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PARTE III – ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO 
 
8a+ s’impegna ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di 
voto di pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti nei portafogli degli OICR gestiti. 
Si precisa che ai fini di quanto previsto dalla presente Parte III per “OICR gestiti” si intendono anche 
quelli gestiti in qualità di Management Company della 8a+ SICAV ancorché gestiti mediante sub 
delegati se gli accordi presi con tali sub delegati prevedono che sia la SGR ad esercitare i diritti di voto 
per conto degli OICR. 
Il voto è esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con l’unica finalità di accrescere, nel lungo 
periodo, il valore dei loro investimenti. 
La SGR esercita il diritto di intervento e di voto per conto degli OICR gestiti di norma nelle assemblee 
delle società italiane, tenuto conto dell’utilità della partecipazione agli interessi dei patrimoni gestiti e 
della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto possedute. 
Le motivazioni che guidano la scelta delle assemblee cui partecipare sono quelle di: 
− partecipare alla vita assembleare di quelle società nelle quali si detengano quote significative di 

capitale, interagendo con il management della società; 
− partecipare a quelle assemblee giudicate rilevanti al fine di stigmatizzare situazioni di particolare 

interesse, in difesa o a supporto degli interessi degli azionisti di minoranza; 
− contribuire ad eleggere sindaci o consiglieri di amministrazione mediante il meccanismo del voto di 

lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie; 
− partecipare alle assemblee in cui vengono deliberate operazioni straordinarie se, in funzione degli 

interessi dei patrimoni gestiti, la partecipazione è necessaria per supportare o contrastare 
l’operazione proposta. 

8a+ ha sviluppato un insieme di regole volte a definire, nel concreto, come è esercitato il diritto di voto, 
individuando apposite linee guida (infra par. 3) da seguire sui diversi punti all’ordine del giorno 
assembleare, in funzione delle migliori pratiche comunemente accettate di “governo” delle imprese. 
8a+ s’impegna ad assicurare la massima trasparenza dei voti espressi, provvedendo ad informare la 
clientela sui comportamenti tenuti in assemblea, in rapporto alla loro rilevanza, nella relazione al 
rendiconto annuale o in altra forma. 
A tal riguardo, 8a+ provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultino i 
processi decisionali seguiti e le ragioni delle decisioni adottate ai fini dell’esercizio del diritto di voto. 

 
1. PER IMETRO DI R IFER IMENTO PER L ’ESERCIZ IO DEL DIR ITTO DI VOTO  
 

8a+ esercita i diritti di voto avendo a riferimento la totalità degli strumenti finanziari di natura azionaria 
detenuti dagli OICR gestiti. In linea di principio, 8a+ esercita il diritto di voto nei confronti degli 
emittenti quotati di cui detiene, complessivamente, almeno: 
− lo 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende large cap2; 
− il 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende small/medium cap3. 
8a+ si riserva, tuttavia, di non esercitare il diritto di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non 
tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per i propri clienti, come, ad esempio, nel caso in cui: 
− l’ammontare effettivamente detenuto sui singoli prodotti gestiti sia esiguo rispetto al relativo NAV 

(inferiore al 2%); 
− il superamento di tale soglia abbia carattere temporaneo, rientrando in una strategia di investimento 

volta a beneficiare, nel brevissimo periodo (ovvero su un orizzonte temporale non superiore a tre 
mesi), di particolari dinamiche sul titolo; 

− si renda necessario bloccare gli strumenti finanziari per un periodo di tempo prolungato, che 
potrebbe impedire di approfittare di eventuali opportunità di mercato; 

− i costi amministrativi associati a tale processo siano proibitivi, anche in relazione agli ammontari 
effettivamente detenuti sui diversi prodotti gestiti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto 
assembleare. 

                                                 
2 Per aziende large cap si intendono le aziende che hanno una capitalizzazione superiore a 5 miliardi di euro. 
3 Per aziende medium cap si intendono le aziende che hanno una capitalizzazione compresa tra 1 miliardo di euro e 5 miliardi 
di euro. Per aziende small cap si intendono le aziende che hanno una capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro. 
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Non è, comunque, esclusa la possibilità di esercitare il diritto di voto anche in caso di partecipazioni 
inferiori alla soglia sopraindicata o in società non quotate, laddove tale esercizio possa apparire 
opportuno o strettamente necessario in relazione alla tutela degli interessi dei propri clienti. 

