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Roma,

Al Dipartimento del Tesoro

OGGETTO: Direttiva relativa alle procedure di individuazione dei componenti degli organi
sociali delle società partecipate dal Ministero.

In considerazione delle previsioni normative in materia di trasparenza, contenute da
ultimo nel decreto legislativo n. 97/2016, la presente Direttiva contiene indicazioni in merito
alle procedure da seguire in relazione all’individuazione dei componenti degli organi sociali
nelle società controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

In particolare, per l’individuazione dei soggetti da nominare il Dipartimento del
Tesoro si avvale del supporto di una o più società specializzate nella ricerca e selezione di
top manager, principalmente per la messa a disposizione di data base di profili manageriali
nonché per l’attività di assessment e comparazione delle competenze necessarie a ricoprire
la carica.
Quanto alle procedure da utilizzare per l'indicazione dei componenti degli organi
sociali nelle società controllate direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, 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 - con il supporto delle suddette società specializzate - allo svolgimento di
un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale al fine di individuare potenziali
candidati alla carica;

c)

sottopone al Ministro dell’economia e delle finanze una lista di nominativi,
accompagnata da una relazione di sintesi che illustri i profili dei candidati, anche in
relazione alle specifiche caratteristiche della singola società, nonché la sussistenza
dei requisiti di eleggibilità.

Per la composizione dei Collegi sindacali 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 di individuazione
e selezione dei candidati, 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:

i.
ii.

svolgano un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali
candidati, comprensiva della verifica dei requisiti di eleggibilità;
comunichino, prima di procedere alla nomina dei componenti degli organi,
l’esito dell’istruttoria al Ministro dell’economia e delle finanze affinché il
Dipartimento del Tesoro verifichi il rispetto dei criteri e delle procedure per la
nomina.

Pier Carlo Padoan
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