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STATUTO SOCIALE PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A. 

Omissis 

COI .1 FGIO SINDACALE 

Articolo 22 

II Collcgio Sindacale e costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in 

possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terra conto che 

materie c settori di attivita strettamcate attincnti a quelli delrimpresa sono quelli indicati nelroggetto 

sociale, con particolare riferimento a societa 0 end operanti in campo finanziario, induct Tale, bancario, 

assicurativo, immobiliarc c dei servizi in gencre. 

L'assemblea ordinaria elegge it Collcgio Sindacale e ne determina it compenso. Alla minoranza 

riservata relczione di un sindaco cffettivo e di un sindaco supplente. 

La nomina dcl Collcgio Sindacale, salvo (panto previsto al terzultimo comma del presence articolo, 

avviene - nel rispetto della normativa, di legge e/o regolamentare - sulla base di liste presentate dai soci 

nellc quail i candidati sono demean mediante un numero progressivo. 

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggcrc. 

Hanno diritto di present= una lista i sod the, da soli o insicmc ad altri soci, rappresentino almeno it 

2 per canto delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la minorc misura 

richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissions no.zionale per Le societa e la borsa 

per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Ammintstrazione, con obbligo 

di comprovare la titolarita del numero di azioni necessario ally presentazione delle liste dei 

candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa, di legge c/o regolamcntare. 

Ogni socio potra present= 0 concorrere alla ptesentazione di una sola lista. 

Le liste dei candidati, sottoscritte da color() che le presentano, devono essere depositate presso la sede 

della societa, a disposizione di chiunque ne Caccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quell° 

fissato per rassemblea in prima convoca.zione, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa di 

Legge e/o regolamentare. comunque salva ogni ulteriore documentazionc richiesta dalla 

normativa, di legge e/o regolamentare, in allegato alle lists dcvono essere fomite una descrizione del 

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali c professionaii dci soggetti designati con 

indicazione degli incarichi di amministrazione c controllo ricoperti presso altre societa, nonche le 

dichiarazioni con le quali i singoli candidati: 

accettano la propria candidatura, c 

attestano, sotto la propria responsabilita, l'inesistenza di cause di incleggibilita o di incompatibilita 

nonch resistenza clod requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo 



statuto per la carica. 

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino at giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea 

sono tempestivamente comunicate aLla Societa. 

I,e liste presentate senza rosservanza dells disposizioni che precedono sono considerate come non 

presentate. 

Ogni candidato pito essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilita. 

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo c l'altra per i 

candidati alla carica di sindaco supplente. 11 primo dei candidati di ciascuna sezione dovra essere 

individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato Pattivita di controllo 

legate dei coati per un period() non inferiore a tie anni. 

Ogni avente diritto al voto puo votare una sola 

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procedc come segue: 

a) dalla Lista che ha ottenuto it maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) s000 tratti, nelrordine 

progressivo con it quale sono elencati nella lista stessa, due membri cffettivi ed uno supplente; 

b) dalla lista che ha ottenuto in a.ssemblea it maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di 

minoranza) S011.0 tratti, nell'ordine progressivo con iL quale sono elencati nella lista stessa, it 

restante mcmbro effettivo e l'altro membro supplente; net caso in cui phi liste abbiano ottenuto to 

stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i 

soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga La maggioranza 

semplice dei von. 

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella 

lista di minoranza. 

In caso di mode, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra it supplente appartenente Aft medesima 

lista di quell° cessato. Nell'ipotesi, tuttavia, di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la 

presidenza c assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva i1 presidents cessato, secondo 

Pordinc della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, 

verra convocata un'assemblea per rintegrazione del Collegio Sindacale cite deliberera a maggioranza 

relativa. 

Quando l'assemblea dove provvedere, ai sensi del comma precedente ovvcro ai sensi di leggc, alla 

nomina dei sindaci cffettivi c/o dei supplcnti nccessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si 

procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella Lista di 

maggioranza, la nomina avvicnc con vota.zione a maggioranza rclativa senza vincolo di Lista; qualora, 

invece, occorra sostituirc i sindaci eletti nella lista di minoranza, rassemblea li sostituisce con voto a 

maggioranza rclativa, sce,gliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte it 

sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle 



minoranze, cui ii presente statuto assicura facolta di parteciparc alla nomina del Collegio Sindacale. Si 

intende rispettato it principio di necessaria rappresentanza delle minoranzc in caso di nomina di 

sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che in sedc di 

nomina del Collegio Sindacale aveva ottenuto it maggior numero di von. 

Qualora sia stata presentata una cola lista, rassemblea esprime it proprio voto su di essa; qualora la lista 

ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci eft -ethyl e supplenti i candidati indicati nella 

rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo 

posto nella predetta lista. 

Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragionc non norninati ai sensi del procedimento qui previsto 

l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. 

I sindaci uscenti sono 

partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale pun avvernrc - qualora. it Presidente o chi ne fa le 

veci ne accerti la necessity - mediante mezzi di telecomunicazione the consentano la partecipazione al 

dibattito e la parity inforinativa di tutti gli intervenuti. 

Omissis 
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Omissis 

Sezione V 
Orgaid di controllo 

Art. 148  
(Composizione) 

L'atto costitutivo della societa stabilisce per il collegio sindacale: 
a) it numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi; 
b) it numero, non inferiore a due, dei membri supplenti; 

d)  

La Consob stabilisce con regolamento modal ita per l'elezione, con voto di lista, di un membro 
effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure 
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. 

