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Composizione CDA
L’Ufficio Studi IR Top Consulting ha esaminato la composizione dei Consigli di Amministrazione delle società 
AIM Italia in termini di numero dei componenti, presenza di consiglieri indipendenti, presenza femminile 
(quote rosa), Comitati Interni (Esecutivo, Remunerazione, Nomine, Controllo Interno e Parti Correlate) e 
presenza del voto di lista per la nomina degli organi sociali.

In media il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 membri (5 il dato mediano). Nel 57% dei casi il 
CDA è composto da 4 a 6 consiglieri, nel 33% dei casi presenta un numero pari o superiore a 7 membri. 
Infine, il 10% dei CDA è composto da 3 consiglieri. In media sono presenti 2 consiglieri esecutivi (pari al 
39% del totale dei componenti).
Graf. 37 - Distribuzione % per numero dei componenti dei CDA Graf. 38 - % Amministratori Indipendenti

Al fine allineare gli emittenti alla prassi di mercato già adottata dalla maggior parte delle società, con 
l’avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, è stato introdotto da Borsa Italiana l’obbligo di nominare nel CDA un 
amministratore indipendente secondo l’art. 148, c. 3 del TUF ovvero un soggetto in possesso dei requisiti 
di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, c. 3 TUF (analogamente alla definizione rilevante per le 
società quotate sui mercati regolamentati a norma dell’art. 147-ter, c. 4 del TUF) scelto dagli azionisti tra 
i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

In media il CDA è composto da 1,5 consiglieri indipendenti (26% del totale dei componenti)
Il 67% dei Consigli di Amministrazione presenta al proprio interno 1 amministratore indipendente* . Nel 25% 
dei CDA sono presenti 2 amministratori indipendenti**, nell’8% un numero di indipendenti pari o superiore 
a 3***.

Corporate Governance

* Rispetto al dato pubblicato nelle edizioni precedenti dell’Osservatorio: 63% nel 2020, nel 57% nel 
2019, 53% nel 2018. ** Pari al 27% nel 2020, al 27% nel 2019, al 32% nel 2018.  ***In linea con il 2020; 
pari al 12% nel 2019 e al 12% nel 2018.
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Fonte: elaborazioni IR Top Consulting su dati societari, 1 giugno 2021
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Graf. 39 - Voto di lista per la nomina Consiglio di Amministrazione

Corporate Governance
Graf. 40 - Voto di lista per la nomina Collegio Sindacale

128 società, pari all’89%, hanno previsto in via volontaria nel proprio Statuto la nomina del CDA tramite 
voto di lista, con un trend in crescita (83% nel 2020, 74% nel 2019, 66% nel 2018^). Il 46% prevede che la lista 
possa essere presentata da azionisti che, singolarmente o congiuntamente, detengano una quota pari 
almeno al 10% del capitale sociale; il 33% delle società stabilisce una quota pari almeno al 5%.

108 società, pari al 75%, prevedono il meccanismo del voto di lista anche per la nomina del Collegio 
Sindacale (86 società, pari al 68% nel 2020). Il 39% prevede che la lista possa essere presentata da 
azionisti che, singolarmente o congiuntamente, detengano una quota pari almeno al 10% del capitale 
sociale; il 25% delle società stabilisce una quota pari almeno al 5%.

Il principale beneficio derivante dell’introduzione in statuto del voto di lista è relativo alla tutela delle 
minoranze che, in società a maggiore concentrazione di capitale rispetto al mercato principale, 
rappresenta una best practice verso investitori istituzionali e stakeholder.

^ rispetto al dato pubblicato nelle edizioni precedenti dell’Osservatorio.

Fonte: elaborazioni IR Top Consulting su dati societari, 1 giugno 2021

25%

3%

25%

3%

1%

2%

39%

0%

1%

no voto di lista

almeno 2,5%

almeno 5%

almeno 7%

almeno 7,5%

almeno 8%

almeno 10%

almeno 15%

almeno 18%

11%

3%

33%

3%

3%

1%

46%

0%

1%

no voto di lista

almeno 2,5%

almeno 5%

almeno 7%

almeno 7,5%

almeno 8%

almeno 10%

almeno 15%

almeno 18%



61
IR Top Consulting - OSSERVATORIO ECM   I   Luglio 2021

La legge n. 120 del 12 luglio 2011 ha introdotto il principio di equilibrio di genere nelle società per la 
composizione degli organi sociali delle società quotate e delle società a controllo pubblico. In particolare, 
al genere meno rappresentato deve spettare almeno un terzo degli organi sociali con un’applicazione 
graduale dell’obbligo: per il primo mandato in applicazione della norma le società quotate devono 
garantire almeno un quinto dei posti al genere meno rappresentato. Le società “diverse board”, quelle 
in cui almeno un amministratore è donna, sono pari al 65% del mercato (61% nel 2020, 56% nel 2019* ) e 
mostrano una rappresentanza femminile pari al 26,7% (17,3% in tutte le società AIM, in crescita rispetto al 
14,8% del 2020).
Nel 35% dei CDA non sono presenti donne; nel 19% dei casi la quota è inferiore a 1/5; nel 23% dei casi la 
quota è pari o superiore a 1/5; nel 23% dei casi le donne rappresentano almeno 1/3 dei membri. Soltanto 
il 26% delle donne presenti nei CDA ha un ruolo esecutivo, il 35% riveste un ruolo non esecutivo, il 39% 
è consigliere indipendente. Il 24% delle società presenta al vertice donne nel ruolo di Presidente, Vice-
Presidente o AD (21% nel 2020, 19% nel 2019).

