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Premessa 
 
 
METROPOLE Gestion ritiene che l’esercizio effettivo del diritto di voto rappresenta una parte 
essenziale del rapporto tra una società quotata e i suoi azionisti. 
 
La presente politica di voto definisce i principi applicati da METROPOLE Gestion riguardo 
all’esercizio dei diritti di voto e non intende fornire una risposta a tutte le situazioni possibili. 
Studiamo ogni delibera sottoposta al voto degli azionisti e decidiamo il nostro voto avendo come 
obiettivo la difesa dell’interesse esclusivo dei clienti, seguendo i principi e le raccomandazioni 
dell’AFG (l'Associazione francese della gestione finanziaria) o le migliori pratiche adottate e a livello 
locale. 
 

In quanto firmatari degli UN PRI (Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite), 
garantiamo la conformità della nostra politica di voto ai criteri ambientali, sociali e di governance 
definiti dal nostro Codice di trasparenza, disponibile sul sito internet della società.  
 
La nostra filosofia è sostenere il gruppo dirigente delle società in cui investiamo. 
 
Conformemente all’articolo 314-100 del regolamento generale dell’AMF, l’autorità di vigilanza 
francese sui mercati finanziari, METROPOLE Gestion mantiene aggiornata la propria politica di voto, 
che esprime le condizioni in cui METROPOLE Gestion intende esercitare i diritti di voto spettanti ai 
titoli detenuti dagli investimenti collettivi menzionati nell’articolo 311-1 A e da essa gestiti. 
 
Nel rispetto delle esigenze dei clienti, riferiamo in merito al modo in cui abbiamo esercitato i diritti di 
voto. Conformemente al Regolamento Generale dell’AMF, ogni anno viene redatta, entro quattro mesi 
dalla chiusura dell’esercizio precedente, una relazione che descrive i voti espressi durante tale 
esercizio. Questa relazione può essere consultata presso la sede legale della società e sul sito internet. 
 
La politica di voto viene ordinata secondo 5 temi descritti nel regolamento generale dell’AMF:  
 
Organizzazione dell’esercizio dei diritti di voto ..................................................................................... 2 

Casi in cui sono esercitati i diritti di voto .............................................................................................. 3 

Conflitti d’interesse ................................................................................................................................ 4 
Modalità di esercizio dei diritti di voto ................................................................................................... 5 

Principi della politica di voto.................................................................................................................. 6 
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Organizzazione dell’esercizio dei diritti di voto 
 
 

METROPOLE Gestion ha istituito un’organizzazione che coordina tutte le informazioni necessarie 
all’espressione dei diritti di voto spettanti ai titoli detenuti nei portafogli, di cui essa garantisce 
l’esercizio. 
 
A inizio febbraio 2005, METROPOLE Gestion ha sottoscritto il servizio di esercizio dei diritti di voto 
proposto da ISS. 
Questo servizio copre l’insieme del perimetro per il quale METROPOLE Gestion garantisce 
l’esercizio dei diritti di voto ed è applicabile indipendentemente dal depositario. 
Il perimetro di questo servizio comprende le società i cui titoli sono quotati nelle principali piazze 
borsistiche mondiali. 
Pertanto grazie a questo servizio METROPOLE Gestion beneficia di un tasso di copertura del 100%. 
 
L’organizzazione interna de METROPOLE Gestion affronta, nell’ambito dei comitati di gestione 
settimanali, le problematiche relative all’esercizio dei diritti di voto. 
 
Il servizio fornito da ISS garantisce a METROPOLE Gestion un supporto decisionale tramite lo studio 
delle bozze di delibera sottoposte agli azionisti.  
 
La politica di voto definita da METROPOLE Gestion è comunicata a ISS, che la applica 
sistematicamente a tutte le delibere sottoposte al voto durante le assemblee generali ordinarie e 
straordinarie, in Francia o all’estero e in base ai principi di seguito menzionati. 
 
Per ciascuna delibera e nel rispetto della politica di voto di METROPOLE Gestion definita in 
precedenza, la decisione di voto è proposta automaticamente all’interno della piattaforma ISS.  
 
Il comitato di gestione potrà decidere, caso per caso, di esprimere un voto diverso da quello indicato 
nella presente politica di voto se ciò sarà nell’interesse esclusivo dei clienti o dei portatori. In questo 
caso, ISS terrà conto della decisione di METROPOLE Gestion. 
 