2-his. II presidente del collegio sindacale e nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. 

	

3, 	Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: 
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dell'articolo 2382 del codice civile; 
b) it coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa, gli amministratori, 
it coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societa da questa controllate, 
dells societa che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 
c) coloro che sono legati alla societa od alIe societa da questa controllate od alle societa che la controllano 
od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della societa e ai soggetti di cui 
alla lettera b) da rapporti di lavoro autonorno o subordinato ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. 

	

4. 	Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal 
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e done finanze, sentiti la Consob, la 
Banca e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilita e di professionalita dei membri del collegio 
sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. 11 difetto dei requisiti 
determina la decadenza dalla carica. 

4-his. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-his e 3. 11 rappresentante 
della minoranza e il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3. 

4-quater. Nei easi previsti dal presente articolo, la decadenza e dichiarata dal consiglio di 
amministrazione o, nelle societa organizzate secondo i sistemi dualistico e monistic°, dall'assemblea entro 
trenta giorni dalla nomina o dalla conoseenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la 
Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia 
dell'esistenza della causa di decadenza. 

Art. 148-his  
(Limili al cumulo degli incarichi) 

Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione 
e controllo che i componenti degli organi di controllo delle societa di cui al presente capo, nonche delle 
societa emittenti struinenti finanziari diffusi fra it pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, 
possono assumere presso tune le societa di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La 
Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo allionerosita e alla complessita di ciascun tipo di incarico, 
anche in rapporto alla dimensions della societa, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel 
consolidamento, nonche all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa. 

	

2. 	Fenno restando quanto previsto dell'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli 
organi di controllo delle societa di cui al presente capo, nonche delle societa emittenti strumenti finanziari 
diffusi fra 	pubblico in misura rilevante al sensi dell'articolo 116, informano la Consob e II pubblico, 
nei termini c modi prescritti dalla stessa Consob coil il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di 
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amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le society di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e 
VII, del codice civile. La Consob dichiara la deeadenza dagli incarichi assunti dopo it raggiungimento del 
numero massimo previsto da] regolamento di eui al primo period°. 

Omissis 
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Omissis 

TITOLO V -BIS 
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

Capo I 
Nomina degli organi di amniinistrazione e controllo 

Omissis 

Sezione III 
Elezione dell'organo di controllo 

Art. 144-quinquies 
(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci niinoranza) 

Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del 
Testo unico, fra uno o pill soci di riferimento e uno o piCi soci di minoranza, almeno nei seguenti 
casi: 
a) rapporti di parentela; 
b) appartenenza al medesimo gruppo; 
c) rapporti di controllo tra una society e coloro the la control lano congiuntamente; 
d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche 

con soggetti appartenenti al medesimo gruppo; 
e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di 

responsability strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio; 
f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico 

avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua 
controllata. 

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza 
l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se it voto sia stato determinante 
per l'elezione del sindaco. 

Art.144-sexies 
(Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista) 

1. 	Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'articolo 148, 
comma 2 del Testo unico c contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di 
controllo. 

2. 	Ciascun socio put!) presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. 
Lo statuto puo richiedere the it socio o i soci the presentano una lista siano titolari al momento 
della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella detertninata ai 
sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del Testo 

3. 	Le liste recant) i nominativi: 
a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o piil candidati alla carica di sindaco 

effettivo e di sindaco supplente; 
b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o pill candidati. I 

nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sotto 
comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. 

4. 	Le liste sono depositate presso la sede socials almeno quindici giorni prima di quello previsto 
per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate: 

a) 	delle informazioni relative all'identity dei soci the hanno presentato le liste, con 
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rindicazione della percentuale di partecipazione camplessivamente detenuta e di 
una certificazione dalla quale risulti la titolarita. di tale partecipazione; 

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti 
di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquie.s' con questi ultimi; 

c) di un'esauriente informative sulle caratteristiche personali e professionali dei 
candidati, nonche di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante it possess() dei 
requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione delta candidatura. 

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 4 sia stata depositata una sola 
lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito net comma 4, risultino 
collegati tra lora ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al 
quint() giorno successivo a tale data. In tal caso be soglie eventualiriente previste dallo statuto ai 
sensi del comma 2 sono ridotte alla meta. 

6. Un socio non puo presentare ne votare pi6 di una lista, anche se per interposta persona o per it 
tramite di societa, fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci the aderiscano ad un 
patio parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare pi6 di 
una lista, anche se per interposta persona o per it tramite di society fiduciarie. Un candidato pu6 
essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilita. 

7. E eletto sindaco effettivo it candidato indicato al prima post() nella lista che ha ottenuto it 
maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai 
soci di riferimento ai sensi dell'artieolo 148, comma 2 del Testo unico. E eletto sindaco 
supplente it candidato alla relativa carica indicato al prima pasta nella stessa lista. 

8. Possono altresi essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o 
consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire it componente di minoranza, individuati tra gli altri 
candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista 
di minoranza risultata seconda per numero di voti. 

9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minima di voti che le liste 
devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da 
eleggere net caso di parity tra le liste. 

10. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di ph'i di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono 
proporzionalrnente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso. 

11. Nei easi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare it sindaco di minoranza, subentra it sindaco 
supplente di cui al comma 7. In mancanza di queseultimo, subentrano i sindaci supplenti o i 
consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8. 

12. L'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del codice civile e, net caso in cui l'emittente 
adotti it modello dualistic(), dall'articolo 2409-duodecies, comma 7 del codice civile, procede alla 
nomina a alla sostituzione net rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. 

