Policy rrelativa al numero
n
ma
assimo di iincarichi pe
er gli amministratori e delibera relativa
r

Riunione
e del 10 se
ettembre 2
2015 del Consiglio
C
di
d Amminiistrazione
In linea con quanto raccoman
ndato dal C
Codice di Au
utodisciplina, viene deffinito, come di seguito,,
l’orientam
mento in merito
m
al nu
umero masssimo di inca
arichi di am
mministrazionne e contro
ollo ritenuto
o
compatib
bile con un efficace svo
olgimento de
ell'incarico di
d Amministra
atore della S
Società, anc
che tenendo
o
conto de
ella partecipa
azione dei Consiglieri
C
a i Comitati co
ostituiti all'interno del Coonsiglio. Ai sensi
s
di tale
e
orientam
mento, gli Am
mministratori della Societtà accettano la carica e la mantengoono quando ritengano dii
potere dedicare, ai fiini di un effic
cace svolgim
mento dei loro
o compiti, il tempo necesssario, tenendo conto sia
a
del numero e della natura degli incarichi rivvestiti negli organi
o
di am
mministrazionne e di controllo di altre
e
società d
di rilevanti dimensioni, sia
s dell'impeg
gno loro rich
hiesto dalle ulteriori
u
attiviità professionali svolte e
dalle carriche associa
ative ricopertte.
A tali finii, per "società di rilevanti dimensioni"" si intendono
o:
a) le so
ocietà con azzioni quotate in mercati re
egolamentatti, anche este
eri;
b) le altre società, italiane o es
stere, con azzioni non quo
otate in merc
cati regolam
mentati e che
e abbiano un
n
attivo
o patrimonia
ale superiore a 1.000 mili oni dì Euro e/o
e ricavi sup
periori a 1.7000 milioni di Euro
E
in base
e
all'ulltimo bilancio
o approvato.

olare, l’orientamento - fe
ermo il divietto di cui all’art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
o
In partico
con mod
dificazioni da
alla legge 22
2 dicembre 2011, n. 214 (cd. divietto di interloccking) - prev
vede quanto
o
segue:
1)

mministratore
re Delegato di
d Poste Italiane: (i) nonn è consentitto in linea dii
per chi riveste il ruolo di Am
ncipio — salvvo diversa e motivata val utazione esp
pressa da pa
arte del Conssiglio di Amm
ministrazione
e
prin
— rrivestire alcu
un incarico di Amministra
atore Delega
ato nelle società indicate nella preced
dente lettera
a
a); (ii) è consen
ntito un mass
simo di 2 in
ncarichi di Amministratorre e/o Sindacco effettivo nelle
n
società
à
ettera a) e d
di 5 incarich
hi di Ammin
nistratore e/oo Sindaco nelle
n
società
à
indicate alla prrecedente le
indicate nella prrecedente letttera b).

2)

diversi dall'A
Amministratore Delegato il numero de
egli incarichii
per gli Amminisstratori di Poste Italiane d
rive
estiti negli org
gani di ammiinistrazione o di controllo
o di altre società di cui allle precedentti lettere a) e
b) n
non può esse
ere superiore
e a 5.

Nel computo degli in
ncarichi indicati nei prece
edenti punti 1)
1 e 2) non si
s tiene contoo di quelli eventualmente
e
ricoperti in società controllate,
c
direttamente e/o indiretta
amente, ovve
ero collegatee a Poste Ita
aliane, fermo
o
restando
o ogni diverrsa valutazio
one del Con
nsiglio di Am
mministrazion
ne qualora per attività, dimensioni,
complesssità dell’inca
arico o per altre ragioni , lo svolgimento dell’inc
carico di am
mministratore richieda un
n
notevole
e impegno anche
a
in term
mini di temp
po dedicato. Nel caso di superamennto dei limitii indicati, glii
Amminisstratori inform
mano tempes
stivamente il Consiglio, il quale valuta
a la situazionne alla luce dell’interesse
d
e
della Soccietà e invita
a l’Amministra
atore ad asssumere le conseguenti de
ecisioni.
Tutto ciò
ò premesso si
s propone ch
he il Consigllio di Amministrazione assuma la segguente
D
DELIBERAZIONE
È approvvato l’orienta
amento in merito
m
al num
mero massim
mo di incarich
hi che possoono essere rivestiti
r
daglii
Amminisstratori di Posste Italiane SpA,
S
nei term
mini sopra de
escritti.