Al fine di individuare le azioni che rientrano nelle soglie di cui sopra, i gestori hanno a disposizione 
un’apposita sezione visualizzabile sull’applicativo denominato “Portfolio & Risk Analisys” (c.d. “PERA”) 
dalla quale possono rilevare, quotidianamente, le aziende interessate dandone notizia al Responsabile 
Investimenti. Si precisa che nel calcolo delle soglie vengono considerati anche gli strumenti finanziari 
eventualmente presenti nelle gestioni di portafoglio. Nel caso in cui la SGR ritenesse di dover esercitare 
il diritto di voto in relazione a detti strumenti finanziari, potrà darne informativa alla clientela GPM 
interessata invitandola a valutare il conferimento di una delega per l’esercizio del diritto di voto alla SGR 
in conformità di quanto previsto dal Contratto di Gestione di Portafogli. 
 
2. MODAL ITÀ DI  ESERCIZ IO DEL DIR ITTO DI VOTO  
 
Le proposte sull’esercizio dei diritti di voto sono formulate dal Responsabile Investimenti, sentiti i singoli 
gestori. Il Responsabile Investimenti predispone apposita informativa per il Consiglio di Amministrazione, 
sulle modalità di esercizio del diritto di voto. 
La partecipazione alle assemblee può essere effettuata, oltre che dai legali rappresentanti della Società 
in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche da dipendenti appositamente 
individuati o delegando un’altra società di gestione o idoneo rappresentante, mediante apposita delega 
per iscritto rilasciata dall’Amministratore Delegato. 
Allorché 8a+ deleghi ad un terzo l’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di 
pertinenza degli OICR gestiti, provvede sempre ad impartire esplicite istruzioni per l’esercizio di tali 
diritti, nel pieno rispetto dell’esclusivo interesse dei propri clienti. 
 
3. L INEE GUIDA PER L ’ESERCIZ IO DEL DIR ITTO DI VOTO  
 
Le presenti linee guida rappresentano dei criteri di carattere generale cui 8a+ si attiene nell’analisi delle 
diverse risoluzioni. Una particolare attenzione deve essere posta nei confronti dell’esame dell’ordine del 
giorno delle assemblee straordinarie. 
 
A. Tutela dei diritti degli azionisti 
8a+ è contraria all’esistenza di dispositivi che circoscrivano, indeboliscano o limitino i diritti degli 
azionisti. 
Le società hanno l’obbligo di proteggere e favorire gli interessi dei loro azionisti adottando ed 
applicando procedure idonee ad assicurare un’effettiva consultazione di questi ultimi sulle questioni più 
importanti. 
Tutti gli azionisti detentori di azioni con diritto di voto devono essere messi nelle condizioni di poter 
partecipare alle Assemblee generali, indipendentemente dal quantitativo detenuto, e devono avere il 
diritto di fare domande e votare di persona o mediante delega. 
Gli azionisti non sono tenuti a votare a favore di risoluzioni che possano tradursi in uno svantaggio o in 
una diluizione dei loro diritti di voto. 
 
B. Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale (o Comitato di Sorveglianza) 
Le società devono essere dirette da un Consiglio di Amministrazione validamente costituito, il cui 
operato è supervisionato, nei Paesi le cui legislazioni lo prevedano, da un Collegio Sindacale o da un 
Comitato di Sorveglianza non esecutivo. 
Le procedure adottate per la nomina di nuovi amministratori e sindaci (o membri del Comitato di 
sorveglianza) devono essere trasparenti e ben formalizzate. 
8a+ è favorevole che l’elezione dei sindaci o dei consiglieri di amministrazione avvenga mediante il 
meccanismo del voto di lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie. 
I rapporti annuali devono prevedere una descrizione chiara delle strutture interne di governance e del 
sistema di deleghe operative, specificando l’esistenza e le modalità di funzionamento di eventuali 
Comitati Esecutivi. 
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In linea di principio, devono essere mantenute separate le funzioni del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione da quelle dell’Amministratore delegato o di un altro Consigliere con responsabilità 
operative. 
Il Consiglio di Amministrazione e, ove previsto, il Collegio Sindacale (o il Comitato di Sorveglianza), 
devono agire per conto e nell’interesse di tutti gli azionisti. 
In questo ambito, riveste particolare importanza la presenza di amministratori indipendenti, il cui ruolo, 
oltre ad essere fondamentale per la tutela degli interessi degli azionisti, dovrebbe assicurare la 
supervisione dell’operato del Consiglio e della Direzione, minimizzando l’insorgere di eventuali conflitti 
d’interesse. 
E’ importante che gli amministratori possano dedicare un tempo sufficiente all’espletamento delle 
proprie funzioni, partecipando attivamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
 