In nessun caso ISS potrà sostituirsi a METROPOLE Gestion, che decide in merito ai propri voti 
nell’esclusivo interesse degli azionisti o dei portatori di quote dei portafogli, conformemente alla 
politica di voto della società. Le decisioni di voto si applicano in modo uniforme a tutte le posizioni 
detenute.  
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Casi in cui sono esercitati i diritti di voto  

 
 
Salvo eccezioni, METROPOLE Gestion esercita i diritti di voto di tutti i titoli detenuti negli OICR 
(OICVM/FIA) di cui garantisce la gestione e di cui possiede i diritti di voto, o per i quali tali diritti le 
sono stati delegati, a condizione che le disposizioni normative e le restrizioni tecniche imposte dai 
mercati e dai depositari consentano di ottimizzare l’esercizio del voto nell’interesse esclusivo dei 
portatori di quote. 
 
 
Eventuali restrizioni all’utilizzo dei diritti di voto 
 
Ci riserviamo il diritto di non votare in casi specifici in cui l’esercizio del voto penalizzerebbe i 
portatori di quote, ad esempio qualora il voto comporti costi amministrativi proibitivi o qualora 
l’esercizio del voto comporti il blocco dei titoli, limitando così la liquidità e le decisioni di gestione.  
 
In caso di blocco dei titoli, METROPOLE Gestion eserciterà i propri diritti di voto unicamente entro il 
limite di 100 azioni per fondo e per titolo.  
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Conflitti d’interesse  

 
METROPOLE Gestion garantisce di porre gli interessi dei clienti sopra di ogni altra considerazione. 
In questo contesto, METROPOLE Gestion ha istituito un’organizzazione e procedure di controllo 
operativo dei collaboratori che le consentono di individuare e gestire al meglio le eventuali situazioni 
di conflitto di interesse.  
 
In caso di conflitto di interesse di qualunque natura, METROPOLE Gestion potrà prendere tutte le 
decisioni che riterrà opportune nell’interesse del portatore.  
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Modalità di esercizio dei diritti di voto  

 
METROPOLE Gestion esercita i suoi diritti di voto per corrispondenza tramite il servizio proposto da 
ISS. 
 
Non votiamo per procura né conferiamo delega al Presidente. A seconda dei casi METROPOLE 
Gestion si riserva la possibilità di partecipare fisicamente all’Assemblea Generale e di esprimere 
direttamente il proprio voto. 
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Principi della politica di voto 
 

1 Tutela degli azionisti e assemblee  

 
1.1 Comunicazioni agli azionisti 
 
Le comunicazioni finanziarie ed extrafinanziarie della società quotata devono permettere agli azionisti 
di esercitare il diritto di voto in modo consapevole. 
In particolare, in assenza di norme chiare riguardanti la pubblicazione di elementi extrafinanziari, ci si 
dovrà accertare che la società abbia stabilito una tabella di corrispondenze tra i documenti pubblicati e 
i principi del GRI (Global Reporting Initiative). Gli elementi extrafinanziari pubblicati devono 
riguardare, nel limite del possibile, lo stesso perimetro dei conti consolidati. 
Riteniamo controproducente la pubblicazione di informazioni trimestrali, in quanto tende a focalizzare 
l’attenzione degli investitori su elementi a breve termine e frammentari, comportando 
contemporaneamente costi elevati per le aziende. Sosteniamo l’utilità di pubblicazioni semestrali più 
esaustive e comprendenti elementi di strategia a medio e lungo termine. 
 
Sul sito internet della società deve essere sempre presente una versione aggiornata dello statuto. 
 
I bilanci delle società devono essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società esterna 
indipendente nonché all’approvazione degli azionisti durante l’Assemblea Generale ordinaria. 
 
Con riferimento ai documenti e alle informazioni riguardanti l’Assemblea Generale, essi devono 
essere messi a disposizione entro i termini previsti dalle diverse legislazioni prima della convocazione 
dell'assemblea (28 giorni), al fine di facilitare l’esercizio del voto.  
 
Ogni argomento particolare sottoposto all’attenzione degli azionisti durante l’Assemblea Generale 
deve essere oggetto di una delibera vera e propria, al fine di facilitare l’esercizio dei diritti degli 
azionisti. Nello specifico, ci opponiamo all'aggregazione della nomina o del rinnovo di diversi membri 
del Consiglio in un’unica delibera. 
 
Le informazioni riguardanti i progetti di delibera devono essere esposte in modo chiaro.  
 
