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Stampa l'articolo  Chiudi

Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Le modifiche al Codice di AutodisciplinaLe modifiche al Codice di Autodisciplina
delle Società Quotate nel solco deidelle Società Quotate nel solco dei
recenti orientamenti legislativi internirecenti orientamenti legislativi interni
ed internazionalied internazionali
Avv. Francesco Dagnino e Avv. Marco De Nadai – Criscuoli, Dagnino e Associati Studio
Legale

In data 9 luglio 2015, il Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ha
modificato e integrato il Codice di Autodisciplina delle società quotate, il cui testo
originario risale all'ottobre 1999 e che è stato successivamente sottoposto a numerose
modifiche e revisioni (di seguito, il "Codice").
Il Codice, il quale contiene principi di corporate governance per le società quotate sui
mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ha valore di raccomandazione per
tutte le società quotate che vi aderiscono. Il Codice è redatto sulla base del modello "comply
or explain"; ciò significa che il Codice non deve essere necessariamente implementato dalle
società quotate aderenti, tuttavia la loro mancata adesione, anche se soltanto parziale, deve
necessariamente essere adeguatamente motivata da parte di ciascuna società nella
relazione annuale sul governo societario ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. a) del d.lgs.
24 febbraio 1998, n. 58. 
Le modifiche introdotte sono volte essenzialmente a recepire principi e orientamenti in
materia di corporate social responsability emersi nel contesto internazionale ed europeo,
anche al fine di adeguare il Codice al quadro normativo internazionale di riferimento,
rafforzando altresì i controlli sulle strutture aziendali, in una prospettiva di maggiore
effettività dei principi di legalità e di trasparenza.
Sintesi delle principali modifiche.
Le principali modifiche apportate al Codice sono le seguenti:
a)Consiglio di amministrazione e comitati interni (criterio applicativo 1.C.6, criterio
applicativo 4.C.1, lett. d) e commento 6): 
•viene specificato che, qualora il Consiglio ammetta la partecipazione dei dirigenti della
società alle proprie riunioni, ciò dovrà essere riportato nella relazione annuale sul governo
societario. La relazione dovrà comunicare al mercato l'effettiva partecipazione dei dirigenti
ai lavori consiliari, contribuendo alla formazione di un adeguato flusso informativo. Tale
principio è applicabile anche con riguardo alla partecipazione dei dirigenti alle riunioni dei

javascript:gaStampaDocumento()
javascript:window.close()


01/10/15 21:44Modifiche al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Page 2 of 4http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpr…enti-legislativi-interni-ed-internazionali-102140.php?preview=true