C. Revisori dei conti 
La revisione dei conti deve essere affidata ad apposite società di revisione esterne ed indipendenti, 
sottoposte – sia all’atto di nomina sia a quello dell’eventuale rinnovo – all’approvazione degli azionisti. 
Gli onorari corrisposti ai revisori per qualsiasi tipo di servizio reso devono essere specificati nei 
rendiconti annuali. 
E’ auspicabile che le società di revisione non siano utilizzate per fornire servizi di consulenza al 
management della società. 
 
D. Analisi della situazione finanziaria ed approvazione dei conti 
I bilanci, i rendiconti annuali ed i rapporti dei revisori contabili delle società devono rispettare elevati 
standard qualitativi, con particolare riferimento alla trasparenza, alla chiarezza ed alla completezza delle 
informazioni ivi contenute, nell’ottica di fornire una rappresentazione fedele della situazione economica, 
finanziaria e patrimoniale. 
Tale rappresentazione deve essere allineata alle migliori pratiche contabili e di corporate governance 
del Paese in cui gli strumenti finanziari emessi sono prevalentemente negoziati. 
Le politiche di distribuzione dei dividendi e di destinazione dell’utile di esercizio devono essere 
chiaramente documentate, così come l’eventuale utilizzo di fondi propri. 
In linea di principio, l’ammontare dei dividendi corrisposti deve essere coperto dall’utile di esercizio. 
L’eventuale riacquisto di azioni proprie o la riduzione del capitale devono essere chiaramente illustrate e 
dettagliate. 
 
E. Remunerazione e sistemi incentivanti 
La politica retributiva deve incentivare il conseguimento di elevati standard di performance a medio 
lungo termine, in linea con gli interessi degli azionisti. E’ quindi auspicabile che l’adozione ed il 
perseguimento di tali politiche, oltre ad essere in linea con gli standard di mercato, sia supervisionato 
da appositi Comitati specializzati, con il concorso degli amministratori indipendenti. 
I livelli di remunerazione devono essere sufficienti ad attrarre e mantenere personale direttivo di qualità, 
senza risultare eccessivi in rapporto agli standard praticati nell’ambito dell’impresa, del settore di 
riferimento e del Paese di residenza del dirigente. 
Le formule proposte devono essere trasparenti e chiaramente illustrate. 
8a+ è favorevole all’adozione di schemi incentivanti ragionevolmente legati al valore dei titoli, 
nell’ottica di allineare gli interessi dei dirigenti a quelli degli azionisti. 
L’eventuale adozione di piani di stock option o di altre forme d’incentivo a lungo termine deve essere 
introdotta gradualmente, prevedendo la possibilità di esercizio del diritto di acquisto dei titoli sottostanti 
dopo un periodo di almeno tre anni. 
La determinazione del prezzo di esercizio delle stock option deve essere effettuata sulla base del prezzo 
di mercato al momento dell’attribuzione, senza prevedere automatismi di ridefinizione del medesimo in 
funzione dell’eventuale deprezzamento del titolo di riferimento. 
I dettagli della remunerazione degli amministratori e dei sindaci (o dei membri del Comitato di 
Sorveglianza), devono essere pubblicati nei rendiconti annuali, precisando il salario di base, i bonus, le 
stock option e le eventuali attribuzioni di azioni o di altre forme d’incentivo a lungo termine. 
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F. Modifiche statutarie 
Le risoluzioni aventi ad oggetto modifiche statuarie devono essere esaminate caso per caso avendo 
comunque a riferimento i principi di carattere generale sopra illustrati, in relazione alla tutela dei diritti 
degli azionisti, all’eventuale incidenza delle modifiche in oggetto sul valore delle azioni ed alla 
completezza e trasparenza dell’informativa di supporto. 
 

***** 
Le presenti linee guida sono riviste quando ritenuto necessario e o opportuno da parte del Responsabile 
Investimenti, avendo a riferimento non solo l’evoluzione dei regolamenti e dei principi di corporate 
governance delle imprese, ma anche le esperienze maturate a seguito delle effettive modalità di 
esercizio del diritto di voto, con particolare riferimento alla qualità dell’informazione, all’eventuale 
immobilizzazione dei titoli ed agli oneri sopportati. 
  


