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ANIA intende innanzitutto ringraziare per l’opportunità di fornire commenti 

sul Richiamo di Attenzione CONSOB “Presentazione di una lista da parte del 

consiglio di amministrazione uscente per il rinnovo del medesimo consiglio”. 

Il documento è assolutamente apprezzabile per l’obiettivo di chiarezza che 

intende perseguire in una materia che non trova riferimenti normativi 

specifici e nella quale hanno assunto rilevanza prassi fondate su principi 

giuridici generali in materia societaria e su best practice di autodisciplina. 

Le conclusioni dell’autorità appaiono condivisibili e muovono dal 

riconoscimento - da parte dell’Autorità stessa -, da un lato, della validità 

dell’esperienza delle liste del consiglio in Italia (non solo per società “a 

proprietà dispersa”), e, dall’altro, dall’opportunità di definire limiti che 

mitighino i rischi connessi (quali quelli di autoreferenzialità e di 

autoperpetuazione degli organi di amministrazione, di scarsa trasparenza 

del processo di selezione dei candidati e di formazione delle liste e, quindi, 

persino di possibile alterazione dei meccanismi di corretta competizione tra 

liste).  

In questo contesto, si condivide che costituiscano elementi cardine: 

• la trasparenza verso gli azionisti e il pubblico sulle procedure adottate 

dagli emittenti per la preparazione della lista, prima e dopo la loro 

attuazione; 

• il ruolo centrale degli amministratori indipendenti; 

• il dialogo tra consiglio di amministrazione (CdA) e azionisti, nel rispetto 

delle procedure di dialogo predisposte dall’emittente; 

• la tempestività della pubblicazione della lista del consiglio rispetto alle 

eventuali altre liste concorrenti. 

Ciò premesso, fermo un quadro di riferimento assolutamente positivo, si 

segnalano alcuni aspetti meritevoli di valutazione. 
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Alla lett. b) della proposta di richiamo d’attenzione, sarebbe opportuno 

precisare meglio il penultimo paragrafo, per rendere più chiaro che al 

Presidente del CdA andrebbe sempre attribuito il ruolo di coordinamento e 

di raccordo dell’intero processo in coerenza con le funzioni a lui riconosciute 

sia dall’art. 2381 c.c. sia dal Codice di Corporate Governance (in particolare 

dal principio X e dalla raccomandazione 12). Inoltre, in ottica evolutiva, 

anche con il diffondersi di presidenti che possano considerarsi indipendenti 

ai sensi del Codice di Corporate Governance (attualmente, ciò è limitato ad 

un numero poco rilevante di casi), potrebbe valutarsi l’opportunità di 

affiancare al presidente non indipendente la figura di un amministratore 

indipendente (per es.: il presidente del comitato nomine, l’eventuale lead 

indipendent director). Quindi il paragrafo relativo potrebbe avere il seguente 

tenore letterale: “Inoltre, si è osservata nella prassi la scelta di attribuire un 

ruolo di coordinamento dell’intero processo al presidente del CdA anche 

congiuntamente, nel caso in cui questi non sia indipendente, ad altra figura, a 

garanzia della trasparenza e obiettività dello stesso: tale figura potrebbe 

essere individuata in un amministratore indipendente, quale ad esempio il 

presidente del comitato nomine o l’eventuale lead indipendent director”. 

Si ravvisano poi alcuni aspetti relativi ai rapporti di collegamento tra liste 

sui quali potrebbe essere utile una precisazione da parte di Consob: 

1) Dal documento di consultazione emerge che il ricorrere delle situazioni 

di collegamento tra liste debba essere oggetto di verifica anche prima 

della votazione sulle liste in assemblea, alla luce di alcune situazioni 

presuntive del collegamento. Al riguardo, sembrerebbe opportuno che 

l’Autorità chiarisca che la sussistenza di liste tra loro collegate non ha 

in sé riflessi sulla loro legittimità e precisasse, quindi, che liste 

eventualmente anche collegate tra loro debbano essere comunque poste 

in votazione in assemblea, salvi gli effetti del collegamento sul calcolo 

dei voti relativi alle sole liste di minoranza, in termini di “sottrazione” dei 
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voti ricevuti da azionisti collegati con quelli che hanno votato la lista di 

maggioranza. 