In particolare, qualora la candidatura di un amministratore o di un membro del Consiglio di Vigilanza 
sia oggetto di voto, richiediamo che siano fornite determinate precisazioni:  

- Le motivazioni della candidatura e le competenze del candidato. 
- Un CV dettagliato che permetta di individuare eventuali conflitti di interesse. 
- I criteri presi in considerazione dalla società per stabilire se il candidato sia libero o non libero 

da interessi. 
- Qualora si tratti di amministratori che rappresentano gli azionisti dipendenti, auspichiamo che 

le modalità della loro nomina siano trasparenti. 
- Per quanto riguarda gli accordi con parti correlate, auspichiamo che la relazione annuale di 

bilancio della società riporti integralmente la relazione specifica dei revisori dei conti. 
 
Allo stesso modo, le autorizzazioni riguardanti operazioni finanziarie sottoposte al voto devono 
evidenziare con chiarezza gli intenti e le conseguenze delle delibere proposte. 
 
 

1.2 Convocazione dell’Assemblea Generale annuale 

 
Dalle società quotate in cui investiamo ci aspettiamo che indicano le Assemblee Generali annuali entro 
un termine ragionevole dopo la fine dell’esercizio finanziario. Le società devono favorire la 
partecipazione degli azionisti alle assemblee, in un luogo fisico o tramite il loro sito internet. 
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Durante l’Assemblea Generale dovranno essere precisati in particolare alcuni punti importanti:  

- L’orientamento strategico della società a medio e lungo termine. 
- La politica di indebitamento e distribuzione nel triennio successivo. 
- La politica ambientale e sociale dell’azienda. 
- La politica di individuazione e gestione dei rischi. 

 
 

1.3 Tutela degli azionisti di minoranza 
 
1.3.1 Principi generali 

 
Le società quotate hanno l’obbligo di proteggere e favorire gli interessi degli azionisti. 
 
Anche se i dirigenti sono responsabili dello sviluppo e dell’attuazione di strategie ratificate dal 
Consiglio di Amministrazione, gli azionisti devono essere consultati sulle questioni importanti 
riguardanti la società e non sono tenuti a votare a favore di proposte che potrebbero pregiudicarli o 
diluirne le partecipazioni. 
 
Siamo favorevoli, qualora la legge lo consenta, al sistema della “record date”, che consente di 
individuare chi possiede la qualifica di azionista e ha il potere di votare, anziché al sistema di blocco 
dei titoli. Qualora non esista una “record date” perché non prevista dalla legge, consigliamo un 
meccanismo di blocco revocabile che limiti la durata dell'immobilizzo dei titoli. 
 
1.3.2 Parità di trattamento degli azionisti 

 
Ci opponiamo all’esistenza di dispositivi che restringano, limitino o indeboliscano i diritti degli 
azionisti, o rivolti a proteggere i dirigenti in carica. 
 
Diritti di voto 

- Siamo favorevoli al principio "un’azione = un voto" che difende l'equità tra gli azionisti. 
Voteremo pertanto in linea di principio contro l’istituzione di classi di azioni diverse, che 
conferiscono diritti di voto o di dividendo diversi, come le azioni con dividendo maggiorato, 
le azioni privilegiate o le azioni con diritto di voto doppio.  
Non siamo favorevoli al versamento di dividendi in azioni che diluiscano le partecipazioni 
degli azionisti già esistenti. Esprimeremo voto contrario nel caso in cui la società non 
proponga alternative in cash. 

- Voteremo contro l'istituzione di criteri di voto a maggioranza qualificata, aventi lo scopo di 
bloccare qualsiasi cambiamento conferendo un diritto di veto a una forte minoranza o a un 
gruppo di azionisti di minoranza. 
 

Dispositivi anti OPA 

- Siamo dell’avviso che i dispositivi anti OPA, che portano alla diminuzione dei diritti degli 
azionisti di minoranza, non siano nell’interesse di questi ultimi. Di conseguenza voteremo 
contro: 
o l’adozione di uno statuto di società in accomandita, 
o la limitazione del numero di diritti di voto per azionista, 
o l’autorizzazione anticipata all'emissione di warrant che portino alla diluizione delle 

partecipazioni degli azionisti (“poison pills”), 
o l’autorizzazione anticipata di aumenti di capitale illimitati o di rimborsi di azioni, 
o l’autorizzazione anticipata di aumenti di capitale che non prevedano esplicitamente 

l’esclusione del loro utilizzo durante un’offerta pubblica, 
o l’autorizzazione anticipata di rimborsi di capitale che non prevedano esplicitamente 

l’esclusione del rimborso di azioni durante un’offerta pubblica, 
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o qualsiasi delibera volta a limitare il diritto degli azionisti di approvare fusioni o 
acquisizioni, 

o qualsiasi delibera volta a limitare il diritto degli azionisti di convocare una riunione 
straordinaria, 

o qualsiasi delibera volta a limitare il diritto degli azionisti di revocare membri del Consiglio 
di amministrazione. 

