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OGGETTO: Risposta di ASSOSIM al Documento di consultazione Consob “La 

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

medesimo consiglio - richiamo di attenzione” (di seguito “Documento”)  

 

ASSOSIM intende in primo luogo rappresentare il proprio apprezzamento per l’iniziativa promossa 

dalla Consob, che rende possibile contribuire ad un atto dell’Autorità su un tema di rilievo per gli 

operatori. Per tale ragione, ha deciso di partecipare alla presente Consultazione, formulando le 

osservazioni di seguito riportate. 

1. Prima di entrare nel merito dei singoli richiami formulati dalla Consob, la scrivente Associazione 

ritiene di  sottolineare come la presentazione, da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, 

di una lista di candidati per il rinnovo del medesimo consiglio, se realizzata con i necessari requisiti 

di trasparenza e di corretta procedura, può costituire uno strumento utile al pieno svolgimento, da 

parte dell’organo amministrativo, del ruolo guida che le norme civilistiche e il Codice di Corporate 

Governance (d’ora in poi “Codice”) gli attribuiscono. Inoltre, un suo concreto impiego potrebbe 

condurre ad una maggiore aggregazione del consenso dei soci ed alla selezione dei migliori profili 

e delle migliori professionalità per ricoprire i diversi ruoli (esecutivi, non esecutivi, indipendenti) 

che all’interno dell’organo sono previsti.  
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In sintesi, attraverso tale strumento il Consiglio uscente offre a tutti i soci la possibilità di votare 

una lista, formata secondo criteri prestabiliti e verificabili, frutto dell’esperienza gestionale 

maturata nel periodo di permanenza in carica, senza che sia scontato che tale lista ottenga 

effettivamente la maggioranza dei voti in assemblea.   

Si tratta di uno strumento che gli emittenti di loro iniziativa, nell’ambito di uno spazio lasciato 

aperto dalla normativa1, hanno sviluppato, nella misura crescente sottolineata anche da codesta 

Autorità2, ispirandosi ad esperienze internazionali, diffuse sia in contesti caratterizzati da 

concentrazione del controllo societario sia in contesti caratterizzati dalla diffusione della proprietà 

azionaria.  

2. Le potenzialità connesse a un concreto impiego di tale strumento sono state colte dal Codice, 

che alla Raccomandazione numero 19, prevede esplicitamente che il comitato nomine supporti 

l’organo di amministrazione nell’ambito della “d) eventuale presentazione di una lista da parte 

dell’organo di amministrazione uscente da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una 

formazione e una presentazione trasparente”. In sostanza, il Codice riconosce espressamente tale 

facoltà per il Consiglio di Amministrazione ed assegna al comitato nomine, composto in 

maggioranza da amministratori indipendenti (Raccomandazione 20), un ruolo di garanzia della 

complessiva trasparenza e correttezza del processo.  

La raccomandazione si inserisce all’interno del Principio XIII del Codice, secondo cui l’organo 

“cura che il processo di nomina e di successione degli amministratori sia trasparente e funzionale 

a realizzare la composizione ottimale dell’organo amministrativo secondo i princìpi dell’articolo 

2”, che prevedono, fra l’altro, che tutti gli amministratori siano dotati “di professionalità e di 

competenze adeguate ai compiti loro affidati” (Principio V), che vi sia un equilibrio tra esecutivi, 

 
1 In proposito, l’assenza di un’espressa previsione, all’interno dell’articolo 147-ter del TUF, relativa alla presentazione 
di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, non depone nel senso della inammissibilità di una 
simile facoltà, ma, come sottolineato dalla dottrina specialistica, della valorizzazione del principio di autonomia 
statutaria.  Inoltre, la situazione appare molto diversa da quella esaminata nella sentenza della Corte di Cassazione del 
2007, citata nel richiamo, la quale ha dichiarato illegittima, con riferimento all’articolo 148 del TUF, una previsione 
statutaria che consentiva al Consiglio di Amministrazione di presentare una lista per il rinnovo del collegio sindacale, 
vale a dire per l’organo incaricato del controllo sulla sua attività.  
2 Cfr. Nota 1.2 del documento Consob sottoposto a consultazione, pag. 2-3. 
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non esecutivi ed indipendenti tale da “garantire un efficace monitoraggio della gestione” (Principio 

VI), che ci sia attenzione alla diversità  (Principio VII).  

Il successivo Principio XIV prevede che “L’organo di amministrazione valuta periodicamente 

l’efficacia della propria attività e il contributo portato dalle sue singole componenti, attraverso 

procedure formalizzate di cui sovrintende l’attuazione”.  Tale autovalutazione ha cadenza annuale 

nelle società grandi, e comunque cadenza almeno triennale in vista del rinnovo del Consiglio, che 

può avvalersi dell’intervento di un consulente indipendente (Raccomandazione 22).  Sulla base 

degli esiti della valutazione svolta, l’organo di amministrazione è poi tenuto ad esprimere un “un 

orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale”, da pubblicarsi 

sul sito internet con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione dell’assemblea per il 

rinnovo dello stesso.  