Sezione IV 
Pubblieita delle liste 

Art. 144-septies 
(Pubblicita della quota di partecipazione) 

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esei -cizio sociale, la quota di 
partecipazione richiesta per la presentazione delle liste del candidati per l'elezione degli organi di 
amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusions delle informazioni. 

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di 
amministrazione e controllo d indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. 

Art. 144-adies 
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(Pubblicita delle proposle di nomina) 

1. Le sacieta italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, senza indugio e 
comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla 
nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso 
la sede sociale, la society di gestione del mercato e net proprio sito internet, le liste dei candidati 
depositate dai soci e correlate: 
a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate 

nell'articolo 144-sexies, comma 4; 
b) per i candidati alla carica di amministratore: 

b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei 
candidati; 

b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto to prevede, degli 
ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa di gestione di 
mercati regolamentati o da associazioni di categoria; 

b.3) dell'indicazione dell' identita dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale 
di partecipazione complessivamente detenuta. 

2. Con le modality indicate net Titolo II, Capo I, a data notizia senza indugio della 
mancata presentazione di Este di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 
dall'articolo I 44-sexies, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione 
delle soglie eventualtnente previste dallo statuto. 

Art. 144-novies 
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo) 

1. Le society italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza 
indugio it pubblico, con le modality indicate net Titolo II, Capo I, dell'avvenuta nomina dei 
componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando: 
a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e stato 
eletto, precisando se si tratta della lista presentata a votata dalla maggioranza ovvero dalla 
minoranza; 
b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli 
ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da society di gestione di mercati 
regolamentati o da associazioni di categoria. 

Art. 144-decies 
(Informazione periodica) 

I. Le informazioni indicate negli articoli 144-octies e 144-novies riferite ai candidati eletti 
sono riportate nella relazione sull'adesione a codici di comportamento prevista dall'articolo 89-
bis o, in mancanza, nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del codice civile. 

Sezione V 
Disposizioni finali 

Art. 144-undecies 
(Disposizioni in materia di society privalizzale) 

1. In deroga a quanta previsto dal presente Capo, per le societa, privatizzate indicate 
dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, 
n. 474, restano fenne le disposizioni dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge. 

Capo II 
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Limiti al cumulo tlegli incarichi dei componenti dagli organi di controllo 

Art.144-thtodecies 
(Definizioni) 

1. 	Nel presente Capo si intendono per: 

a) "componente dell'organo di controllo'': it componente effettivo del collegio sindacale, del 
consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione; 

b)"sindaco incaricato del controllo contabile": it sindaco effettivo the esercita le funzioni 
previste dall'articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile; 

c) "amministratore con deleghe gestionali": l'amministratore unico o l'amministratore delegato ai 
sensi dell'articolo 2381 del codice civile; 

dremittenti": le society italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri 
paesi dell'Unione Europea e le society emittenti strumenti finanziari diffusi fra it pubblico in misura 
rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico; 

ersocieta di interesse pubblico": le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del 
Testo unico, le society di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma I, 
lettera 0 del Testo unico, le soeieta di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera 
del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), e rr)  del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di societa di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, 
VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti; 

"society grande": la society di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, 
diversa dagli emittenti e dalle society di interesse pubblico, che, individualmente o complessivaniente a 
livello di gruppo, qualora rediga it bilancio consolidato: i) occupa in media durante l'esercizio almeno 250 
dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un 
attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro; 

grsocieta media": la societa, di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, 
diversa dagli emittenti e dalle society di interesse pubblico, she non e classificabile come society piccola ai 
sensi della successiva lettera h) e the, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora 
rediga it bilancio consolidato, occupa in media durante l'esercizio meno 
di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti : i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite c delle 
prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale; 

h) "society piccola": la society di cui at Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, 
diversa dagli emittenti e dalle society di interesse pubblico, che anche alternativamente: 

1) occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera due dei 
timid previsti dall'articolo 2435-his del codice civile; 

2) svolge l'attivita di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130; 
3) 6 di nuova costituzione e alla data di adempimento dell'obbligo di informativa alla 

Consob di cui at successivo articolo 144-quaterdeeles, comma 1, non ha ancora approvato it suo primo 
bilancio di esercizio; 

4) 6 assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai 
procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali; 

i) "societa controllata": society inclusa nell'area di consolidamento, it cui componente dell'organo di 
amministrazione o di controllo riveste analoga carica nella capogruppo; 

j) "incarichi esenti": incarichi di liquidatore assunti net procedimento di cui al Libro V, Titolo V, 
Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorita giudiziaria 
o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del codice civile, e Ilene procedure 
previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti 
society di interesse pubblico. 

I-bis. Fermo quanto previsto net comma 1, lettera h), e considerata "society piccola" la society di 
interesse pubblico: 

a) assoggettata at procedimento di cui al Libra V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai 
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proeedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del cod ice civile o alle procedure previste dal regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali o 

b) che non ha dato inizio allo svolgimento della propria attivita. 

2. I paramet•i quantitativi indicati ai punti 	g) e h) del comma 1 sono riferiti ai dati riportati 
nell'ultimo bilancio approvato. 

Art. I 44-terdecies 
(Limiti al cumulo degli incarichi) 

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i 
quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti. 

2. II componente dell'organo di controllo di un emittente puO assumere altri incarichi di 
amministrazione e controllo presso le society di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice 
civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del Emden() di calcolo contenuto 
nell'Allegato 5-his, Schema 1. 

