
Oggetto: Indirizzi e criteri per selezione dirigenti società partecipate MEF: la risposta del Governo 

in Aula Camera 

Il ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri ha risposto ieri in Aula della 
Camera all’interrogazione a risposta immediata n. 3-01317 di Riccardo Molinari (Lega) 
sui chiarimenti in ordine a indirizzi e criteri relativi alla ricerca e alla selezione dei 
dirigenti delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. 

Di seguito lo svolgimento  

Testo  

MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO
, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO 
BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VA
NESSA 
CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, CO
MAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE 
MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI 
IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO 
FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI
, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO 
VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVER
NIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA 
LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MI
NARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO 
PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PI
ASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SAL
TAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI
, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE 
VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dell'economia e delle 
finanze . — Per sapere – premesso che: 

sono prossimi al rinnovo i consigli di amministrazione ed i collegi sindacali delle più 
importanti società direttamente ed indirettamente partecipate dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, tra cui Invitalia, Consip, Enav, Enel, Eni, Leonardo, Poste 
italiane, Monte dei Paschi di Siena, Fintecna, Terna, Anas, Rete ferroviaria italiana, 
Gestore dei mercati energetici; 

si rende, quindi, necessario, selezionare soggetti dotati di idonee doti manageriali in 
relazione alla natura fortemente tecnica che caratterizza l'azione e le finalità di tali 
società; 

il bagaglio tecnico ed esperienziale è tanto più importante in ragione del carattere 
strategico di tali asset, che giustifica il mantenimento della partecipazione pubblica 
secondo le norme del decreto legislativo n. 175 del 2016; 

la predeterminazione dei criteri e delle modalità di nomina è disciplinata dalla direttiva 
ministeriale del 24 giugno 2013 e dalla direttiva del 16 marzo 2017, resasi necessaria a 
fronte delle innovazioni recate dal decreto legislativo n. 175 del 2016 in materia di 



organi delle società pubbliche e dal decreto legislativo n. 97 del 2016 in ordine agli 
obblighi di trasparenza in capo alle amministrazioni; 

la direttiva del 2017 stabilisce che il dipartimento del tesoro (nella veste di organo 
investito delle competenze concernenti l'esercizio dei diritti dell'azionista) si avvalga 
«del supporto di una o più società specializzate nella ricerca e selezione di top manager, 
principalmente per la messa a disposizione di data base di profili manageriali nonché per 
l'attività di assessment e comparazione delle competenze necessarie a ricoprire la 
carica»; 

tali società, cosiddette head hunters, concorrono «allo svolgimento di un'istruttoria di 
carattere qualitativo e attitudinale al fine di individuare potenziali candidati alla 
carica»; 

nell'ambito dell'ultima «tornata di nomine», la selezione delle società cosiddette head 
hunters, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 
2016, è stata avviata il 6 febbraio 2017 mediante invito a presentare un'offerta 
indirizzato ad operatori previamente individuati; 

si presume, quindi, che si intenda procedere in ossequio alla direttiva del 16 marzo 2017 
con la selezione di società cosiddette head hunters qualificate e che sia già stato avviato 
il procedimento di selezione –: 

quali criteri dovranno osservare le società cosiddette head hunters nello svolgimento 
della propria attività e quali atti di indirizzo siano stati adottati o si intenda adottare nei 
confronti delle società selezionate. 
(3-01317) 