Il ruolo del Comitato nomine e degli amministratori indipendenti è poi ulteriormente enfatizzato 

per il tramite dell’articolo 2 del Codice, in particolare alla Raccomandazione numero 6, essendo 

prevista una valutazione almeno con cadenza annuale, da parte del Consiglio di Amministrazione, 

relativamente “all’indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo”.  

È a valle del processo così delineato che si pone, nell’impostazione del Codice, seguita dalle società 

quotate che hanno finora adottato ed applicato la previsione statutaria in questione, l’eventuale 

presentazione di una lista da parte dell’organo di amministrazione. In genere poi le società hanno 

adottato Procedure che prevedono, prima di arrivare alla formazione della lista vera e propria, fasi 

volte alla fissazione di criteri trasparenti per l’individuazione delle professionalità ed anche una 

trasparente interlocuzione con i soci interessati, in genere rientranti fra quelli che hanno 

partecipazioni rilevanti. 

Tale fase di interazione con i soci, inoltre, potrà avvalersi della previsione del Codice secondo cui 

l’organo di amministrazione è tenuto alla promozione di un costante dialogo con questi ultimi, 

attraverso l’adozione di una “politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti”, 

che stabilisce principi di trasparenza e parità di trattamento e che potrà consentire a tutti i soci di 

partecipare alla fase di interazione con il Consiglio. 
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Alla luce di quanto fin qui esposto, emerge che  elementi di  regolarità procedurale, volti a rendere 

la presentazione della lista da pare del Consiglio uno strumento utile alla buona governance 

societaria, sono già opportunatamente considerati all’interno del Codice, attraverso la formulazione 

di una serie di raccomandazioni in tal senso; si tratta infatti di una materia che, in quanto 

concernente profili rientranti nell’autonomia statutaria, appare particolarmente adatta ad essere 

disciplinata da codici o altre forme di autoregolamentazione. 

Inoltre, gli strumenti già presenti nel Codice costituiscono la base su cui l’Autorità può innestare 

interventi di trasparenza informativa, tipicamente rientranti nella propria funzione di vigilanza, tali 

da rafforzare la conoscenza da parte di tutti i soci dei processi e dei meccanismi decisionali che 

hanno portato alla formazione delle liste.  

3. Con specifico riferimento al tema del collegamento fra liste, il richiamo in consultazione è 

comprensibilmente mosso dalla preoccupazione che venga sempre garantita una chiara 

individuazione di quali liste siano di maggioranza e quali di minoranza e che sia tutelata la 

possibilità di presentare liste per i soci che non si ritengano rappresentati dalla lista presentata dal 

Consiglio o che, comunque, vogliano concorrere in tal modo alla composizione dell’organo.  

3.1. Al riguardo, sia premesso rappresentare che all’interno dell’ordinamento vigente appaiono già 

presenti strumenti di tutela, senza che sia necessario trattare la lista presentata dal Consiglio alla 

stregua di una lista presentata da soci.  

In particolare, l’art. 147-ter del TUF stabilisce che possa essere considerata lista di minoranza 

soltanto una lista che “non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che 

hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”.  

Innanzitutto, occorre rilevare come la lista del Consiglio non è presentata da soci, e non è pertanto 

ordinariamente riconducibile ad alcun socio; tale assunto, evidente di per sé, lo è ancora di più se 

la lista sia stata presentata nel rispetto dei già menzionati criteri di trasparenza, correttezza e 

documentabilità previsti dal Codice (che si sono sopra ricordati) e delle Procedure di cui le società 

si sono dotate. La partecipazione di soci al processo in questione non li rende presentatori, 

specialmente se i nominativi devono rispondere a criteri prestabiliti e passano attraverso un vaglio 
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verbalizzato e motivato di soggetti autonomi, con un ruolo significativo di soggetti dotati di 

requisiti di indipendenza.  

 In un contesto del genere non appare, ad esempio, possibile che si verifichi il caso di un singolo 

socio (o anche gruppo di soci) che indichi tutti i nominativi senza alcun ruolo effettivo per i 

consiglieri che diventerebbero un mero “tramite”. A tale caso patologico si ritiene possa 

eventualmente applicarsi la preoccupazione in ordine alla trasparenza degli assetti proprietari di 

cui all’ultimo capoverso del richiamo di attenzione rubricato alla lett. c) (pag. 5) del testo in 

consultazione.  

