il� com ponente� gli� organi� di� am m inistrazione� e� controllo� deve� pretendere� che,� seppur� tenendo� conto� delle�
esigenze� della� gestione� societaria� e� aziendale,� le� inform azioni� necessarie� per� lo� svolgim ento� dei� propri�
com piti,� anche� in � relazione� alla� loro� com plessità,� siano� rese� disponibili� con � congruo� anticipo� rispetto� alle�
riunioni� degli� organi� di� appartenenza,� consentendo� così� una� effettiva,� approfondita� e� non � form ale�
preparazione�a�tali�riunioni.��
�
�
�
Principioluidanc4- Svollim entodelle riunionicolleliali

Ilcom
ponente� gli� organi� di� am m inistrazione� e� controllo,� nell'am bito� delle� riunioni� degli� organi� societari� cui�
�
appartiene,� deve� richiedere� ogni� chiarim ento� e� inform azione� ritenga� necessario� o� opportuno,� astenendosi�
m otivatam ente� dalla� delibera� o� esprim endo� m otivatam ente� voto� contrario� qualora� non � abbia� ricevuto�
sufficienti� inform azioni� per� una� com piuta� valutazione� della� questione� sottoposta� al� collegio� o� non � sia�
pienam ente�convinto�dell'opportunità�o�della�correttezza�della�deliberazione�proposta.��
�
�
�
Principioluidanc5- M antenim entodeirequititid'indipendenia
Ilcom
ponente�gli�organi�di�am m inistrazione�e�controllo�in �possesso�di�requisiti�di�indipendenza�alm
�
� om ento�
della� nom ina� assicura� di� adoperarsi� per� m antenere� tali� requisiti� per� tutta� la� durata� dell'incarico,� anche�
qualora� la� loro� eventuale� perdita� non � incida� sulla� durata� dell'incarico,� in � quanto� non � im plichi� decadenza�
dall'ufficio,� o� sul� rispetto� delle� regole� di� com posizione� dell'organo� previste� dalla� legge� o� dal� C odice� di�
Autodisciplina�delle�società�quotate.��
In � ogni� caso,� qualora� i� requisiti� d'indipendenza� vengano� a� m ancare� anche� per� ragioni� indipendenti� dalla�
volontà� del� com ponente� gli� organi� d'am m inistrazione� e� controllo,� egli� si� im pegna� a� com unicare� senza�
indugio� tale� circostanza� alla� società� collaborando� al� fine� dell'eventuale� assunzione� dei� provvedim enti�
opportuni�e�necessari�per�garantire�una�corretta�com posizione�degli�organi�di�am m inistrazione�e�controllo.��
�
�
�
�
�
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Principioluidanc6- Operaiionicon particorrelate

In �caso�di�operazioni�con �parti�correlate�ai�sensi�dell'art.�2391-bi
sc.c.,�gli�am m inistratori��e�i�sindaci�pongono�
particolare� attenzione� alrispet
to� della� trasparenza� e� della� correttezza� sostanziale� e� procedurale� delle� stesse.�
�
A� questo� fine� può� risultare� opportuno� � farsi� parte� attiva� affinché� vengano� predisposti� � idonei� regolam enti�
che�recepiscano�quanto�indicato�nelcodice
�
�di�autodisciplina.�

Principioluidanc7- Rapporticon itoci

Ilcom
ponente�gli�organi�di�am m inistrazione�e�controllo�agisce� a� beneficio�della�generalità�dei�soci,�ponendo�
�
attenzione�anche�ai�diritti�di�tutti�i�portatori�d'interessi�verso�la�società.��
U n � trasparente� e� corretto� confronto� tra� com ponenti� gli� organi� di� am m inistrazione� e� controllo� e� � soci� può�
rappresentare�una�im portante�fonte�inform ativa�per�i�processi�decisionali�degli�organi�di�governo�societario.��
Ilcom
ponente�gli�organi�di�am m inistrazione�e�controllo,�tuttavia,�nei�propri�eventuali�rapporti�con �i�soci�che�
�
hanno� concorso� alla� sua� nom ina,� o� che� potranno� determ inarne� la� riconferm a,� si� attiene� a� regole� di�
trasparenza,� rispetta� le� esigenze� di� riservatezza� della� società� e� delconsigl
io,� evita� di� determ inare� situazioni�
�
di� asim m etria� inform ativa� in � grado� di� pregiudicare� ingiustam ente� investitori� o� altri� portatori� d'interesse�
della� società.� Sono� com unque� da� evitarsi� rapporti� tali� da� poter� inficiare� l'indipendenza� di� giudizio� del�
singolo�com ponente�gli�organi�di�am m inistrazione�e�controllo.��
�
�
�
Principioluidanc8- Rapporticon lacom unitàfinaniiaria

Il� com ponente� gli� organi� di� am m inistrazione� e� controllo� segue� con � particolare� cura� il� processo� di�
com unicazione� alla� com unità� finanziaria,� apportando� il� suo� specifico� contributo� alla� trasparenza� affinché�
l'eventuale� om issione� o� errata� indicazione� di� inform azioni� rilevanti� non � possa� � m odificare� o� influenzare� il�
giudizio� o� le� decisioni� di� coloro� che� su � di� essa� fanno� affidam ento� per� l'adozione� di� decisioni� econom iche.� A�
questo� fine� è� necessario� che� il� com ponente� gli� organi� di� am m inistrazione� e� controllo� si� faccia� parte� attiva�
� ercato�dei�dati�più �rilevanti.�
affinché�siano�predisposte�specifiche�procedure�per�la�com unicazione�alm
�
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Principioluidanc9- Rem uneraiione

Ferm a� restando� la� necessità� di� una� rem unerazione� adeguata� e� proporzionale� alle� responsabilità� e�
all'im pegno� profuso,� il� com ponente� gli� organi� di� am m inistrazione� e� controllo� non � accetta� form e� di�
rem unerazione�o�altri�benef
i
t�che�potrebbero�incidere�sulla�propria�autonom ia�e�indipendenza�di�giudizio.��
In � particolare,� form e� di� rem unerazione� o� altri� benefit� variabili� in � funzione� dei� risultati� econom ici� della�
società� sono� com patibili� con � la� carica� di� am m inistratore� non � esecutivo� solo� qualora� non � rappresentino� una�
parte�significativa�della�rem unerazione�globale.�
Piani� d'incentivazione� a� base� azionaria� sono� accettabili� solam ente� in � seguito� a� m otivata� decisione�
dell'assem blea�dei�soci,�m a�non �sono�com patibili�con �la�qualifica�d'am m inistratore�indipendente.�
�
�
�
Principioluidanc1O- Dim ittioni

Ilcom
ponente� gli� organi� di� am m inistrazione� e� controllo,� nelcaso
�
�
� in � cui� rinunzi� all'ufficio� anteriorm ente� alla�
naturale�scadenza�dell'incarico,�inform a�in �m odo�tem pestivo�e�com pleto�anche�quanto�alle�m otivazioni�delle�
dim issioni� il� consiglio� di� am m inistrazione� e� il� presidente� del� collegio� sindacale,� adoperandosi� affinché� la�
società�dia�adeguata�inform azione�alm
� ercato�di�tali�m otivazioni.��
Le� dim issioni� possono� essere� basate� anche� su � ragioni� legate� al� funzionam ento� del� sistem a� di� governo�
societario� o� ad� un � profondo� dissenso� sulla� gestione� della� società.� In � questi� casi,� ferm a� restando� la� necessità�
che� gli� am m inistratori� si� attivino� per� im pedire� fatti� pregiudizievoli� o� elim inarne� o� attenuarne� le�
conseguenze,� il� dim issionario� si� preoccupa� di� far� annotare� la� propria� posizione� nel� libro� delle� adunanze� e�
�
� legio�sindacale�a�norm a�di�legge.��
delle�deliberazioni,�dandone�notizia�alpresident
e�delcol
�
�
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