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le society piccole 
non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2. 

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai 
commi I e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesirni commi, possono prevedere uiteriori 

Art. 144-quaterdecies 
(Obblighi di iqformativa al/6i Consob) 

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti informano la Consob degli incarichi di 
amministrazione e controllo •ivestiti presso le society di cui al Libro V, Titolo V, Capi 
V, VI e VII del codice civile alla data del 30 giugno di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale 
data. I dati relativi a tali incarichi sono comunicati sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 
Schema 1. 

2. II componente dell'organo di controllo che venga a conoscenza del superamento dei limiti 
previsti 	 144-tealecies, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o 
piu degli incarichi ricoperti e, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Consob le cause 
del superamento secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5- his, Schema 2. La p•esente disposizione 
si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera 
dell'assemblea che provvede alla nornina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile. 

3. Intro 5 giorni dalle avvenute dimissioni it componente dell'organo di controllo comunica alla 
Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-his, Schema 3, l'incarico o gli incarichi dai quali 
sono state rassegnate le dimissioni. 

4. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di 
un emittente, entro 90 giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, second() he istruzioni 
contenute nell'Allegato 5-his, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1 339 . 

Art. I 44-quinquiesdecies 
(Obblighi di informativa al pubblico) 

I componenti degli organi di controllo degli emittenti allegano alla relazione sull'attivita 
di vigilanza, redatta ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del Testo unlco, l'elenco degli incarichi rivestiti 
presso le society di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data di emissione di tale 
relazione. L'elenco c redatto sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5- bis, Schema 4. 

Omissi s 
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Allegal al regolamento concemente gli eminent'  -  Allegato 5-bis 
	 pag. 1 

Allegato n. S-bis al regolamento attuazione del decreto legislativo 24 rebbraio 1998, n. 58, concernente 
la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera it. 11971 del 14 ',loggia 1999 e 
successivamenie modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, a. 13086 del 18 aprile 2001, a. 13106 
del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, tr. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, 
n. 13924 del 4 febbralo 2003. n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 143 72 del 23 dicembre 2003, a. 14692 dell'l 1 
agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, a. 15232 del 29 novembre 2005, a. 
15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 heglio 2006, a. 15586 del 12 'maw 2006, a. 15915 del 3 maggio 
2007. n. 15960 del 30 maggio 2007, a. 16515 del 18 giugno 2008, a. 16709 del 27 novembre 2008, a. 16840 
del 19 marzo 2009, a. 16850 del 1° aprile 2009 e n. 16893 del 14 maggio 2009)'. 

ALLEGATO 5-bis CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI 
IX AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 
148-BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 58/1998 

Schema I -Informazioni da trasmettere annualmente alla Consob 	 Pag. 	5 

Schema 2 -Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di 
superamento del limite 	  

Schema 3 -Informazioni sulk avvenute dimissioni da trasmettere alla Consob 

in seguito al superamento del Hittite  	
9 

Schema 4 -Elenco degli incarichi per ciascun membro di organ di controllo 
da allegare alla Relazione predisposta ai sensi 	153 del TUF " 	10 

La dclibcra n. 11971 c l'alkgato rcgolimento and pubblicali ncl S.O. n. 100 alla G.U. IL 123 dd 28.5.1999 e in CONSOB, Bolkaino 

incasik IL 5/99. La &liken IL 12475 del 6 ',Kite 2000 2 pubblicata aid S.O. IL 69 alla G.U. It. 105 dc11 . 8.5.2000 a in CONSOB, 

13ollcuinomensile Ii. 4/2000. lx &lib= n. 13086 dd 18 aprile 1301, a. 13106 del 3 maggio 2001 c n. 13130 del 22 maggio 2001 aino 

pull:8101k tnl S.O. a. 150 Hatt G.U. n. 137 dd 15 giugno 2001 a in CONSOB, Bollettino Eclizionc Strcialc a. 1/ 2001. La dclibcra n. 

13605 del S giugno 2002 a pubblicata ndla O.U. n. 137 del 13 gaups) 2002 c CONSOB, Bulimia) quindicinde IL 6.1, giugno 2002. 

La &I/WM IL 13616 dcl 12 giugno 2002 6 pubblicala rclla G.U. at. 148 del 26 *ugly 1102 c in CONSOB, Bollettinn quindicinalc IL 6.1, 

giugno 2002. La delibera IL 13924 del 4 febbraio 2003 2 pubblicala min G.U. IL 36 del 13 febbrak) 2003 c in CONSOB, Bolknino 

quintlicinale IL 2.1. fcbbraio 2003. La &liberal a. 14002 del 27 marzo 2003 6 pulblicata relht G. U. a. 90 del 17 aprile 2003 e in 
CONSOB, Bulletin) quindieintle IL 3.2, Ramo 2003. La delibcra IL 14372 dcl dicembre 2001 6 pubblicaa nella G.U. a 301 del 30 

di:calibre 2003 c iu CONSOB, Bollenino quindialiade n. 12.2, dicembrc 2003; cssa 6 in vigore did giorno stcsso della suit pubblicazionc 

aria G.U.. La &liberal. IL 14692 den I 'Togo 2004 8 pubblitata adla G. U. n. 195 del 20 (egos!» 2004 c in CONSOB, /Menial° 

quintlicinak 11. 8.1, agosio 2004; caw cram in vigoir it giorno  St111055iVLI x115 suit pubblictrzioir. La deliberai a. 14743 del 13 ouobrc 

