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Prot. n. 218/21 

 

Risposta al Documento di consultazione in merito al Richiamo di attenzione sulla 

presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente per 

il rinnovo del medesimo consiglio 

 

Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità a presentare osservazioni sul 

documento in oggetto, la scrivente Associazione esprime i propri ringraziamenti per 

l’opportunità di inviare commenti in merito al Richiamo di attenzione sulla 

presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente per il 

rinnovo del medesimo consiglio.  

 

Desideriamo innanzitutto esprimere il nostro generale apprezzamento sull’iniziativa 

di sottoporre a consultazione la delineazione dei richiami di attenzione, che 

rispondono all’esigenza di assicurare una gestione corretta e trasparente del processo 

di formazione e presentazione di una lista da parte del board uscente. Le osservazioni 

che seguono muovono pertanto da una generale condivisione dello spirito e degli 

obiettivi del documento posto in consultazione, intendendo offrire alla riflessione 

dell’Autorità alcune considerazioni e suggerimenti riguardo a specifici punti. 

 

Con riferimento al richiamo di cui al paragrafo e)
1

, relativo alla possibile 

configurabilità di rapporti di collegamento tra liste anche nell’ipotesi di lista 

presentata dal cda uscente, accogliamo positivamente l’individuazione degli 

specifici profili che pongono l’attenzione sul ruolo concreto eventualmente svolto 

nelle procedure di formazione della lista del board da parte di amministratori che 

siano al contempo soci o esponenti di gruppi facenti capo ai soci dell’emittente. 

Alla luce dei contenuti del richiamo, ci pare logico desumere altresì che l’eventuale 

partecipazione ai lavori di formazione della lista del board
2

 da parte di un 

amministratore indipendente
3

, non solo dall’emittente in cui ricopre l’incarico ma 

anche dai soci che ne avevano precedentemente presentato la candidatura (così come 

accade per i board member candidati ed eletti nelle liste presentate da investitori 

istituzionali attraverso il Comitato dei gestori
4

), non possa configurare di per sé un 

 
1

 E in particolare ai punti i), ii), iii) del medesimo paragrafo. 

2

 Anche nella fase di individuazione degli specifici criteri di selezione dei candidati ovvero di scelta di 

questi ultimi, così come descritti al punto ii) del paragrafo e). 

3

 Ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance. 

4

 I candidati presentati dal Comitato dei gestori devono infatti rispettare i requisiti illustrati nei Principi 

per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate, che individuano stringenti parametri 

di indipendenza non solo con riferimento all’emittente per cui la candidatura è proposta, ma anche in 

relazione ai medesimi soggetti proponenti la candidatura. I Principi per la selezione dei candidati, nonché 

il Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori, sono reperibili al link 



 

2 

rapporto di collegamento rilevante con la lista del board uscente qualora tale 

amministratore dovesse essere ripresentato nella lista degli azionisti che volessero 

riproporne la candidatura (e quindi, nel caso precedentemente individuato, di 

investitori istituzionali attraverso il Comitato dei gestori). 

 

Ci pare inoltre pienamente condivisibile il richiamo all’importanza della tempestività 

della pubblicazione della lista del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 

f), ultimo capoverso. Con riguardo alle specifiche tempistiche, suggeriremmo tuttavia 

di indicare quale termine ultimo per la pubblicazione della lista del cda il 

quarantesimo giorno precedente la data dell’assemblea, contestualmente all’avviso di 

convocazione, in linea con le best practice internazionali, sia europee sia 

anglosassoni, adottate altresì da alcuni emittenti italiani che hanno permesso una più 

approfondita valutazione delle candidature da parte degli investitori e dei loro 

advisor
5

. Tale termine favorirebbe l’informazione dei soci e consentirebbe a questi 

ultimi di poter più ponderatamente valutare le candidature proposte e assumere, se 

del caso, decisioni sull’eventuale presentazione di una propria lista. 

 

Da ultimo, desidereremmo sottoporre alla valutazione di codesta spettabile Autorità 

l’opportunità di invitare gli azionisti che vogliano presentare una lista per la nomina 

della maggioranza di membri del board
6

, incluso l’amministratore delegato, di 

provvedere al deposito e alla pubblicazione della stessa con anticipo rispetto alle 

scadenze previste dalla normativa. In merito, potrebbe ad esempio essere ritenuto 

congruo un termine di 30 giorni antecedenti la data dell’assemblea. Anche nella 

fattispecie in questione, infatti, rileva l’esigenza di garantire la tempestiva informativa 

dei soci, al fine di consentire una adeguata valutazione delle candidature proposte 

nonché dell’eventuale presentazione di una propria lista. 

 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si 

inviano distinti saluti. 

 

Il Direttore Generale 

 
https://www.comitatogestori.it/sites/comitatogestori.it/files/protocollo_compiti_e_funzioni_ccg_e_cg.p

df  

5

 Il board di Unicredit ha pubblicato la propria lista il 3 marzo 2021, con 43 giorni di anticipo rispetto 

all’assemblea che si è svolta il 15 aprile dello stesso anno. 

6

 Anche per i casi in cui non sia prevista la presentazione di una lista da parte del board uscente. 

https://www.comitatogestori.it/sites/comitatogestori.it/files/protocollo_compiti_e_funzioni_ccg_e_cg.pdf
https://www.comitatogestori.it/sites/comitatogestori.it/files/protocollo_compiti_e_funzioni_ccg_e_cg.pdf

