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AI Dipartimento del Tesoro

OGGETTO: Direttiva relativa alle procedure di individuazione dei componenti degli organi
sociali delle società partecipate dal Ministero.
In considerazione della numerosità dei rinnovi degli organi sociali da effettuare nelle
società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, si rende opportuno
aggiornare la Direttiva del 16 marzo 2017 al fine di assicurare la necessaria efficacia
operativa.
La presente Direttiva contiene, pertanto, indicazioni sulle procedure in merito alla
designazione dei componenti dei suddetti organi che rientra nella sfera di competenza
dell'Organo di indirizzo politico.
Tenuto conto che la migliore prassi della governance societaria prevede che
l'individuazione dei profili idonei alle cariche in argomento avvenga con il supporto di
società specializzate nella ricerca e selezione dei top manager, il Dipartimento del Tesoro
potrà avvalersi di tale supporto per usufruire di data base di profili manageriali, pervenuti
anche tramite la banca dati del Ministero, nonché per l'attività di assessment e
comparazione delle competenze necessarie a ricoprire la carica.
I! Dipartimento del Tesoro assicura l'istruttoria tecnica da sottoporre all'Organo di
indirizzo politico al fine dell' esercizio del diritto di socio, da esercitarsi mediante apposita
determina dirigenziale, sulla base della quale vengono formalizzate le indicazioni di voto in
assemblea.

Nello specifico il Dipartimento del Tesoro:
a)

assicura, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la pubblicazione nel sito del
Ministero dell'economia e delle finanze delle posizioni in scadenza;

b)

procede a formalizzare un appunto tecnico con l'indicazione della tempistica delle
assemblee, dei requisiti statutari e di legge applicabili ai singoli rinnovi degli organi

societari e dell' esito dell'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali
candidati alla carica, predisposta con il supporto delle suddette società specializzate
con riferimento ai data base disponibili e alle indicazioni dell'Organo di indirizzo
politico;
c)

all' esito dell' individuazione dei nominativi da indicare nelle liste o da presentare in
assemblea, provvede ad acquisire dagli interessati l'autocertificazione relativa al
possesso dei requisiti soggettivi e di eleggibilità e al curriculum vitae;

d)

predispone un appunto tecnico per acquisire dall' Organo di indirizzo politico le
indicazioni di voto in merito alle singole società.

Nell'ambito del procedimento di rinnovo degli organi delle società direttamente
controllate occorre tenere in considerazione l'eventuale ruolo di impulso ovvero di intesa di
altri Ministeri, tenuto conto della natura della società con organi in scadenza, nonché delle
prerogative della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tal caso, il Dipartimento del
Tesoro acquisisce le autocertificazioni di cui alla predetta lettera c) tramite le
Amministrazioni competenti.
Per la composizione degli organi di controllo delle società controllate dal Ministero
dell' economia e delle finanze, ad esclusione di quelle con titoli azionari quotati, dovrà in
generale prevedersi la presenza, per quanto possibile, di dipendenti del Ministero. Qualora
si renda comunque necessario procedere all'individuazione di soggetti esterni
all' Amministrazione, occorrerà procedere secondo le medesime procedure sopra descritte.
Quanto alle procedure da utilizzare per i rinnovi degli organi sociali nelle società
controllate indirettamente dal Ministero dell' economia e delle finanze, ad esclusione di
quelle controllate da società con titoli azionari quotati, il Dipartimento assicura:
a)

la pubblicazione, entro il mese di gennaio di ciascun anno, nel sito del Ministero
dell'economia e delle finanze delle posizioni in scadenza;

b)

che le società capogruppo:
l.

approvino tempestivamente un regolamento in materia di selezione e nomina
di membri degli organi sociali delle società partecipate nel rispetto, tra l'altro,
dei seguenti criteri:
• valorizzare le competenze interne dei dipendenti del gruppo per
l'assunzione della carica di amministratore;
• astenersi dal nominare amministratori della capogruppo a meno che siano
attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo nella
stessa capogruppo;
• seguire il principio di onnicomprensività della remunerazione con obbligo
di riversare i relativi compensi.

Il.

in occasione dei rinnovi svolgano un'istruttoria di carattere qualitativo e
attitudinale dei potenziali candidati, comprensiva della verifica dei requisiti di
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eleggibilità, predisponendo una dettagliata e motivata relazione illustrativa dei
processi valutativi seguiti;
Hl.

comunichino, prima di procedere alla nomina dei componenti degli organi, l'esito
del!' istruttoria inviando tempestivamente la sopra citata relazione illustrativa,
comprensiva dei documenti relativi alla procedura seguita, al Ministro
dell'economia e delle finanze affinché il Dipartimento del Tesoro verifichi il
rispetto dei criteri e delle procedure per la nomina.
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