- Siamo invece favorevoli a quanto segue: 
o la partecipazione azionaria dei dipendenti, a condizione che l’elezione dei relativi 

rappresentanti nel Consiglio avvenga in modo trasparente, 
o i dispositivi di allerta, che rendono obbligatorie le dichiarazioni di superamento di una 

soglia non inferiore al 3% del capitale, in quanto riteniamo che sotto tale limite questo 
strumento sia inutile e diventi troppo vincolante per il gestore, 

o la ricerca di altre offerte, 
o la convocazione di un’assemblea generale straordinaria durante il periodo di OPA, affinché 

gli azionisti possano esprimere la loro decisione, caso per caso, in merito alle delibere che 
autorizzano il rimborso di azioni o la concessione di warrant. 

 
Aumenti di capitale 

- Esaminiamo, caso per caso, delibere che autorizzino gli aumenti di capitale, che devono essere 
in rapporto con la strategia aziendale e che devono prevedere diritti di opzione per gli azionisti 
esistenti, al fine di evitare la diluizione delle loro partecipazioni. In questo caso, tali aumenti 
potranno rappresentare complessivamente fino al 50% del capitale sociale. Oltre tale limite, la 
necessità di ricorrere all’aumento di capitale dovrà essere giustificata da circostanze 
particolari, di cui dovrà essere fornita una spiegazione formale. 

- In caso di aumenti di capitale senza diritto di opzione e senza un periodo obbligatorio di 
esercizio della priorità, auspichiamo un limite complessivamente non superiore al 10% del 
capitale. 

- In caso di aumenti di capitale senza diritto di opzione ma con un periodo obbligatorio di 
esercizio della priorità di almeno 5 giorni, auspichiamo un limite complessivamente non 
superiore al 20% del capitale. 

- Non siamo favorevoli agli aumenti di capitale tramite collocamento privato, tranne per casi 
particolari formalmente motivati. 

 
Rimborso di azioni 

- Valuteremo caso per caso se il rimborso di azioni è assimilato a una distribuzione agli azionisti 
con un interesse a breve termine, che in futuro potrebbe limitare la strategia a lungo termine 
dell’azienda. Se questo è il caso voteremo contro. 

 
Cessioni di attivi 

- Le cessioni di attivi di portata rilevante e/o strategica devono essere sottoposte al preventivo 
voto degli azionisti. 

 

2 Il consiglio  

 
2.1 La direzione  
 
La direzione di una Société Anonyme (società per azioni o SA) quotata, composta o dal Consiglio di 
amministrazione (sistema monista) o dal Consiglio di vigilanza e Comitato esecutivo (sistema 
dualistico), deve agire per conto e nell’interesse di tutti gli azionisti. La sua azione deve essere basata 
sulla trasparenza, la responsabilità, l’efficacia e la disponibilità. 
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2.1.1 Separazione dei poteri 

 
Nel caso di una Société Anonyme quotata con Consiglio di amministrazione, siamo favorevoli al 
principio della separazione dei poteri sotto forma di una separazione delle funzioni di Presidente del 
consiglio e di Direttore generale, o in alternativa all’adozione di una struttura con Consiglio di 
vigilanza e Comitato esecutivo. 
Nel caso in cui la società non abbia optato per la separazione dei poteri, dovrà motivare tale scelta. 
Nel caso in cui la società quotata sia diretta da un Amministratore delegato, consigliamo che venga 
nominato un lead independent director libero da interessi. I suoi compiti dovranno essere: 

- monitorare e gestire le situazioni di conflitto di interesse riguardanti i dirigenti con incarichi 
esecutivi e altri membri del consiglio, 

- stabilire con il presidente l’ordine del giorno dei consigli, 
- convocare a titolo eccezionale il consiglio in caso di bisogno, 
- vigilare sul rispetto della governance, 
- riferire in merito al proprio operato durante l’assemblea generale. 

 
Auspichiamo che la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione o di vigilanza 
non superi i 4 anni. 
 
2.1.2 Indipendenza degli amministratori 

 
Gli amministratori “indipendenti” o i membri del consiglio di vigilanza “liberi da interessi” rivestono 
un ruolo specifico nel consiglio e nella supervisione della direzione nonché per la tutela degli interessi 
degli azionisti. 
 