Nell’interesse di una maggiore chiarezza del quadro normativo per tutti gli operatori, ci si permette 

di segnalare che l’effettiva portata di tale passo potrebbe essere chiarita sottolineando, ad esempio, 

che non può configurare accordo fra soci la loro partecipazione ad una procedura regolamentata 

dallo statuto o da procedure interne alla società. 

3.2. Fermo restando che la lista del Consiglio di Amministrazione non è riconducibile né collegata 

ai soci, non pare che rimanga spazio per presunzioni di “collegamento” fondate sul “ruolo che 

potrebbero in concreto svolgere nel processo di formazione della lista del CdA gli amministratori 

che siano, ad esempio, soci dell’emittente” o “esponenti aziendali di società facenti capo ai predetti 

soci” (così il richiamo in consultazione a pag. 8). Per individuare quali siano i rapporti di 

collegamento rilevanti, d’altra parte, non sarebbe direttamente applicabile l’art.144-quinquies del 

Regolamento Emittenti Consob, che riguarda soltanto l’organo di controllo, ma bisognerà valutare 

le specificità di ogni caso concreto. Il collegamento a cui assegna rilievo l’art. 147-ter TUF è infatti 

un collegamento “sostanziale”, riconducibile alla presenza effettiva di un comune centro 

decisionale, e non meramente formale. 

3.3. Sulla base di quanto finora esposto, la scrivente Associazione richiede rispettosamente alla 

Commissione di rivalutare l’ultima parte della lettera e) del richiamo di attenzione in consultazione, 

ed in particolare i punti ii) e iii) di pag. 8. La loro attuale formulazione potrebbe, infatti, dar luogo 

ad incertezze circa l’effettiva portata delle norme sul collegamento fra liste che potrebbero 

costituire un disagio per gli operatori. 
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In particolare, con riferimento al punto ii), potrebbe apparire una forzatura del quadro normativo 

sopra delineato far derivare un possibile collegamento dalla sola partecipazione alle fasi di specifica 

individuazione dei candidati da includere nella lista del CdA, da parte di soci nella loro qualità di 

consiglieri dell’emittente. Tale forzatura sarebbe poi ancora maggiore se (come nell’attuale 

versione del richiamo) la possibile rilevanza per il collegamento: viene estesa anche ad “esponenti 

di gruppi facenti capo ai soci”; viene anticipata ad una fase preparatoria precedente all’indicazione 

dei nominativi. quale quella in cui vengono individuati i criteri di selezione specifici dei candidati. 

Anche nelle fasi d’individuazione dei criteri specifici, e persino in quella di indicazione dei 

nominativi, infatti, rimane fermo che i soci interagiscono con l’organo amministrativo nell’ambito 

di regole prestabilite che lasciano “l’ultima parola” all’organo, il quale rimane l’unico presentatore 

della lista ed è comunque tenuto ad agire nel rispetto dell’interesse di tutti i soci. 

 Con riguardo invece al punto iii) la situazione ivi descritta di un socio (o di un suo esponente) che 

sia presente nella lista del Consiglio e nello stesso tempo presenti una lista appare poco realistica, 

ove si presti attenzione alla circostanza che la candidatura dovrebbe essere stata accettata. D’altra 

parte, l’equiparazione tra soci ed esponenti “di gruppi facenti capo ai soci” appare plausibile 

soltanto se sia effettivamente certo che nella situazione concreta i soggetti agiscano per conto del 

socio e non in piena autonomia.   

Più in generale, si ritiene, in linea con il quadro normativo delineato, che la sola partecipazione ad 

una fase non riguardante criteri astratti per la predisposizione della lista - o anche la sola inclusione 

di un determinato soggetto all’interno della lista predisposta dal Consiglio uscente - non possano 

configurare, di per sé, un’ipotesi di collegamento tra liste. Difatti, come già sottolineato da diversi 

interventi di dottrina specialistica, un rapporto di collegamento sussiste soltanto qualora le liste 

rispondano ad un medesimo “centro di interessi”.  

3.4. Le modifiche sopra suggerite non avrebbero alcuna influenza sul mantenimento dei richiami 

di attenzione alla trasparenza prima della presentazione delle liste che sono contenuti nel testo in 

consultazione e che costituiscono una piena esplicazione dei compiti di trasparenza che la legge 

attribuisce a codesta Commissione.  
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4. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, al fine di assicurare una maggiore certezza 

interpretativa agli operatori del mercato, si auspica che codesta Commissione possa valutare di 

apportare, ai richiami di attenzione sottoposti a consultazione, modifiche nel senso sopra indicato.  

Nel ringraziare per l’opportunità concessa, si inviano distinti saluti.  

 
 

        
 

      
  

 


