
PROCESSO PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA LISTA DI AMMINISTRATORI 
PROPOSTA DAL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE IN SCADENZA 
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SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO 

                                                      
                                                    

Comitato Nomine 

Consulente esterno 
A 

Consulente esterno 
B 

Consiglio di 
Amministrazione 

 
Composto da 5 membri di cui 3 indipendenti. Presieduto da un Consigliere Indipendente. 

 
Supporta il Consiglio di Amministrazione nelle varie fasi del Processo. 

 

 
Scelto tra società specializzate di primario standing, supporta il Comitato Nomine e il Consiglio 
di Amministrazione nella ricerca di possibili candidati.  

 

 
Scelto tra società specializzate di primario standing, supporta il Comitato Nomine  e il Consiglio 
di Amministrazione per la predisposizione dell’autovalutazione e della relazione sulla 
composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione. 

 

 
Approva e rende pubblica la relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale. 

 
 Identifica i possibili nominativi idonei a ricoprire la carica di Amministratore.  

 
 Effettua le verifiche di suitability per la presentazione della lista. 

 
Approva e rende pubblica la lista. 
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LE FASI DEL PROCESSO 1/2 

      
Dicembre Nomina del Consulente 

esterno A  

Marzo/ 
Settembre 

Autovalutazione e 
relazione sulla 

composizione quali-
quantitativa ottimale 

Marzo Nomina del Consulente 
esterno B 

Maggio 

Determinazione 
indicativa degli 

amministratori da 
avvicendare 

Giugno 
Definizione del profilo 

dei candidati 

Comitato Nomine Consiglio di Amministrazione  

Propone il consulente esterno per il processo di 
autovalutazione e per la definizione della 
composizione quali-quantitativa  ottimale del  
Consiglio di  Amministrazione. 

Sceglie il consulente esterno A. 

Consulente esterno A 
Contribuisce alla redazione 
del questionario di 
autovalutazione e supporta i 
soggetti interessati nella sua 
compilazione. 
Predispone un report sugli 
esiti dell’autovalutazione. 
Contribuisce alla redazione 
della relazione quali-
quantitativa. 
 

Contribuisce alla redazione del 
questionario di autovalutazione. 
Esamina il report sugli esiti 
dell’autovalutazione e propone 
eventuali azioni correttive per un 
assetto più efficace. 
Vaglia la relazione quali-
quantitativa. 

Approva il questionario di autovalutazione. 
Approva la relazione sull’autovalutazione e 
si esprime sulle eventuali azioni correttive 
proposte dal Comitato Nomine. 
Approva e rende pubblica la relazione 
quali-quantitativa. 
 

Comitato Nomine Consiglio di Amministrazione   
Propone il consulente esterno per la selezione dei 
candidati. 

 
Sceglie il consulente esterno B. 
 

Comitato Nomine Consiglio di Amministrazione  

Avvia la verifica di eventuali Consiglieri non disponibili 
al rinnovo e la stima del fabbisogno dei nuovi 
Consiglieri (range) e dei possibili profili. 

Condivide la configurazione del nuovo Consiglio di 
Amministrazione 

Consulente esterno B Comitato Nomine Consiglio di Amministrazione  

Propone un elenco di potenziali 
candidati in adesione ai profili 
individuati. 

Seleziona insieme al consulente B 
la prima rosa dei candidati.  

Esamina i profili dei nuovi 
candidati. 
 

Comitato Nomine Consiglio di Amministrazione  
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(i) ffdf 

Giugno/  
Luglio 

Interviste dei candidati 

Settembre 
Predisposizione della 

lista dei candidati 

Consulente esterno B Comitato Nomine (i) 

Contatta i possibili candidati. 
Raccoglie la documentazione per la valutazione dei 
requisiti. 

Individua la rosa ristretta dei candidati da proporre al 
Consiglio di Amministrazione. 

Comitato Nomine Consiglio di Amministrazione  

Propone la rosa ristretta dei candidati avendone 
verificato i requisiti. 
Esamina la bozza di relazione del Consiglio 
all’Assemblea.   

Approva  la relazione del Consiglio all’Assemblea per 
la nomina degli Amministratori e la lista. 
Verifica preventivamente i requisiti dei candidati. 

(i) Invitati gli eventuali amministratori interessati. 
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