Per essere qualificato come “libero da interessi”, l’amministratore o il membro del Consiglio di 
vigilanza non deve trovarsi in situazione di potenziale conflitto di interesse. 
 
Non deve pertanto, nello specifico: 

- essere dipendente o dirigente con incarichi esecutivi della società o di una società dello stesso 
gruppo, né esserlo stato negli ultimi cinque anni; 

- essere dipendente o dirigente con incarichi esecutivi di un azionista di riferimento della società 
o di una società dello stesso gruppo; 

- essere dipendente o dirigente con incarichi esecutivi di un partner importante e abituale (a 
livello commerciale, bancario o finanziario) della società o delle società dello stesso gruppo; 

- essere stato revisore contabile dell’azienda nel corso dei precedenti cinque anni; 
- essere membro del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di vigilanza dell’azienda da 

più di dodici anni. 
 
Benché i codici nazionali differiscano sul numero ottimale di membri di un Consiglio e dei suoi 
comitati che devono essere liberi da interessi, ci aspettiamo che le società quotate in cui investiamo 
applichino o addirittura superino le migliori pratiche a livello locale. I membri liberi da interessi 
dovrebbero essere identificati come tali nella relazione annuale, così come i criteri ai quali le società 
fanno riferimento per designarli come indipendenti. 
 
2.1.3 Disponibilità e competenze degli amministratori 

 
È importante che gli amministratori possano dedicare tempo sufficiente allo svolgimento delle loro 
funzioni e partecipino attivamente ai Consigli di amministrazione. Per permettere agli azionisti di 
valutare le competenze, gli impegni e i possibili conflitti di interesse degli amministratori, nella 
relazione annuale devono figurare i curriculum vitæ e l’elenco dei mandati di ciascuno di loro, nonché 
il numero di riunioni del Consiglio e dei comitati a cui abbiano partecipato nel corso dell’anno. 
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Riteniamo che i dirigenti con incarichi esecutivi non debbano esercitare più di altri 2 mandati 
all’esterno del loro gruppo, e che gli amministratori che non svolgono funzioni esecutive non debbano 
rimanere in carica per più di 5 mandati. 

 
Tutti gli amministratori devono essere eletti dagli azionisti seguendo le migliori pratiche a livello 
locale. Siamo dell’avviso che il mandato degli amministratori debba essere limitato a 4 anni 
rinnovabili.  
 
2.1.4 Diversità del consiglio 

 
All’interno del consiglio di amministrazione cercheremo di privilegiare la diversità dei profili 
(formazione, nazionalità, equilibrio tra uomini e donne ecc.). La diversità di provenienza sarà tanto più 
determinante se la società esercita le proprie attività in  un contesto internazionale. 
 
2.1.5 Presenza di sindaci di società per azioni 

 
La presenza di sindaci di società per azioni nel consiglio deve restare eccezionale ed essere motivata 
con precisione nei confronti degli azionisti prima dello svolgimento dell’assemblea generale. 
 
2.1.6 Partecipazione dei dirigenti al capitale 

 
Siamo dell'avviso che gli amministratori debbano possedere azioni delle loro società. Siamo contrari ai 
prestiti di azioni agli amministratori per consentire loro di dichiararsi azionisti. Il numero di azioni 
della società possedute dagli amministratori deve essere pubblicato nella relazione annuale. Invitiamo 
pertanto le società a dichiarare tutte le operazioni degli amministratori sui titoli di loro proprietà. 
 
2.1.7 Remunerazioni 

 
Livello di remunerazione 

 
I livelli di remunerazione devono essere sufficienti per attirare e fidelizzare i dirigenti di qualità, senza 
essere eccessivi rispetto agli standard praticati nell’azienda, nel settore di attività e nel paese di 
residenza del dirigente. Bisognerà evitare il ricorso esclusivo al confronto delle remunerazioni tra 
emittenti per evitare di provocarne l’aumento. 
 
Siamo favorevoli all’istituzione di piani di remunerazione ragionevolmente legati al valore dei titoli, 
per far coincidere gli interessi dei dirigenti con quelli degli azionisti. Tali piani devono inoltre essere 
coerenti con la remunerazione media per dipendente, il dividendo e i risultati. 
 