2) In società che non abbiano un socio di controllo, nelle quali l’elemento 

presuntivo è forte, la qualificazione di una lista come di maggioranza o 

di minoranza implica che si sia svolta la votazione in assemblea. Questa 

esigenza è particolarmente evidente in caso di presentazione di c.d. “liste 

lunghe” (liste cioè che aspirano ad assumere il controllo del CdA) tra loro 

concorrenti. Ciò premesso, nel documento di consultazione si precisa 

che chi presenta una lista di minoranza deve tenere conto delle “ipotesi 

presuntive di collegamento” di cui trattasi alla lett. e). Al riguardo si 

pongono alcuni quesiti con riferimento al caso di presentazione di 

“potenziali” liste di maggioranza tra loro concorrenti: 

a) in quel caso, come vanno interpretati i riferimenti contenuti nel 

richiamo di attenzione – ma anche nella normativa vigente – alla 

lista di minoranza? Sarebbe corretto ritenere in via presuntiva 

che la lista del CdA sia sempre la lista di maggioranza?  

b) come si applica, sempre in quel caso, quanto previsto nella 

comunicazione Consob del 26/2/2009 per la dichiarazione che 

va sottoscritta da chi presenta una lista di minoranza? Tale 

nozione dovrebbe riguardare le sole c.d. “liste corte”? 

3) Alla lett. d) della proposta di richiamo di attenzione è evidenziata la 

libertà di tutti gli amministratori – anche quelli che fossero azionisti o 

rappresentanti di azionisti – di partecipare alle deliberazioni consiliari 

sull’approvazione della lista, salvo il rispetto dell’obbligo di trasparenza 

rafforzato di cui all’art. 2391 c.c. Ciò peraltro appare pienamente in linea 

con il dettato codicistico. Alla lett. e), invece, laddove si parla della 

configurabilità di un collegamento tra un’eventuale lista dei soci e quella 

del CdA, si fa riferimento alla “partecipazione dei medesimi 

amministratori soci o esponenti di gruppi facenti capo ai soci alle fasi di 

specifica individuazione dei candidati da includere nella lista del CdA”.  

Al fine di chiarire meglio i casi in cui si attivi tale condizione, e per non 
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pregiudicare il corretto esercizio delle funzioni in capo a ogni singolo 

amministratore, sarebbe forse utile qualificare in cosa si sostanzi la 

“partecipazione” cui l’Autorità fa riferimento, anche per evitare una 

contraddizione con il contenuto della lett. d) sopra richiamata.  

Sembrerebbe quindi opportuno che il richiamo di attenzione 

evidenziasse esplicitamente che possono essere considerate collegate 

alla lista del CdA, prima dello svolgimento dell’assemblea, 

“essenzialmente” quelle presentate dagli eventuali azionisti-

amministratori o da azionisti che abbiano rappresentati nel CdA uscente 

che 

a) abbiano attivamente partecipato alla decisione della lista a 

partire dal momento della definizione dei criteri di selezione dei 

candidati e/o 

b) abbiano propri candidati nella lista del CdA uscente. 

4) Sarebbe opportuno che si chiarisse quali eventuali altre ipotesi di 

collegamento potrebbero essere riscontrate dal presidente 

dell’assemblea sia prima della votazione nonché anche in seguito, una 

volta conclusa la votazione sulle liste, anche al fine di evitare 

comportamenti opportunistici degli azionisti, quali, ad esempio, il voto 

disgiunto su due liste diverse, che potrebbe aprire la strada ad un’ipotesi 

di collegamento. 


