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1. ARTICOLO 1 
SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

1.1 Il presente regolamento (il “Regolamento”), aggiornato a seguito 
dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Corporate Governance promosso 
dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate istituito 
presso Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Corporate Governance”), disciplina 
la composizione, i compiti ed il funzionamento del comitato per le nomine e 
la remunerazione di Piovan S.p.A. (la “Società”), istituito con delibera del 
Consiglio d’Amministrazione adottata il 6 luglio 2018 e in vigore dalla data di 
inizio delle negoziazioni (di seguito, il “Comitato Nomine e Remunerazione” 
o il “Comitato”). 

 

2. ARTICOLO 2 
NOMINA E COMPOSIZIONE 

2.1 I componenti del Comitato Nomine e Remunerazione e il suo presidente (il 
“Presidente”) sono nominati e revocati con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione. 

2.2 Il Comitato Nomine e Remunerazione è composto da 3 componenti, non 
esecutivi, in maggioranza indipendenti secondo i requisiti di indipendenza 
previsti dal Codice di Corporate Governance. Almeno un componente del 
comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia 
finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio di 
Amministrazione al momento della nomina. Il Presidente è scelto fra gli 
amministratori indipendenti. 

2.3 Il Comitato Nomine e Remunerazione, su proposta del Presidente, nomina 
un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti. 

2.4 Gli amministratori accettano la carica di componenti del Comitato Nomine e 
Remunerazione soltanto quando ritengono di poter dedicare allo 
svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.  

2.5 Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione al momento 
della nomina, la durata in carica dei componenti del Comitato Nomine e 
Remunerazione è equiparata a quella del Consiglio d’Amministrazione a cui 
appartengono i componenti del medesimo. 

 

3. ARTICOLO 3  

 COMPITI 

3.1 Al Comitato Nomine e Remunerazione sono attribuiti i seguenti compiti, di 
natura propositiva e consultiva: 
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(a) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella definizione della 
composizione ottimale dell’organo di amministrazione e dei suoi comitati e 
nelle attività di autovalutazione dell’organo di amministrazione e dei suoi 
comitati; 

(b)   assistere il Consiglio di Amministrazione nell’individuazione di candidati alla 
carica di amministratore nei casi di cooptazione; 

(c)   supportare l’organo amministrativo nella predisposizione, aggiornamento e 
attuazione dell’eventuale piano per la successione del chief executive officer 
e degli altri amministratori esecutivi; 

(d) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella definizione della politica per 
la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche; 

(e)   valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la 
concreta applicazione della politica per la remunerazione degli 
amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;  

(f)   presentare proposte o esprimere 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, 
monitorando l’applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso e 
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance; 

(g)   esprimere una valutazione su particolari e specifiche questioni in materia di 
trattamento economico per le quali il Consiglio d’Amministrazione abbia 
richiesto un suo esame. 

3.2 Il Comitato Nomine e Remunerazione ha facoltà di accesso alle informazioni 
ed alle funzioni e strutture aziendali, assicurando idonei collegamenti 
funzionali e operativi con queste per lo svolgimento dei propri compiti. Il 
Comitato Nomine e Remunerazione può avvalersi di consulenti esterni, a 
spese della Società, e comunque nei limiti del budget approvato dal Consiglio 
d’Amministrazione, previa verifica che tali consulenti non si trovino in 
situazioni che ne compromettano in concreto l’indipendenza di giudizio e, in 
particolare, non forniscano al dipartimento delle risorse umane, agli 
amministratori o ai dirigenti con responsabilità strategiche servizi di 
significatività tale da compromettere in concreto l’indipendenza di giudizio 
dei consulenti medesimi.  

3.3 Il Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione riferisce (i) al Consiglio 
di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, in merito all’attività 
svolta, e (ii) all’assemblea, con cadenza annuale, in occasione 
dell’approvazione del bilancio di esercizio circa le modalità di esercizio delle 
proprie funzioni.  
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4. ARTICOLO 4 
CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI 

4.1 Il Comitato Nomine e Remunerazione si riunisce su convocazione del suo 
Presidente, ogniqualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno, ma 
almeno semestralmente, o quando lo richiedano gli amministratori esecutivi 
o il Presidente del Collegio Sindacale o il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

4.2 L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del 
luogo della riunione e l’elenco delle materie da trattare, corredato dalle 
informazioni necessarie per la discussione, viene inviato dal Presidente o da 
parte del segretario, ove nominato, su indicazione del Presidente, almeno 
cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, il 
termine può essere più breve. 

4.3 Le riunioni del Comitato Nomine e Remunerazione sono presiedute dal 
Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente scelto 
dai presenti. 

4.4 Alle riunioni del Comitato Nomine e Remunerazione prende parte il 
Presidente del Collegio Sindacale (ovvero altro sindaco da lui designato) e 
possono comunque partecipare anche gli altri sindaci. Il Presidente del 
Comitato Nomine e Remunerazione ha la facoltà di invitare alle riunioni del 
Comitato Nomine e Remunerazione altri soggetti la cui presenza possa 
essere di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato Nomine 
e Remunerazione.  

4.5 Nessun amministratore può partecipare alle riunioni del Comitato Nomine e 
Remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio 
d’Amministrazione relative alla propria remunerazione. 

4.6 Le riunioni del Comitato Nomine e Remunerazione possono tenersi anche 
mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti 
possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo 
verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in 
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del 
caso, documentazione.  

4.7 Le riunioni del Comitato Nomine e Remunerazione sono verbalizzate. Il 
Presidente e il segretario sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono 
conservati a cura del segretario in ordine cronologico. 

4.8 Per la validità delle riunioni del Comitato Nomine e Remunerazione è 
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 

4.9 Le determinazioni del Comitato Nomine e Remunerazione sono prese a 
maggioranza assoluta dei componenti in carica. 
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5. ARTICOLO 5 
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

5.1 Il Comitato Nomine e Remunerazione verifica periodicamente, ma almeno 
annualmente, l’adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al 
Consiglio d’Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni. 

6. ARTICOLO 6 
DISPOSIZIONI FINALI 

6.1 Per quanto non espressamente statuito e per quanto attinente al 
funzionamento e alle funzioni del Comitato, si intendono richiamate, in 
quanto applicabili, le previsioni di cui al Codice di Corporate Governance nella 
versione di tempo in tempo vigente. 
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