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Le tendenze in atto

1. Progressiva apertura degli assetti proprietari e di 
controllo

2. Crescente presenza e attivismo degli investitori 
istituzionali

3. Ricomposizione degli equilibri assembleari 

4. Evoluzione regole e best practices su composizione e 
ruolo del board



1. La struttura proprietaria e di controllo

Guardando ai valori medi:

➢ Cresce il flottante 
➢ Aumenta la contendibilità del controllo (nelle società grandi)
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2. La presenza degli investitori istituzionali

➢Raddoppia il peso in assemblea
➢La presenza come azionisti rilevanti nel capitale
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3. Ricomposizione degli equilibri assembleari

➢Il peso dell’azionista di controllo è quasi dimezzato (da 70% a 40%)
➢In due terzi delle società l’azionista di controllo è «minoranza in assemblea»
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4. Evoluzione normativa e best practices

➢ Aumento regole su requisiti di composizione del board 
(minoranze, indipendenti, interlocking, genere, 
professionalità)

➢ Responsabilizzazione del board sulla propria composizione 
nell’autodisciplina (autovalutazione, orientamenti agli 
azionisti, piani di successione)

➢ Maggior rilevanza delle fonti regolamentari sovranazionali 
sulla governance (che ignorano il collegio sindacale e il voto 
di lista)

▪ direttive europee (ruolo dell’audit committee, nuova 
direttiva sui diritti degli azionisti)

▪ Linee guida vigilanza BCE (banche) 



In sintesi
➢ Affievolirsi della tradizionale divisione tra azionisti di maggioranza e 

azionisti di minoranza (crescono le public companies e le società a 
controllo debole con partecipazione elevata in assemblea)

➢ Possibilità inversione maggioranza/minoranza in assemblee per la nomina 
e paradosso dei board «di minoranza»

➢ Rischio di esasperare una frammentazione degli organi sociali…

▪ All’interno degli organi: membri «di maggioranza» vs. membri «di 
minoranza»

▪ Tra gli organi: CdA vs. collegio sindacale (dove maggiore è il peso delle 
minoranze)

▪ Richiesta di engagement degli investitori con singoli membri del CdA
(soprattutto amministratori di minoranza)

➢ … laddove l’evoluzione del quadro normativo ne enfatizza le responsabilità 



I temi aperti
Effetti dell’evoluzione sulle principali «peculiarità» del sistema di corporate 
governance italiano:

▪ Il sistema di selezione e nomina dei componenti gli organi sociali basato sul 
voto di lista con «premio di minoranza»

▪ Il modello societario tradizionale, ancora fortemente dominante, basato su 
un ruolo «quasi-messianico» del collegio sindacale 

▪ Il loro «combinato disposto», con il ruolo potenziato delle minoranze nel 
collegio sindacale. 

Alcune grandi società stanno sperimentando strade nuove:

▪ Presentazione lista da parte del board uscente

▪ adozione del modello societario monistico per razionalizzare il sistema dei 
controlli e rafforzare la «coesione» degli organi sociali 

▪ mancano ancora esperienze che combinano i due elementi (lista del board  
+ monistico)



I potenziali vantaggi della lista del consiglio uscente
➢ È la prassi a livello internazionale (anche nei paesi a proprietà concentrata)

➢ Nelle public companies

▪ Colmare un vuoto e evitare azionisti «civetta»

➢ Nelle società a controllo debole

▪ Attrarre i voti degli investitori istituzionali (che più difficilmente votano per la 
lista dell’azionista di controllo)

▪ Ridurre il rischio dell’inversione «minoranze-maggioranze» 

➢ In tutte le società

▪ Definire unitariamente la struttura del board tenendo conto dei diversi criteri 
di composizione 

▪ Dare efficacia alla responsabilizzazione del board richiesta dal Codice di 
autodisciplina (autovalutazione, orientamenti, piani di successione)

➢ È un percorso avviato

▪ Facoltà presente negli statuti di 12 società grandi (in crescita)

▪ È messo in atto da 5 società grandi (in crescita)

▪ È apprezzato dagli investitori



Liste del CdA uscente vs. liste dell’azionista di controllo

➢ Le liste presentate dal CdA hanno

▪ Un più elevato «gradimento» complessivo (+20% 
rispetto alle liste dell’azionista di controllo)

▪ Un maggior sostegno dagli investitori (+50% rispetto 
alle liste dell’azionista di controllo)
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I temi aperti: la scelta del modello societario e 
le opportunità del monistico

▪ Il modello monistico è il più diffuso a livello internazionale

▪ Ha un peso significativo e crescente nei sistemi opzionali (Francia, 
Olanda, Giappone, Portogallo)

▪ Razionalizzazione del sistema dei controlli superando potenziali 
sovrapposizioni tra collegio sindacale e comitato controllo e rischi

▪ Valorizzazione della funzione strategica del consiglio

▪ Evita le potenziali contrapposizioni tra organi

▪ Coerente con la presentazione di liste da parte del consiglio 
uscente (dubbia legittimità per collegio sindacale)

▪ Le prime esperienze nel settore finanziario (Intesa, UBI, Cattolica) 
aprono la strada per superare alcune incertezze normative

▪ Possibilità di maggiore flessibilità applicativa negli altri settori
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➢ Il sistema monistico è quello prevalente

➢ Nei sistemi opzionali ha un peso rilevante (tranne che in Italia)

▪ Si afferma nei sistemi che provengono da altro modello (Giappone, 
Olanda, Portogallo)

▪ «resiste» in Francia (a fronte della nuova opzione del dualistico)



I nodi da sciogliere

➢ Il Sistema opzionale italiano è quasi un unicum a livello
internazionale
▪ La pesante eredità del sistema tradizionale

➢ E’ possible valorizzare la diversità del monistico?
▪ controllo in funzione della gestione (no appiattimento su modello

tradizionale)

▪ inopportunità di ricondurlo a “replica” del collegio sindacale

➢ Il ruolo del Comitato per il Controllo sulla Gestione (CCG):
▪ Esplorare nomina da parte del CdA (Vs. Bankitalia)?

▪ Quali funzioni attribuire in via statutaria? CCR, OdV, OPC (?)

➢ Il monistico alla luce del modello di vigilanza italiano
▪ I rapporti con la Consob



Conclusioni

➢ La governance è un cantiere aperto

➢ L’evoluzione degli assetti proprietari e di controllo e la 
crescente apertura gli investitori istituzionali internazionali 
mettono alla prova istituti e prassi tradizionali

➢ A quadro normativo dato, esistono comunque ampi spazi per 
sperimentare soluzioni innovative  

➢ Due recenti tendenze meritano di essere sostenute 
▪ Una maggiore responsabilizzazione del ruolo del board rispetto alla sua 

composizione e nomina

▪ L’adozione del modello monistico per ottimizzare la struttura dei 
controlli  