2004 c pubblicaa Leila G.U. n, 243 del IS timbre 20134 c in CONSOB, Bolkaitio quindicinale n, 10.1, ottobre 2004; cssa 6 in viper dal 

gionio draw dells sun pubblicationc icila G.U.. La delitera n. 14990 del 14 aprile 200514 puttalicata ncl S.O. a. 81 alla G.U. at. 103 del 

5.5.2005 c in CONSOB. Bollcuity quindicluale n. 4.2, aprile 2305; *sit 14 In sigore dal giorno suctessivo HUN sun pubblicarionc  noUa 
G.U.. isa delibeni IL 15232 del 29 novembre 2005 14 pubblicata rtel S.O. n. 201 alla G.U. a. 290 del 14.12.2305 e in CONSOB, 

Bollettinuquaixlicinalc n. 11.2, nustaibric 2005; essa darn in agort it 1° gcniudo 2006, salvo quango ilisposto per Wet= disposizioni clic 

enema in vigorc it 1 0 .4.2006 0. elle sow) indicate. mile note all'articolario. La detibala n. 152 1114 inoldr disibostu elc k inodiliche 

upportatc alla disciptina in inateria di provdti di sollecitinitme o di quarantine si appliaino alk domande di anorizzazion0 ale 

pubblicazionc del prospdto pent-vac alb/ Consob (lop° it 1° gemaii) 2006. La &Mara n. 15510 dcl 20 luglio 2006 8 pubblicaa nlla 
G. U. a. 174 dd 28 luglio 2006 c ill CONSOB, &Alcune quindieinalc n. 7.2, luglio 2006. La defilers* It 15520 de! 27 luglio 2306 6 

pubblicaat ialkt G.0 in 184 del 9 natio 2006 c in CONSOB, 13ollettinci quinclicinale a. 7.2, luglio 2006; cssa 6 in vigorc dal giorno 

successivo elk sus pubblitazionenella G.U. La ddiliera IL 15586 del 12 orrobrc 3006 8 pubbliata aria G.U. IL 246 dcl 21 ottobre 2006 

e in CONSOB. Bolletiino quindicinalc IL 10.1, ambit 2006; essa Lin vigure dal glom) suorsaivu alla svatautblicazioir nella G.U.  La 
delibcra IL 15915 del 3 mambo 2007 2 pubblieaut fel S.O. a. 115 ails G.U. IL 111 del 15 maggio 2007 e iu CONSOB, Bollettino 
quindicinak IL 5.1, manila 2007; cssa 14 in vigare dal giomo sty:coda) alla sun pubblicarionc tc11a 0.13, salvo quanto previsto dale 

disposiziuni iranbitorie. La ddibera IL 15960 dd 30 maggio 2007 2 pubblicent ndla G.U. a. 134 dcl 12 giugno 2007 e in CONSOB, 

Bollcuino quindicinak n. 5.2, laii500 2007; a.% a  in vigorc dal glom° succiasivo alla 	pubblicatioue Jells G.U. La delikra a. 16515 

dcl 18 gitign) 2:08 eisubblicata nella G.U. u. 146 del 24 giugno 2308 c in CONSOB, Bunt-tali) quidahanale IL 6.2, giupo 2008; es.% 

in vigore dal giunu  suctessivo ails snit pubblicazione mat G.U. La ddibent it 16709 dcl 27 ntisrmbrc 200814 pubblicala MIN  G.U. a. 

288 dcl 10 ditembre 3008 c in CONSOB, Bolktano quindicinale a. 11.2, novetabre 2008; cm 2 in vigore dal Oorno successivo alla sun 

pubblicazione 'elk G. U.. La delibcrat n. 16840 del 19 maim) 2009 2 put:blatant nel S.O. IL 43 alla G.U. n. 81 dd 7 tyrilc 2009 c Ill 

CONSOB, Bolkaino tudialicinalc n. 3.2, inary) 2009; Ctio/16 in vigure dal 1° Neat 2009, salvo quaint} clivosio al punk 11 Bella stcs,sa 

dclibent rehtlivameric agli drii. 34-ter, 344ertleries, 57 c  144-thederies. La dclibent a 16850 del !* aprile 2309e pubblicata iii S.O. 

45 alla G.U. a. 83 dcl 9 aprile 2009 e in CONSOB, Bolleatino quinclicinak n. 4.1, aprile 2009, essat a  in yip= dal quindicesimo giorno 

successivo alla sun pubblicazione nlla Gaructra tlfticialc, salvo quata ,  iisposto at pinto IV delta dealt dellikrat (v. idr 

La delibtara n. 16893 dd 14 maggio 2009 6 pubbleatia ndla G.U. a. 115 &I 20 maggio 2009 c in CONSOB, BolIctlino quinditinde aL 
5.1, inaggm 2009; L..311 6 in vigorc dal giorno sueeessivo alla sua pubbliatzione ndla G.U.. 
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Allegati al regolamento concernente  gli emhtenii  Allegato 5-his 	 pug. 