Trasparenza delle remunerazioni 

 
I dati sulla remunerazione e la proprietà di azioni di ciascun amministratore e dirigente devono essere 
pubblicati nella relazione annuale della società quotata precisando gli importi, i parametri e le modalità 
di calcolo, i criteri adottati per le remunerazioni individuali (dirette o indirette, immediate o differite) 
dalla società e dalle sue filiali in Francia e all’estero (comprese le azioni gratuite, le stock option, il 
regime pensionistico speciale o meno, il trattamento di fine rapporto e i benefici particolari). I criteri 
adottati devono in parte essere legati ad elementi extra finanziari. 
 
La sintesi di tutte le remunerazioni dei dirigenti nell’esercizio in corso e il loro confronto con quelle 
dei due esercizi precedenti devono figurare in una sezione specifica della relazione annuale. 
 
La remunerazione percepita in un triennio dal Presidente non esecutivo del consiglio deve essere 
comunicata agli azionisti. 
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Inoltre deve essere comunicato a questi ultimi un riepilogo triennale del complesso delle 
remunerazioni dei dirigenti con incarichi esecutivi. 
 
Riteniamo che il sistema di remunerazione dei dirigenti debba essere oggetto di delibera nel corso 
dell’assemblea generale degli azionisti. 
 
2.1.8 Punti specifici delle remunerazioni dei dirigenti: 

 
Stock option e azioni gratuite 

 
Il rischio di diluizione rappresenta una preoccupazione importante per qualsiasi azionista. Pertanto le 
delibere che prevedono l’assegnazione di azioni gratuite devono comprendere e precisare, in modo 
dettagliato, le condizioni da rispettare in queste circostanze. 
 
La relazione annuale deve inoltre fornire dati precisi su tutte le condizioni che hanno condotto 
all’assegnazione di azioni gratuite e/o di stock option nel corso degli ultimi tre anni. Le condizioni 
devono essere legate a performance a lungo termine ed essere esposte in modo chiaro, per permettere 
agli azionisti di valutarne il potenziale diluitivo. 
 
Ci opponiamo ai piani che permetterebbero il ricalcolo del prezzo di esercizio di stock option che 
abbiano assunto un valore intrinseco negativo a causa del ribasso delle quotazioni del titolo. 
Riteniamo opportuno prevedere l’annullamento delle opzioni in caso di dimissioni dall'azienda.  
 
Qualsiasi remunerazione basata sul valore dell’azione deve essere approvata dagli azionisti prima della 
distribuzione. 
 
L’assegnazione delle opzioni o delle azioni gratuite deve avvenire annualmente. 
 
Le delibere riguardanti l’assegnazione di opzioni o azioni gratuite ai dirigenti con incarichi esecutivi 
devono essere separate da quelle riguardanti i dipendenti (per questi ultimi dovrà essere indicato il 
numero minimo di beneficiari). 
 
Trattamento di fine rapporto 

 
L’eventuale trattamento di fine rapporto dei dirigenti con incarichi esecutivi deve essere proporzionale 
alla durata in carica, alla remunerazione e alla valutazione intrinseca della società durante il mandato 
dell’interessato e deve essere condizionato a criteri di misurazione della performance.  
 
Riteniamo che il trattamento di fine rapporto, indennità convenzionali escluse, non debba superare un 
importo corrispondente a due volte il totale della remunerazione annua fissa e variabile (ad esclusione 
di stock option e altri tipi di remunerazioni). 
 
L’attribuzione di remunerazioni, indennità o benefici eventualmente spettanti a un dirigente con 
incarichi esecutivi in seguito alla cessazione dell'incarico o al passaggio ad altra mansione dovrà 
essere oggetto di una delibera separata ed essere pubblicata nella tabella riepilogativa delle 
remunerazioni contenuta nella relazione annuale. 
 
È auspicabile che le dimissioni di un dirigente con incarichi esecutivi non comportino il versamento 
del trattamento di fine rapporto. 
 
Pensioni supplementari 

 
La concessione di pensioni supplementari dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

- almeno 2 anni di anzianità in azienda, 
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- presenza in azienda al momento del pensionamento, 
- una rigorosa progressività, limitando al 3% la percentuale annua massima di aumento dei 

diritti potenziali della remunerazione del beneficiario, 
- un limite massimo totale del 45%, comprendente le remunerazioni fisse e variabili spettanti 

nel periodo di riferimento, 
- la fissazione di un periodo di riferimento pluriennale. 

 
Gettoni di presenza 
 
Auspichiamo che i membri del Consiglio siano remunerati per il lavoro effettuato. L’importo dei 
gettoni di presenza deve essere coerente con gli standard e le pratiche del paese e del settore di attività 
della società ed essere proporzionato alla capacità dell’azienda. 
La ripartizione dei gettoni di presenza deve tenere conto dell’assiduità del consigliere e 
dell’importanza del lavoro svolto, in particolare nei comitati specializzati. 
 
