
Attribuzioni e responsabilità 

Il Comitato ai sensi del punto 5.C.1. del Codice di Borsa Italiana è investito delle seguenti funzioni 

in materia di nomine: 

 formula pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla 

composizione dello stesso ed esprime raccomandazioni in merito alle figure professionali la 

cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna nonché sugli argomenti inerenti 

il limite al cumulo degli incarichi (art. 1.C.3. Codice di Borsa) e le deroghe al divieto di 

concorrenza ex art. 2390 c.c. (art. 1.C.4. Codice di Borsa); 

 propone al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di 

cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti. 

Il Comitato ai sensi del punto 6.C.5. del Codice di Borsa Italiana è investito delle seguenti funzioni 

in materia di remunerazione: 

 valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione 

della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli 

amministratori delegati; formula al consiglio di amministrazione proposte in materia; 

 presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione 

degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche 

nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di 

tale remunerazione; 

 monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso verificando, in 

particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance. 

Inoltre, fermi i compiti ad esso attribuiti dal Codice di Borsa Italiana, in base ai Principi di 

Autodisciplina di Telecom Italia il Comitato: 

 presidia il piano di successione degli Amministratori Esecutivi e monitora l'aggiornamento 

delle tavole di rimpiazzo del management aziendale, a cura degli Amministratori Esecutivi; 

 definisce modalità e tempi di effettuazione della valutazione annuale del Consiglio di 

Amministrazione; 

 propone i criteri di riparto del compenso complessivo annuo stabilito dall'Assemblea per 

l'intero Consiglio; 

 svolge gli ulteriori compiti a esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Comitato riferisce al Consiglio sull'attività svolta nelle forme più opportune, e comunque di volta 

in volta nella prima riunione utile. 

Al Comitato - che fra i suoi componenti indipendenti nomina un Presidente, il quale ne coordina i 

lavori e si fa suo portavoce verso il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente - si applicano, 

in quanto compatibili, le regole di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione. 

 


