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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 536/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PIANO, con richiesta di risposta scritta, sul mancato rispett
delle quote di genere nella nomina del Consiglio di amministrazione di Abbanoa Spa.

***************

I sottoscritti,

premesso che:
– la legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui a
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo dell
società quotate in mercati regolamentati) all’articolo 1 definisce l’equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate;
– lo statuto della Società Abbanoa Spa, all’articolo 28 (Organo amministrativo), stabilisce:
– al comma 2 “Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l’assemblea ordinaria può disporre che la società si
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, osservati i criteri richiamati dall’art. 11, terz
comma del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”;
– al comma 6 “Il Presidente e gli Amministratori devono essere in possesso di una specifica competenza tecnica ed amministrativ
per studi compiuti o per funzioni svolte prezzo Aziende pubbliche o private o presso enti. 
I soci nella scelta degli Amministratori delle società partecipate assicurano il rispetto del principio dell’equilibrio di genere, almen
nella misura di un terzo, da computarsi sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno. 
Nel caso in cui la società abbia un organo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei crite
stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 (Principi di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate)”;

vista la delibera del Comitato istituzione d’ambito dell’Egas n. 10 del 5 marzo 2020, di individuazione delle terne dei nominativi d
sottoporre all’Assemblea dei soci di Abbanoa Spa per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione;

considerato che la Consigliera di parità della Regione evidenzia, con propria nota, che nelle due terne di nominativi non compar
neppure una candidatura femminile, rammentando che è assolutamente indispensabile che vengano rispettati i criteri d
rappresentanza di genere di cui all’articolo 28 dello Statuto di Abbanoa Spa;

preso atto che l’assemblea degli azionisti, durante la riunione del 12 giugno 2020, senza tenere minimamente conto dell’intervent
della Consigliera di parità della Regione, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione senza il rispetto delle quote di genere, di cu
alla legge n. 120 del 2011 e all’articolo 28 dello statuto della società,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione per sapere:
1) se sia a conoscenza del fatto che il nuovo consiglio di amministrazione di Abbanoa Spa sia stato eletto senza il rispetto dell
quote di genere;
2) se non ritenga necessario ed urgente intervenire, presso la società Abbanoa Spa per l’annullamento del nuovo consiglio d
amministrazione eletto nella riunione del 12 giugno 2020 e procedere con la massima urgenza alla predisposizione di un nuov
avviso pubblico per individuare la terna di nominativi per l’elezione di un nuovo consiglio di amministrazione nel rispetto delle quot
di genere.

Cagliari 16 giugno 2020
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