ALLEGATO 

CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI 
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 148-B/S, 

COMMA 1, DEL D.LGS. N. 58/1998 

Allegak, dapprimr inserito rod deaera n. 15915 del 3.5.2007 	ni lil+rrin OM ek,libete or. 1(3890 r14 19. S2009 o rr. 16893 cle1 

14.5.2009 nei 	India& nelle sum,Jsil .e noie. 
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Allegan  r egolamento concemente gli eminenti Allegato 5-bis 	 pag. 5 

Schema 1- 

Ininrinazioni da trasmeltere an mraLnente ally Consob 

1. Mena) degli incaricid per ciascun membro di organ() di controilo 

Infartnazioni generali 
nome e cognome 

2. codice tiscale 

3, luogo e data di nascila 
4. indir Luc) e reeapito telefonico 

5. indirizzo 
Inftirtnazioni relative ai singoli inearielti 

6. denoittina4ione sociale della society 

7. codice tiscale della society 

8, indirizzo della society 

9. apologia di inearico: membro di organo di emarollo, amminisiralore delegaio, amministratore 

inembro del conatalo eseetaivo, amininisiratm seam deleghe e the 0011 pariecipa al comitato 

eseculivo, siridaeo incaricato de) conirollo contabile 

10. scadennt dell 'Mexico 

11. calegoria di socie(i1: emitiente. society di imeresse pubblico, society grande, society media. societ it  

piecola. 

Sale11111 rnsi Arndimila r<ur dildwra a. 16840 del 19,3.2009. in vitpre 11 quardice±iraa L; it)/ MI ,,IfereN,1119 rdlu pabblica;ione della 

delibera a. 16840 del 1.0.3.2W0 	Gazzella 
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Allegato  5-bis 

2. Modell() di caicolo del cumulo  degli  incarichi 

000 	 Limit.  punteggio  < 6 
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Allegan al regolamento concemente gli emittenti  -  Allegato 5-bis 	 pag. 7  

Nella presence tabella per "Peso" s'intende it valore del singolo incarico, individuato tenendo conto 
dell'impegno, in termini temporali, richiesto in funzione della tipologia dell'incarico e delle 
caratteristiche della society nella quale lo gesso a ricoperto. 

II Peso auribuito agli incarichi in society controllate, nel presupposto the it componente dell'organo 
di amministrazione o di controllo ricopra analog) incarico nella society capogruppo, e ridotto del 
40% per le society d'interesse pubblico e le society grandi e del 50% per le societh medie. rispetto al 
peso attribuito ad una society delle medesime caratteristiche non controllata. II coefticiente di 
riduzione non si applica nel caso di controllate quotate di emiuenti. 

3. Modalitit teeniche di invio del dati alb Consob 

I  dad relativi agli incarichi di amministrazione e controllo ricopeni dai componenti degli organi di controllo 
degli emiuenti devono essere trasmessi alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico 
pubblicato nel sito internet www.consob.it . 
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pag. 8 	 Allegato 5-bis 

Schema 2 
Informazioni da trasmeticre alla Consob in occasione di superamento del limite 

1. Dati da trasmettere 

I. mane e cognome 
2. codice fiscale 
3. data in cui si e avuta conosceiria del superamento del !lathe 
4. motivazioni del superamento del limite 

2. Modalita tecniebe di invio dei dati alla Consob 

Le infonnazioni da trasmettere in occasione del superamento del Hittite devono essere trasmesse alla Consob 
secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico pubblicato tiel sito Internet www.consob.iv% 

Paragrap coil motlifwato am delihem n.  16893 del 14.5.200➢ cite ha sallilailo he parole: "rhe rent) path/hut° sal silo internet 
lenne.consob.it  cairn la data del  31 mato 2W8" con le parole: "pubblirato itel sit,, interact  Whit  COPIN/b.ii 
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Allegan al regolamento concemente gli eminent' - Allegato 5-bis 	 pag. 9 

Schema 3 
Infonnazioni suite avvenute dimissioni da trasmettere alla Consob 

in seguilo at superamento del Hittite 

1. Dati da trasmettere 

I. ;tome e cognome 
2. codice tiscale 
3. denoininazione sociale della/e society oggetto di rinuncia all'incarico 
4. data in cui si e avuta conoscenza del superamento del !Unite 
5. data di rinuncia all'/agli incarichi in conseguenza del superamento del limite 
6. aggiornamento del numero di incarichi ricopeni in einittenti 
7. aggiornamento del nuttier° di incarichi complessivamente ricopeni 

2. Modalia tecniche di invio dei dati alla Consob 

Le infonnazioni da trasmettere in occasion delle avvenute dimissioni in seguito al superamento del Uralic 
devono essere trasmesse alla Consob second() le istruzioni contenute net 'flatmate tecnico pubblicato net silo 
internet www.consob.it ."'. 

Paragmfi, rod ntodifirato eon dekbem n. 16893 del 14.5.2069 1 .Iw ha soulfully le parole: the n'm) pubblirato sd situ internet 
11111V. cronsob.it  town la than ekl 31 astrzo 2608" con le parole: "pubblirato rad sito interne' toor.rottsob.it'. 
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pag. 10 	 Allegato 5-bis 

Schema 4 
Melte° degli incariclii per ciascun ittentbro cli orgaito di controlto da allegare 

alla Relazione predisposta ai settsi dell'art. 153 del TIT 

I. nonle e cognonie 
2. denoininazione sociale della society 
3. tipologia cli incaneo (sindaco, ainiiiinistratore eec.) 
4. scadenza dell Inearieo 
5. runner° di inearielti ricoperti in emittenti 
6. runner° di inearichi complessivamente ricoperti 
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CONSOB 

Comunicazione n. DEM/DCL/DSG/8067632 del 17-7-2008 

Oggetto: Situazioni di incompatibility dei componenti degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148, 
comma 3, lett. c) del TUF 

Premessa 

Cart. 148, comma 3, del TUF, nella versione innovata dalla Legge sul Risparmio, prevede alla lettera c), quale 
cause di incompatibility per la nomina a componente dell'organo di controllo di un emittente, la sussistenza con 
vari soggetti [la society o le society da questa controllate o le society che la controllano o quelle sottoposte a 
comune controllo ovvero gli amministratori della society e i soggetti di cui alla letters b) della medesima norma] 
di rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero "di altri rapporti di natura" patrimoniale o "professionale 
che ne compromettano l'indipendenza". 