Illustrazione del cofirmatario  

EDOARDO RIXI (LEGA). Presidente, signor Ministro, nelle prossime settimane si andranno 
a definire i membri dei CdA delle più importanti aziende ed enti di Stato: parliamo di 
Fintecna, Terna, ANAS, Leonardo, Poste Italiane, ENI. Noi vorremmo capire quelli che 
sono i criteri che sono stati dati alle società, ai cosiddetti cacciatori di teste per andare 
a individuare i manager, evitare possibilmente quel che è successo in passato, una certa 
“vicinanza” tra alcune di queste società e i manager che sono stati poi individuati, 
capire quali sono i criteri e gli indirizzi che ha dato il Governo, capire se sono state già 
selezionate queste società e in base a quali criteri, chi pagherà queste società e quali 
sono i criteri di trasparenza che si vogliono dare nei confronti delle nomine, anche 
rispetto all'Assemblea parlamentare. Lo dico perché noi siamo fortemente preoccupati, 
non solo perché ci sono moltissime nomine importanti, ma anche perché il Governo non 
è che abbia dato segnali particolarmente incoraggianti sulle gestioni, ad esempio, 
industriali in questo momento nel Paese; vorremmo quindi che perlomeno i criteri di 
individuazione di questi CdA fossero il più possibile attinenti alle qualifiche di chi viene 
individuato e non alle vicinanze politiche. 

Risposta del ministro  

ROBERTO GUALTIERI, Ministro dell'Economia e delle finanze. Grazie, Presidente. 
Onorevoli deputati, rispondo volentieri all'interrogazione a primo firmatario onorevole 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=304521&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=308241&webType=Normale


Molinari, relativa al procedimento per la selezione degli head hunter e alla definizione 
dei criteri che costoro dovranno seguire nello svolgimento dei loro compiti. 

La selezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle società 
direttamente controllate dal MEF è improntata a criteri che hanno l'obiettivo di 
individuare le professionalità migliori e le competenze manageriali necessarie per 
gestire società che operano in ambiti industriali, finanziari e di servizi caratterizzati da 
elevata complessità. La direttiva del 16 marzo 2017, adottata dall'allora Ministro 
Padoan, è coerente con il rispetto di tali criteri qualitativi e attitudinali e con le 
necessarie regole di trasparenza. Si è tenuto conto sia delle novità legislative 
sopravvenute negli ultimi anni, sia del fatto che la nomina degli organi di vertice nelle 
società a controllo pubblico implica comunque l'esercizio di un'attività di indirizzo 
politico-amministrativo. 

In linea con quanto appena ricordato, a seguito della procedura avviata il 7 febbraio 
2019 dal Dipartimento del tesoro per la selezione di società specializzate nell'executive 
search con il compito di identificare e valutare i componenti degli organi societari delle 
società direttamente controllate dal MEF, in data 8 marzo 2019 sono stati conferiti 
quattro incarichi alle società Eric Salmon & Partners, Key2People Executive Search, 
Russel Reynolds Associates e Spencer Stuart Italia. Gli incarichi scadranno il 31 
dicembre 2020; le società suddette stanno quindi provvedendo agli adempimenti loro 
richiesti. 

Voglio anche aggiungere che tra i criteri e gli indirizzi ulteriori che naturalmente si 
dovranno seguire vi è quello dell'equilibrio di genere, recentemente rafforzato in legge 
di bilancio, assicurando che il genere meno rappresentato, storicamente le donne, 
ottenga una rappresentanza di almeno due quinti degli amministratori eletti e dei 
membri del collegio sindacale. 

Replica del cofirmatario 

EDOARDO RIXI (LEGA). Grazie, Presidente. Ma a me sarebbe piaciuto che tra i criteri ci 
fosse anche una valutazione dei risultati ottenuti nei vecchi CdA e 
delle performance delle aziende: perché il problema professionale del singolo è 
assolutamente importante, mi piacerebbe anche però vedere persone non solo che 
hanno portato nella loro vita dei risultati positivi alle aziende, ma anche di vedere 
confermato chi oggi, all'interno delle aziende, ha dimostrato di aver lavorato bene e 
aver lavorato in trasparenza. Lo dico perché non vorrei che poi le valutazioni fossero di 
altro tipo e non fossero di carattere oggettivo. Purtroppo già in passato è chiaro che 
questo tipo di normativa, fatta da due Governi fa, ha lasciato spazio comunque a delle 
prestazioni assolutamente opache. Mi auguro quindi che verranno effettuate le scelte 
migliori; staremo a giudicare se ci sarà, ovviamente, una trasparenza sulle scelte che 
passi da dei risultati oggettivi, e non da delle valutazioni di vicinanza politica (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 
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