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MERITOCRAZIA NEI CdA

Modulo di adesione al progetto
(aggiornamento al 10/01/2020)

I 5 principi di base dell’impresa meritocratica

In aggiunta ai principi generali della Meritocrazia, tra i quali:

- il merito deve essere misurato e valutato trasparentemente;

- il merito deve avere conseguenze;

ci sono 5 principi di base perché un’impresa possa definirsi Meritocratica.

Essi sono:

1. la meritocrazia deve partire dal vertice dell’impresa, vale a dire dall’organo di

amministrazione (Consiglio di Amministrazione e/o analogo), ed essere

successivamente e coerentemente diffusa a tutti i livelli organizzativi;

2. i criteri ed il processo di elezione dei membri dell’organo di amministrazione

(Consiglio di Amministrazione e/o analogo) devono avere come obiettivo l’inclusione

delle competenze richieste dall’azienda per la definizione del piano strategico e per il

controllo dei processi fondamentali in ottica di trasparenza, gestione efficiente e

sostenibilità a lungo termine;

3. l’organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione e/o analogo) si impegna

ad effettuare la valutazione delle proprie performance quantitative e qualitative

(board performance assessment). Il board performance assessment deve

prevedere: la definizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi, almeno un

monitoraggio durante l’anno dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti e

la verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti;

4. il Presidente dell’organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione e/o

analogo) si impegna a garantire indipendenza di giudizio nelle modalità di esecuzione

della valutazione (facendo eventualmente ricorso ad esperti esterni) e ad informare

gli azionisti dei risultati della valutazione;

5. la conferma dei membri dell’organo di amministrazione (Consiglio di

Amministrazione e/o analogo) deve tener conto anche dei risultati del processo di

valutazione delle performance.
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Il sottoscritto (nome) …………………………………(cognome) ………………….……………………….

nato a …………………………….………………. il …………………………. , residente in (città)

………………………………….. (via/piazza) ……………………………………………….……………………………….,

sotto la mia responsabilità

DICHIARO

❑ di ricoprire attualmente la carica societaria di …………………………………………………………  

della società …………………………………………………………………………………………………………….. 

❑ di aver ricoperto dal (mese/anno) ……………………… al (mese/anno) …………………………. 

la carica societaria di ……………………………………………………………………………………………….. 

della società ……………………………………………………………………………………………………………..

(barrare la casella/caselle scelte)

A. SOTTOSCRIVO i 5 principi di base dell’impresa meritocratica;

B. MI IMPEGNO a promuovere i 5 principi di base dell’impresa meritocratica nelle

società cui partecipo negli organi sociali attraverso le forme più opportune (quali ad

esempio modifiche di policy, procedure, clausole statutarie).

In fede

……………………………………

(nome, cognome e firma)

Luogo e data ………………………………………………………

Si prega di restituire il seguente modulo a : segreteria@forumdellameritocrazia.it