La medesima incompatibilita a applicabile ai membri del Consiglio di sorveglianza e del comitato per it controllo 
sulla gestione per effetto del richiamo al comma 3 dell'art. 148 del TUF, contenuto nee successive commi 4-bis e 
4-ter. 

In considerazione della novita della norma e dell'attribuzione alla Consob ex art. 148, comma 4-quater di 
compiti di vigilanza in merito alla sussistenza di tale incompatibility, si rende necessario fornire, con la presente 
comunicazione, elementi utili per comprendere quali relazioni possano rientrare tra gli "altri rapporti di natura 
professionale", nonche dare indicazioni circa gli elementi da considerare per valutare se tali rapporti siano 
idonei a compromettere l'indipendenza dei componenti dell'organo di controllo. 

La sussistenza di altri rapporti di natura "professionale" tra i membri dell'organo di controllo e i soggetti indicati 
nella norma (in particolare, gli amministratori) richiede infatti, per affermare l'incompatibilita, un'ulteriore 
verifica circa la compromissione dell'indipendenza, diversamente da quanto previsto per i rapporti di lavoro 
autonomo, rilevanti di per se. 

La nozione di "rapporti di natura professionale" 

II riferimento ai "rapporti di natura professionale" introdotto dalla Legge sul Risparmio nel dicembre 2005 
presenta difficolta interpretative dovute all'assenza nel nostro ordinamento di una definizione univoca di tali 
rapporti. 

L'intervento operato dalla suddetta legge assegna ad "altri" rapporti di natura professionale una rilevanza 
autonoma rispetto a quelli di natura patrimoniale o di lavoro autonomo, gia presenti nella norma. 

Sono pertanto presi in considerazione rapporti che, pur avendo natura professionale, non sono necessariamente 
patrimoniali o caratterizzati dall'esistenza di un rapporto di "lavoro" o dallo svolgimento della professione a 
favore di una delle parti del rapporto. Possono corrispondere a tali caratteristiche casi nee quali sia configurabile 
una relazione tra i soggetti interessati che non risponda allo schema semplice prestatore/destinatario ma ad un 
diverso schema, quale, ad esempio, quello cooperativo. 

La cooperazione nello svolgimento della professione, nelle diverse forme in cui a prospettabile, costituisce 
quindi un "altro" rapporto di natura professionale suscettibile di essere valutato ai sensi della norma in esame 
per verificare se incida sull'indipendenza del componente dell'organo di controllo. In altri termini, possono 
considerarsi "di natura professionale" anche rapporti di cooperazione fra professionisti: in tale accezione, la 
qualificazione "di natura professionale" fa riferimento, piuttosto che alla prestazione della professione a favore 
di qualcun altro, all'attinenza del rapporto alto svolgimento della professione. 

La forma di cooperazione fra professionisti pia comunemente usata a quella dell'associazione. Sono pero 
configurabili altre forme di cooperazione (ad esempio uno svolgimento continuativo in comune di incarichi 
professionali da parte di soggetti che rimangano formalmente titolari di studi autonomi); esistono inoltre 
diverse forme di associazione professionale, che vanno dalla semplice comunanza di mezzi strumentali 
all'esercizio dell'attivita a forme strutturate attraverso meccanismi gerarchici e di ripartizione del lavoro e dei 
proventi. 
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Si ritiene che la norma dia rilievo ad ogni tipo di cooperazione nell'esercizio della professione, lasciando alla 
successiva valutazione circa l'idoneita a compromettere l'indipendenza del componente dell'organo di controllo 
eventuali distinzioni tra le diverse forme. 

Elementi utili per la valutazione sulfa compromissione dell'indipendenza 

La sussistenza di "altri rapporti di natura professionale" tra un componente dell'organo di controllo di una 
society quotata e un altro soggetto, in particolare un amministratore, e, come visto, ritenuta dal legislatore 
causa di incompatibility per il suddetto componente soltanto se detti rapporti compromettono l'indipendenza del 
soggetto investito di tali funzioni, 

Con particolare riferimento all'associazione professionale, considerata l'esistenza di piu modelli di associazione, 
non 6 il data formale della sua presenza ad essere decisivo al fine di stabilire se il rapporto comprometta 
l'indipendenza del singolo membro nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite; non si nu° in proposito 
prescindere da un esame caso per caso, anche se 6 possibile individuare indici oggettivi in presenza dei quali 
una tale minaccia pub considerarsi sussistente. 

In linea generale, si puO affermare che sussiste un "rapporto di natura professionale" tra amministratore e 
componente dell'organo di controllo in grado di compromettere l'indipendenza del secondo ai fini dell'art. 148, 
comma 3, lett. c) del TUF in tutti i casi in cui II rapporto determini un abituale svolgimento in comune della 
professione o, comunque, una stabile influenza dell'uno sull'altro nello svolgimento dell'attivita professionale. 