comitati consiliari;
•introduzione della previsione secondo cui i presidenti dei comitati consiliari devono
informare il Consiglio di Amministrazione delle proprie riunioni, in occasione del primo
Consiglio utile;
•rafforzamento della governance delle società quotate sull'indice FTSE-Mib. In particolare,
i Consigli di Amministrazione di tali società devono valutare "l'opportunità di costituire un
apposito comitato dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse
all'esercizio dell'attività di impresa ed alle sue dinamiche di interazione con gli stakeholder;
in alternativa, il Consiglio valuta di raggruppare o distribuire tali funzioni tra gli altri
comitati". 
b) Amministratori indipendenti (commento all'art. 3 del Codice): rispetto alle precedenti
versioni del Codice, che comunque prevedevano l'obbligo per gli amministratori
indipendenti di riunirsi con cadenza almeno annuale "in assenza degli altri
amministratori", ora è stata introdotta la specificazione secondo cui tali riunioni devono
essere convocate "ad hoc" ed essere intese come "separate e diverse" rispetto a quelle dei
comitati, a cui non possono essere assimilate.
c)Collegio sindacale (Criterio applicativo 8.C.1 e criterio applicativo 8.C.3): le recenti
modifiche del Codice si occupano della disciplina applicabile all'organo di controllo e alla
sua indipendenza, la quale dovrà essere verificata non solo dopo la nomina, ma con
cadenza annuale. Tali verifiche devono essere oggetto di un'apposita comunicazione del
Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà a sua volta diffondere una comunicazione al
mercato e rendere conto delle predette verifiche nella relazione annuale sul governo
societario. Tutto ciò sembra ispirato al perseguimento di un obiettivo di maggiore
trasparenza anche in relazione all'organo di controllo.
d)Gestione dei rischi (criterio applicativo 1.C.1., lett. b), criterio applicativo 7.C.1, lett. d) e
criterio applicativo 7.C.2, lett. g)): la prima modifica introdotta in tema di gestione dei
rischi riguarda l'introduzione dell'obbligo per l'organo amministrativo di valutare i rischi
non solo in un'ottica di breve periodo, ma anche e soprattutto di medio lungo periodo,
verificando altresì la sostenibilità dell'attività di impresa. In tale ottica si prevede inoltre: (i)
l'obbligo di descrivere in modo trasparente il coordinamento tra i soggetti e gli organismi
deputati al sistema dei controlli interni nella relazione del governo societario, nonché (ii)
l'obbligo di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del
Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti
pregiudizievoli di cui il Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza.
e)Il c.d. "Whistleblowing" (commento all'art. 7 del Codice): nel quadro dei sistemi di
controllo interno e di gestione dei rischi, il Comitato ha voluto sottolineare l'importanza
rivestita dalle funzioni legali e di compliance con particolare riferimento, rispettivamente,
al presidio legale e di non conformità, ivi incluso anche il rischio della commissione di
illeciti penali a danno o nell'interesse dell'azienda. Sempre in questa prospettiva, il
Comitato raccomanda ora, almeno per le società emittenti appartenenti all'indice FTSE-
MIB, che si dotino di un sistema interno di segnalazione da parte dei dipendenti di
eventuali irregolarità o violazioni della normativa applicabile e delle procedure interne
(sistemi di "whistleblowing"), in linea con le best practices esistenti in ambito nazionale e
internazionale, che garantiscono un canale informativo specifico e riservato nonché
l'anonimato del segnalante.
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Le modifiche introdotte sembrano interessanti sotto i seguenti profili.
Anzitutto, ci sembra che il Comitato per la corporate governance abbia voluto recepire
principi ed orientamenti già espressi nella recente legislazione in materia di responsabilità
sociale d'impresa. 
In particolare, si segnala la direttiva comunitaria 2014/95/UE la quale dovrà essere
recepita nel nostro ordinamento entro il 2016. Tale direttiva attribuisce una particolare
rilevanza, con riguardo all'informativa di carattere non finanziario di talune imprese di
maggiori dimensioni, alla sostenibilità dell'attività d'impresa, nonché ai profili di tutela
dell'ambiente, delle politiche sociali e del rispetto dei diritti umani.
Tali principi sono propri anche della normativa d'oltremanica. In questo senso, si veda,
infatti, il paragrafo 172 del Companies Act inglese, il quale prevede un obbligo per gli
amministratori di agire tenendo conto delle prospettive a lungo termine della società. Lo
scopo è chiaro. Con tale norma, il legislatore inglese ha inteso orientare l'attività di impresa
alla tutela degli interessi di tutti i soggetti che, a vario titolo, entrino in contatto con la
società (ovverossia, i c.d. "stakeholders").
Per quanto riguarda il meccanismo di segnalazione di eventuali violazione normative (c.d.
"whistleblowing"), anche tale innovazione pare essere stata introdotta nel solco di una
recente tendenza del legislatore. I "Whistleblower", generalmente, sono quei soggetti che,
all'interno di un qualsiasi ente o organizzazione (pubblica o privata), denunciano atti e fatti
che costituiscono una violazione di una legge o di un regolamento interno. Tale sistema è
mutuato dall'esperienza anglosassone e si sostanzia in alcune procedure che devono essere
adottate per la segnalazione.
Nel nostro ordinamento il primo esempio di tali meccanismi di segnalazione è stato
introdotto dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012, "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012, n. 265, di seguito la "Legge Anticorruzione").
Colmando una lacuna nel quadro normativo e regolamentare italiano, la Legge
Anticorruzione ha offerto strumenti di protezione per tutti i pubblici ufficiali che denuncino
comportamenti corrotti. I dipendenti pubblici che denuncino tali fenomeni non potranno
infatti essere sanzionati, licenziati o altrimenti discriminati, anche indirettamente, per il
fatto di avere denunciato un comportamento illecito. Inoltre, l'identità dei whistleblower
non potrà essere rivelata se non con il consenso espresso degli interessati.
In tale materia, si segnala da ultimo il recente d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, che ha recepito
la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. CRD IV), il quale,
modificando il TUF (Testo Unico della Finanza) ed il TUB (Testo Unico Bancario), ha
introdotto meccanismi di segnalazione delle eventuali violazioni normative – sia all'interno
dell'ente che verso l'Autorità di Vigilanza (sul punto, si veda l'art. 52-bis TUB, nonché
l'analoga previsione di cui all'art. 8-bis del TUF). Anche in questo caso, le procedure in
parola devono (i) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto
responsabile della segnalazione, (ii) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro
condotte ritorsive discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione e infine
(iii) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente ed autonomo.
Tornando alle novità introdotte nel Codice, si segnala infine che le società quotate sui
mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. dovranno applicare tutte le modifiche
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adottate dal Comitato nel luglio 2015 entro la fine dell'esercizio che inizia nel 2016 (salvo
per quanto riguarda le modifiche ai principi in materia di Collegio Sindacale, le quali
dovranno essere implementate a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo
successivo alla fine dell'esercizio che inizia nel 2015) e che il Comitato per la corporate
governance valuterà l'opportunità di ulteriori revisioni al Codice con cadenza almeno
biennale.
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