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Patrizia Grieco nominata presidente del Comitato per la Corporate Governance 

 

Milano, 18 luglio 2017 – Patrizia Grieco, Presidente di Enel, è stata nominata Presidente del 

Comitato per la Corporate Governance, riunitosi oggi presso Borsa Italiana.  

Patrizia Grieco sostituisce Gabriele Galateri di Genola, Presidente di Assicurazioni Generali, che ha 

presieduto il Comitato dal 2011, negli ultimi due mandati. Nella carica di Vice Presidente è stato 

confermato Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni. 

Il Comitato, nato nel 1999 e rivisitato nel 2011, è promosso dalle Associazioni di impresa (ABI, 

ANIA, Assonime, Confindustria) e degli investitori professionali (Assogestioni), nonché da Borsa 

Italiana. Il Comitato ha quale scopo istituzionale la promozione del buon governo societario degli 

emittenti italiani, da realizzarsi sia mediante un costante allineamento del Codice di Autodisciplina 

delle società quotate alle best practice, sia attraverso ogni altra iniziativa che possa rafforzare la 

credibilità del Codice stesso. 

Il Comitato, che è composto da rappresentanti degli enti promotori e da esponenti di vertice delle 

società quotate e delle società di gestione del risparmio, è stato ieri integrato con l’ingresso di 

Giuseppe Vita, Presidente di Unicredit, Alessandro Falciai, Presidente di MPS e Alberto Minali, 

Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni.  

Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, coordinata da Marcello Bianchi (vice direttore 

generale di Assonime), di un comitato di esperti (di cui fanno parte l’Avv. Bruno Cova, il Prof. 

Piergaetano Marchetti e il Prof. Angelo Provasoli) e di un segretario, nella persona dell’Avv. 

Alessandro Chieffi. 

Nella seduta odierna il Comitato ha dato mandato alla segreteria tecnica e al comitato degli esperti 

di elaborare proposte volte a: 

- agevolare l’apertura al mercato dei capitali delle PMI, anche attraverso opportuni principi di 

corporate governance; 

- aumentare l’impegno delle società quotate verso la creazione di valore nel medio-lungo 

periodo, attraverso politiche di gestione del rischio e di remunerazione del management più 

sensibili alla sostenibilità sociale e ambientale delle loro attività; 

- rafforzare l’autonomia e l’efficacia del consiglio di amministrazione in taluni ambiti, tra cui 

quelli concernenti la definizione delle strategie, il monitoring della gestione e i rapporti con 

gli investitori. 

Il Comitato ha anche preso atto del Comunicato congiunto del gruppo informale dei cinque 

Presidenti dei Comitati di Corporate Governance di Germania, Francia, Italia, Olanda e Regno 

Unito, pubblicato ad esito della terza riunione annuale, svoltasi a Londra il 2 giugno scorso, nel 

quale è stata avanzata una richiesta corale ai legislatori nazionali ed europei di osservare in materia 

di corporate governance un adeguato bilanciamento tra autodisciplina e regolamentazione.  

La terza edizione della Italy Corporate Governance Conference, promossa dal Comitato per la 

Corporate Governance e organizzata da Assogestioni ed Assonime in cooperazione con l’OCSE e il 

supporto di Borsa Italiana, si terrà a Milano il 30 novembre e il 1° dicembre prossimi.  

* * * 



Comitato per la Corporate Governance  

Composizione del Comitato per la Corporate Governance: Carlo Acutis, Paolo Astaldi, Tommaso 

Corcos (Vice Presidente), Alessandro Falciai, Maria Bianca Farina, Gabriele Galateri di Genola, 

Fabio Galli, Luca Garavoglia, Andrea Ghidoni, Patrizia Grieco (Presidente), Gian Maria Gros-

Pietro, Raffaele Jerusalmi, Giordano Lombardo, Emma Marcegaglia, Alberto Minali, Stefano 

Micossi, Marcella Panucci, Giuseppe Recchi, Giovanni Sabatini, Maurizio Sella, Andrea Sironi, 

Massimo Tononi, Giuseppe Vita. 

 

 