 
2.2 I comitati specializzati  
 
Consigliamo di costituire tre comitati aventi il compito di preparare i lavori del Consiglio: i comitati di 
audit, di selezione e per le remunerazioni. 
 
2.2.1 Comitato per le remunerazioni 

 
Questo comitato deve controllare le remunerazioni dei dirigenti. Il suo ruolo è fondamentale. Affinché 
i membri non si trovino in situazione di conflitto di interessi, questo comitato non deve essere 
composto da dirigenti dell’azienda o del gruppo di appartenenza. Il presidente e la maggioranza dei 
suoi membri devono essere liberi da interessi. 
 
2.2.2 Comitato di audit 

 
Il comitato di audit svolge le funzioni di:  

- controllo dei dati contabili e finanziari 
- analisi dei rischi e supervisione del controllo interno 
- monitoraggio della revisione contabile, controllo dei lavori di revisione esterna, selezione dei 

revisori dei conti e verifica della loro indipendenza. 
I suoi membri non devono far parte né della direzione generale, né essere dipendenti dell’azienda. 
La maggioranza dei suoi membri deve essere libera da interessi, fatti salvi gli standard nazionali più 
rigorosi eventualmente vigenti. 
 
2.2.3 Comitato di selezione 

 
Questo comitato ha il compito di formulare proposte in vista della ricerca e della nomina dei 
membri del consiglio e dei dirigenti con incarichi esecutivi. Esso dovrà pianificare gli 
avvicendamenti e garantire l’integrazione dei nuovi amministratori (formazione, visite agli 
impianti, incontri con i quadri ecc.).  
Il comitato, composto da almeno 3 membri, dovrà istituire una procedura di selezione ed elaborare 
una relazione contenente informazioni sulle scelte operate, che sarà comunicata all’assemblea 
generale. La maggioranza dei suoi membri dovrà essere libera da interessi. 
 

Remunerazione della società di revisione 

 
Tutti gli onorari versati alla società di revisione per qualsiasi tipo di servizio reso devono essere 
pubblicati nella relazione annuale. 
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Per preservare la sua indipendenza, gli onorari pagati alle società di revisione per altri servizi non 
devono essere più alti di quelli relativi alla revisione stessa. 

 

3 Sintesi dei principali casi di voto negativo su delibere proposte alle assemblee 

 
Prima di tutto, METROPOLE Gestion considera una società come controllata se un azionista o un 
gruppo di azionisti che agiscono congiuntamente detengono oltre il 50% dei diritti di voto. 
Ai fini del calcolo delle soglie, si conviene che non rientrino nel calcolo i rappresentanti dei dipendenti 
nel consiglio d'amministrazione e i dipendenti azionisti. 

 
3.1 Nomina degli amministratori 

- Nomina della persona giuridica senza designazione del rappresentante persona fisica. 
- Insufficienza di elementi che consentano di valutare il grado di dipendenza e le competenze 

della persona proposta. 
- Rinnovo in forma collettiva del mandato degli amministratori. 
- Relazione annuale comunicata troppo tardivamente per consentire un’analisi dettagliata e 

adeguata delle nomine. 
- In caso di partecipazioni incrociate o di amministratori esecutivi reciproci, tranne qualora 

esista un’alleanza strategica dichiarata. 
 

3.2 Composizione del consiglio 
- In una SA, se la separazione dei poteri non viene rispettata o non è motivata esplicitamente 

ovvero non è accompagnata dalla nomina di un lead independent director. 
- Se gli amministratori indipendenti sono meno del 50% e la società non è controllata; o se gli 

amministratori indipendenti sono meno di 1/3 e la società è controllata. Nei paesi in cui la 
legislazione prevede che nel consiglio di vigilanza o di amministrazione debbano essere 
inclusi dei rappresentanti dei dipendenti, questi ultimi sono esclusi dal calcolo di verifica 
dell’indipendenza del consiglio.  

- Se un dirigente con incarichi esecutivi cumula più di 2 mandati all’esterno del gruppo. 
- Se un amministratore senza incarichi esecutivi cumula più di 5 mandati. 
- Se la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione o di vigilanza supera i 4 

anni rinnovabili. 
- Se il numero di donne non raggiunge quello previsto dalle normative nazionali. 
- Nel caso di una società multinazionale, se non vi è diversità di provenienza geografica. 
 