Nel particolare caso dell'appartenenza ad una associazione professionale assumono pertanto rilievo associazioni 
strutturate in modo da dar luogo ad una stabile e continuativa relazione professionale. Allo stato attuale, 
possono individuarsi almeno quattro ipotesi in cui una situazione del genere si verifica e che, singolarmente 
prese, danno luogo ad una compromissione dell'indipendenza, ferma restando la possibility di configurare altre 
ipotesi di minaccia di quest'ultima in relazione agli eventuali sviluppi della prassi operativa dell'attivita 
professionale. 

Prima ipotesi e quella di un'associazione che preveda l'affidamento degli incarichi professionali non a singoli ma 
ad un'entita collettiva, con successiva ripartizione interna del lavoro secondo criteri organizzativi prestabiliti. 
Tale ipotesi, tendenzialmente estranea al caso delle professioni per le quail norme di legge richiedano la natura 
individuale dell'incarico, renderebbe la relazione professionale tra i componenti dell'associazione 
sostanzialmente inestricabile, diventando difficile distinguere a chi facciano capo i diversi incarichi. 

Seconda ipotesi 6 quella in cui vi sia soltanto la spendita di un nome collettivo, di solito comprensivo dei nomi di 
tutti i soci, fermo restando che gli specifici incarichi vengono conferiti ai singoli professionisti appartenenti 
all'associazione. In tali casi, la compromissione dell'indipendenza del socio/componente dell'organo di controllo 
di una quotata potrebbe comunque aversi qualora alla spendita del nome collettivo sia unita anche 
un'organizzazione del lavoro all'interno dell'associazione che, prescindendo dall'individualita degli incarichi, 
comporti una trattazione in comune degli stessi, secondo ripartizioni, ad esempio, "per materia". In tat caso si 
riproporrebbe, nonostante l'individualita formale degli incarichi, la situazione della prima ipotesi sopra 
formulata. 

Un terzo caso in cui appare configurabile la compromissione é quell° dell'esistenza, all'interno dell'associazione, 
di un rapporto di natura gerarchica tra amministratore e membro dell'organo di controllo, nel senso che i1 primo 
assume o contribuisce ad assumere decisioni in grado di incidere sulle prospettive di avanzamento del second() 
ovvero sulfa sua esclusione dall'associazione. Tale situazione determina un metus reverenziale che appare, fra 
I'altro, difficilmente superabile da eventuali vincoli che it socio/amministratore si autoimponga. Un qualche 
rilievo potrebbero, invece, avere limiti che comportino una sua completa astensione da decisioni che possano 
riguardare la carriera del componente dell'organo di controllo, se imposti dalla medesima fonte (ad esempio lo 
statuto dell'associazione) che istituisce rapporto gerarchico. 

Quarta ipotesi di stability e continuity della collaborazione professionale e quella di un rapporto associativo con 
condivisione degli utili provenienti professionale di ciascuno degli associati. In questo caso, pur non 
essendo necessariamente presente uno svolgimento comune o I'affidamento ad un'organizzazione comune 
dell'attivita professionale, vi e una suddivisione del suo ricavato, che ne costituisce, dal punto di vista del 
professionista, it principale frutto. In sostanza, II corrispettivo che ciascuno degli associati percepisce per la 
propria attivita va a remunerare anche gli altri associati, con la conseguenza che ciascuno dt essi ha un 
interesse concreto all'arnpliamento delle capacity attrattive di clientela dell'altro, Una tale relazione ben 
potrebbe compromettere l'indipendenza di giudizio del membro dell'organo controllante nei confronti 
dell'amministratore controllato socio della medesima associazione. 

Le suddette situazioni assumono rilievo, in particolare, se le associazioni professionali sono caratterizzate dalla 
presenza di clausole di sostanziale esclusivita e, dunque, riguardino tendenzialmente l'intera attivita 
professionale dei soggetti coinvolti e non aspetti marginali della stessa. Si ha una tale ipotesi, ad esempio, nei 
casi #n cui: (i) gli statuti escludano la possibility per i soci di prestare attivita in proprio o presso altri studi 
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professionali, o (ii) confluiscano nel reddito globale dell'associazione anche i compensi eventualmente percepiti 
dai sod in ragione di incarichi collegabili alla rispettiva attivita professionale. 

Inoltre, gli indici sopra rappresentati sono presi in considerazione in quanto danno luogo a legami in grado di 
compromettere l'indipendenza del componente dell'organo di controllo a prescindere dalla loro significativita di 
tipo quantitativo. 

A cia si deve aggiungere che, con riferimento alla quarta ipotesi, tra i vari componenti di un'associazione 
professionale it cui statuto preveda, tra l'altro, la suddivisione degli utili dell'attivita professionale dagli stessi 
svolta, e ravvisabile anche un rapporto "di natura patrimoniale", per la semplice considerazione che ii reddito di 
ciascun partecipante alI'associazione deriva, anche, dal ricavato dell'att vita svolta da ciascuno degli altri. 

A tal proposito si sottolinea che, avendo i1 legislatore attribuito autonomo rilievo alle due categorie del rapporti 
di natura patrimoniale e di natura professionale come cause distinte di incompatibility dei componenti 
dell'organo di controllo, qualora it rapporto tra questi ultimi soggetti e un amministratore sia gia compreso tra 
quelli di "natura professionale idonei a comprometterne I'indipendenza, non 6 formaimente necessaria (anche 
se pua confermare eventuali conclusioni sull'esistenza di situazioni di incompatibility per i soggetti interessati) 
un'ulteriore indagine sull'esistenza di altre cause di incompatibility e, conseguenternente, suII'eventuale 
rilevanza dello stesso rapporto come avente, altresi, "natura patrimoniale". 

IL PRESIDENTE 

Lamberto Cardia 
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