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Differimento dei termini per assemblee societarie e
poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Con il decreto-legge 228/2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", è
stata prorogata al 31 luglio 2022 la possibilità per le società per azioni e le mutue assicuratrici
di prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via
elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea con mezzi di telecomunicazione,
nonché di prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione
e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti del Codice civile, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Il decreto proroga, inoltre, al 31 dicembre 2022 i termini in materia di esercizio di poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica, in cui è già stato incluso il settore assicurativo.

Quaderno IVASS su composizione board e genere

L’IVASS ha pubblicato un quaderno di approfondimento sulla composizione degli organi di
governo societario, con particolare riferimento alla diversità di genere, in cui viene auspicata
l’introduzione di disposizioni a sostegno della presenza femminile nel board delle imprese di
assicurazione italiane, anche non quotate, individuando nel Regolamento ministeriale sulla
disciplina dei requisiti degli esponenti aziendali delle imprese di assicurazione (non ancora
adottato) il veicolo regolamentare più idoneo per introdurre un criterio di composizione degli
organi di governo che preveda una soglia minima vincolante di presenza femminile. Inoltre,
in analogia con quanto fatto nel settore bancario, l’IVASS ritiene che la conduzione di analisi
e la diffusione di benchmark di diversity nel settore assicurativo potrebbe completare il
quadro degli interventi a sostegno di una maggiore presenza femminile negli organi di
governo delle imprese.

Richiamo della CONSOB sulla presentazione di una
lista da parte del CdA uscente per il suo rinnovo

Con il richiamo di attenzione n. 1/2022 sulla presentazione di una lista da parte del consiglio
di amministrazione per il rinnovo del medesimo consiglio, la CONSOB ha sottolineato
l’importanza di assicurare la più ampia trasparenza e documentabilità del processo di
selezione dei candidati e ha richiamato l’attenzione: a) sull’opportunità di valorizzare il ruolo
dei componenti indipendenti del CdA medesimo, b) sull’importanza di gestire in modo
trasparente e documentato la fase di interlocuzione con i soci, c) sul comportamento
trasparente degli amministratori nel corso delle riunioni in cui si vota sulla composizione della
lista del CdA, d) sugli eventuali rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della disciplina del
voto di lista tra la lista presentata dal CdA e le liste eventualmente presentate da soci
dell’emittente che siano presenti nel medesimo CdA, e) sulla corretta e completa
informazione sulla lista presentata dal CdA e sulle modalità di formazione di tale lista, f)
sull’opportunità di una tempestiva pubblicazione della lista del consiglio, g) sull’importanza
che i soci che presentano una lista dichiarino l’assenza di rapporti di collegamento con la
lista presentata dal CdA, h) sulla circostanza che l’elezione degli amministratori sulla base di
una lista di candidati presentata dal CdA non preclude la qualificazione di un azionista come
parte correlata. I richiami di attenzione non precludono ulteriori valutazioni che la CONSOB
potrà compiere a seguito dell’esame delle condotte concrete e della loro rilevanza.
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