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Milano, 12 novembre 2012 

 
 

PRESENTAZIONE ALLA STAMPA DEL LIBRO 

 
“LA BUONA GOVERNANCE: PICCOLO MANUALE  

PER AMMINISTRATORI DI ENTI E SOCIETA’  
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA” 

 
ArcipelagoMilano e Nedcommunity  

pubblicano il vademecum  
del buon consigliere di amministrazione 

Rivolto ai componenti dei cda delle società municipalizzate o a partecipazione pubblica il manuale 
è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Milano 

 
 

Un vademecum del perfetto consigliere. Il volume dal titolo "La Buona Governance: 

Piccolo Manuale per Amministratori di Enti e di Società a Partecipazione 

Pubblica" è frutto dell'iniziativa di ArcipelagoMilano, settimanale milanese online di 

politica e cultura che ne ha proposto la realizzazione al primo cittadino al momento 

dell'insediamento della nuova Giunta e delle nuove nomine comunali negli enti, e di 

Nedcommunity, l’associazione che rappresenta i componenti non esecutivi dei consigli di 

amministrazione. Alla presentazione, che si è tenuto martedì 12 novembre, alle ore 12, 

nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino, cui hanno preso parte il Sindaco di Milano 

Giuliano Pisapia, il presidente di Nedcommunity Paola Schwizer e Luca Beltrami Gadola, 

direttore di ArcipelagoMilano. 

 

Il testo, redatto da un gruppo di lavoro Nedcommunity formato da Franco Morganti, 

Marco Rescigno e Andrea Scafidi, si rivolge a chi siede nel consiglio amministrazione, 

di sorveglianza o di gestione di società a prevalente partecipazione pubblica. Il potenziale 

bacino di utenza è, quindi, di un migliaio di soggetti presenti nei cda di enti riconducibili a 

comuni, province, regioni e, ovviamente, di società partecipate dallo Stato. Il manuale è 

un valido supporto al lavoro di queste figure che, a differenza di quanto avviene per i 

colleghi dei board delle aziende quotate, non dispongono di strumenti legislativi, 

regolamentari e di autodisciplina per essere informati e in alcuni casi formati.   

 



                      

Per ulteriori informazioni alla stampa contattare: 

Lob media relations, 02/92870280 

Alessandro Gelmi 331/6685228 
Roberto Valguarnera 338/1824485 

ArcipelagoMilano  02/36521240 (335/214774) 

“Questo volume – ha dichiarato Paola Schwizer, presidente di Nedcommunity – è un segno 

di attenzione nei confronti di chi si appresta a rivestire un ruolo delicato e di grande 

responsabilità in aziende strategiche per il buon funzionamento della vita civile ed 

economica. Per questo abbiamo voluto mettere a disposizione l’esperienza maturata sul 

campo dai nostri associati, da sempre impegnati sul fronte del miglioramento della 

corporate governance”.  

 

“Il manuale - ha dichiarato Luca Beltrami Gadola, direttore del settimanale 

ArcipelagoMilano - nasce dall’esigenza di fornire un ausilio pratico di conoscenze agli 

amministratori che operano negli enti a partecipazione pubblica, in particolare a quelli che 

un Comune designa nei consigli di amministrazione delle sue aziende, scelti molto spesso 

per ‘competenza’ rispetto alla missione dell’ente e che si trovano nella necessità di 

acquisire una maggiore conoscenza di quanto la legge pone a loro carico in materia di 

diritti, doveri e responsabilità. Il settimanale ArcipelagoMilano, nel quadro della sua politica 

di sostegno all’attività della pubblica amministrazione, ha ideato il progetto e sostenuto il 

costo editoriale, coinvolgendo oltre a Nedcommunity anche Italo Lupi, affermato grafico 

milanese che ha offerto generosamente la sua collaborazione. È con grande piacere 

dunque che faremo omaggio del volume ai nominati dal Consiglio Comunale di Milano”. 

 

Il gruppo di lavoro Nedcommunity, impegnato nella stesura del manuale, ha puntato a 

coniugare semplicità e completezza. Il risultato è un testo snello di circa cento pagine, 

suddiviso in diciotto capitoli che trattano argomenti che vanno dall’accettazione della 

candidatura e della carica al ruolo del consiglio e degli amministratori, passando attraverso 

lo svolgimento delle riunioni, al ruolo del presidente, al divieto di concorrenza, alla 

gestione dei rischi, per concludere con i criteri di responsabilità sociale, la remunerazione e 

la cessazione dalla carica e le dimissioni.  

 

Molta cura è stata prestata anche all’impaginazione, che con l’indispensabile apporto dello 

Studio Lupi, ha facilitato la netta cesura fra i “principi normativi” che devono guidare un 

amministratore, evidenziati in semplici box, e le “buone pratiche” che vengono descritte in 

stile asciutto e diretto. 

 

”Non è stato facile orientarsi fra codici e regolamenti – ha dichiarato Franco Morganti, fra 

gli autori e componente del Collegio dei Saggi di Nedcommunity - in modo da rendere 

semplice la lettura. Come diceva Churchill, ci vuole più tempo per essere brevi. Crediamo 

che il ‘Piccolo Manuale’ ci sia riuscito. Speriamo che molti enti pubblici lo adottino, a 

partire dal Comune di Milano a cui, in prima istanza, Arcipelago Milano aveva pensato”.  
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NEDCOMMUNITY 

L’associazione valorizza e sviluppa la figura dei consiglieri non esecutivi e indipendenti di 

organi societari di amministrazione e controllo. Tali figure sono soggetti con specifici 

requisiti che operano nell’esclusivo interesse dell’impresa e favoriscono un presidio efficace 

della gestione aziendale. Nedcommunity promuove da quasi un decennio, il dibattito 

attorno al tema della corporate governance, ossia dell’insieme di regole e principi che 

disciplina il governo e la gestione delle società. 

 

 

ARCIPELAGO MILANO 

(www.arcipelagomilano.org) 

Magazine settimanale milanese online di politica e cultura. Nato cinque anni orsono, 

consolidata piattaforma di dibattito politico e spazio di approfondimento della vita cittadina 

nel suo complesso, con l’obbiettivo di stimolare e invitare amministratori pubblici e cittadini 

a essere consapevoli delle idee circolanti a Milano, su Milano e per Milano, per connettere 

le intelligenze della città. 

 

 

 