3.3 Comitati specializzati 
-  Comitato per le remunerazioni 

o In caso di elezione di membri non indipendenti, se nel comitato per le remunerazioni il 
numero di membri indipendenti è inferiore al 50%. 

o In caso di elezione di un membro dirigente dell’azienda o del gruppo di appartenenza. 
o In caso di elezione di un presidente non indipendente. 

-  Comitato di audit 
o In caso di elezione di membri non indipendenti, se nel comitato di audit il numero di 

membri indipendenti è inferiore al 50%, fatti salvi gli standard locali più severi 
eventualmente vigenti. 

o In caso di elezione di un membro della direzione generale o di un dipendente dell’azienda o 
del medesimo gruppo. 

- Comitato di selezione 
o In caso di elezione di membri non indipendenti, se nel comitato di selezione il numero di 

membri indipendenti è inferiore al 50%. 
 

3.4 Nomina dei sindaci di società per azioni 
METROPOLE Gestion voterà contro la nomina di un sindaco di società per azioni, salvo qualora 
sussistano le seguenti condizioni: 
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- si tratta di una circostanza straordinaria e temporanea; 
- il sindaco di società per azioni apporta competenze aggiuntive necessarie al consiglio; 
- la nomina del sindaco di società per azioni è compatibile con i principi della presente politica 

di voto. 
 

3.5 Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti 
- In caso di mancata trasparenza sui criteri di remunerazione. 
- Nel caso in cui la remunerazione dei membri esecutivi e del Consiglio di amministrazione non 

sia legata in parte ad obiettivi con un orizzonte temporale di almeno 3 anni. 
- In caso di trattamento di fine rapporto superiore al doppio della remunerazione totale annua 

fissa e variabile. 
- In caso di pensioni supplementari che non rispettino i 5 criteri citati nella politica di voto. 
- Delibere aventi lo scopo di adottare un piano di stock option che consenta il ricalcolo del 

prezzo di esercizio in caso di ribasso delle quotazioni. 
 
3.6 Indipendenza dei revisori dei conti 

- Per tutte le delibere che limitano l’indipendenza dei revisori dei conti. 
- Se il mandato supera 12 anni. 
 

3.7 Piano di rimborso di azioni 
- Se il piano supera il 10% del capitale. 
- Se il piano è esplicitamente destinato a sostenere le quotazioni. 
 

3.8 Aumenti di capitale 
- Se sono previsti diritti di opzione e il totale degli aumenti di capitale supera in valore il 50% 

del capitale sociale. Oltre tale limite, la necessità di ricorrere all’aumento di capitale dovrà 
essere giustificata da circostanze particolari.  

- Se non sono previsti diritti di opzione né un periodo obbligatorio di esercizio della priorità, e il 
totale degli aumenti di capitale supera in valore il 10% del capitale sociale. 

- Se non sono previsti diritti di opzione ma vi è un periodo obbligatorio di esercizio della 
priorità di almeno 5 giorni, e il totale degli aumenti di capitale supera in valore il 20% del 
capitale sociale. 

- Se si tratta di aumenti di capitale tramite collocamento privato, salvo circostanze particolari. 
 

3.9 Dividendi in azioni 
- Se non esiste alternativa in cash. 
 

3.10 Opzioni di acquisto o di sottoscrizione 
- Mancata pubblicazione dei dati nella relazione annuale. 
- Assenza di sconto. 
 

3.11 Dispositivo anti OPA/OPSC 
- Qualsiasi delibera che conceda, di fatto o per norma di legge, un diritto di voto a una 

minoranza o a un gruppo di azionisti di minoranza. 
- Qualsiasi misura che diluirebbe i diritti di voto di un azionista esistente. 
- Limitazione dei diritti di opzione degli azionisti esistenti. 
- Azioni con doppio diritto di voto. 
- Restrizione del diritto di voto. 
- Autorizzazione di aumentare il capitale al di fuori dell’attività corrente. 
 

3.12 Accordi con parti correlate 

- Se il documento di riferimento non è disponibile 28 giorni prima dell’assemblea. 
- Se tali accordi non sono oggetto di delibere separate quando possibile. 
- Se tali accordi non sono conclusi nell’interesse di tutti gli azionisti e pertanto non sono 

giustificati a livello strategico. 
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- Se tali accordi non rispettano i principi di METROPOLE Gestion, in particolare per quanto 
riguarda la remunerazione diretta e indiretta degli amministratori. 

 
In qualsiasi altra situazione, il voto sarà favorevole, salvo parere contrario deciso caso per caso dal 
Comitato di Gestione di METROPOLE Gestion. 
 
 
 
 

 