Graf. 41 - Quote Rosa

*rispetto al dato pubblicato nelle edizioni precedenti dell’Osservatorio.

Fonte: elaborazioni IR Top Consulting su dati societari, 1 giugno 2021

Il 66% delle società ha istituito almeno un Comitato Interno al Consiglio di Amministrazione con particolari 
funzioni propositive, consultive e/o di controllo (70% nel 2020, 66% nel 2019, 54% nel 2018); di queste, 5 
società, pari al 3%, nominano da 3 a 4 comitati interni (tra cui Esecutivo, Controllo Interno, Remunerazione, 
Nomine), 3 società ne nominano 3, 14 società istituiscono 2 comitati interni (principalmente Controllo 
Interno e Remunerazione).
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Modello ex D.Lgs. 231/2001
Il Modello ex D.Lgs. 231/2001 si pone l’obiettivo di prevenire tipologie di reati che possono comportare 
la cosiddetta “responsabilità amministrativa delle società”. Il D.Lgs. 231/01 istituisce la responsabilità 
amministrativa della Società/Ente per reati posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti 
nell’interesse o a vantaggio della società stessa/ente stesso.

Il 58% delle società ha adottato il Modello 231 e istituito l’Organismo di Vigilanza (OdV), allineandosi alle 
best practice delle società quotate italiane* ; il 42% non adotta la procedura. 

Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza (OdV) è l’organo istituito per l’attivazione del Modello 231 e ha la responsabilità 
di vigilare sulla sua corretta applicazione, sul suo puntuale adeguamento ai cambiamenti organizzativi, 
nonché sulla sua costante osservanza, rilevando eventuali violazioni e formulando proposte per 
l’aggiornamento delle procedure.

* % in crescita rispetto al report 2020 che registrava una quota di adozione pari al 52%.

Corporate Governance

Graf. 42 - % Società che adottano il Modello 231

 Fonte: elaborazioni IR Top Consulting su dati societari, 1 giugno 2021
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Il 94% delle società con adozione del Modello 231 ha contestualmente approvato il Codice Etico, al 
fine di adeguare la propria struttura e la condotta a principi etico-comportamentali nei rapporti con gli 
stakeholder, facilitando l’adozione dei requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

13 società hanno adottato esclusivamente il Codice Etico.

Il 45% delle società ha nominato in qualità di OdV un organo monocratico, identificando un’unica figura 
specializzata e indipendente con competenze in ambito legale, amministrativo, di sicurezza o altre aree 
tematiche di rilievo per l’applicazione del Modello 231; il 34% ha invece ha istituito un OdV, in forma 
collegiale, composto da 3 componenti.

Nel 61% dei casi, e in particolare quando l’organo è monocratico, l’OdV è composto esclusivamente da 
membri esterni alla Società; nel 20% dei casi è presente almeno un componente del Collegio Sindacale 
(prevalentemente il Presidente) e nel 19% dei casi sono presenti consiglieri indipendenti e/o non esecutivi 
oppure esponenti interni alla società.
Graf. 43 - Composizione ODV per numero di componenti Graf. 44 - Composizione ODV per tipologia di componenti

Fonte: elaborazioni IR Top Consulting su dati societari, 1 giugno 2021
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DISCLAIMER

Il presente documento è stato realizzato sulla base di informazioni e dati disponibili al pubblico. Pur avendo adottato 
tutte le necessarie precauzioni per un’attenta considerazione dei dati e delle informazioni utilizzate e una rigorosa stesura 
di quanto da esse conseguente, IR Top Consulting non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in ordine alla 
accuratezza, esattezza, completezza dei dati e delle informazioni ovvero sull’attendibilità dei giudizi e delle elaborazioni 
contenute in questo documento. IR Top Consulting e i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti sono pertanto esenti da 
ogni responsabilità diretta o indiretta che possa derivare dall’utilizzo, da parte del destinatario, del presente documento 
nella sua interezza o di qualunque elemento informativo ivi contenuto. I giudizi e le elaborazioni qui presentati sono 
da ritenersi preliminari, costituendo una mera ipotesi di lavoro funzionale all’approfondimento dell’indagine e sono, 
come tali, soggetti alle ulteriori analisi sulla fattibilità tecnica e sulle implicazioni finanziarie, legali e fiscali che dovessero 
rendersi necessarie od opportune. Dal presente documento non può discendere in alcun caso un vincolo per IR Top 
Consulting alla realizzazione di quanto in esso presentato, né alcuna responsabilità potrà al riguardo essere ascritta ai suoi 
amministratori, dirigenti e dipendenti. Il documento, i dati, le informazioni e le elaborazioni in esso riportati non possono 
essere riprodotti in forma parziale senza il preventivo consenso di IR Top Consulting.

Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, del documento.
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