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Risposta alla consultazione promossa in merito al richiamo di attenzione in 

materia di presentazione di una lista da parte del consiglio di 

amministrazione uscente per il rinnovo del medesimo consiglio 

 

 

Nel ringraziare per la preziosa opportunità di una consultazione pubblica, 

con riferimento al richiamo di attenzione in oggetto (d’ora in poi, “Richiamo di 

Attenzione”), sottoponiamo alla Commissione le osservazioni che seguono.  

 

 

*** 

 

 

1. Nella sua impostazione di fondo, il Richiamo di Attenzione risulta 

ampiamente condivisibile. Il documento, infatti, affronta i rischi propri della lista 

presentata dal consiglio di amministrazione, ma, nel contempo, evita soluzioni 

radicali, consentendo di preservare i benefici dello strumento.  

Il Richiamo di Attenzione si concentra sulla trasparenza del processo di 

formazione della lista e sui presidi per assicurare la corretta competizione tra liste. 

Non recepiti sono, invece, rimedi più draconiani, pur prospettati in talune prese di 

posizione dottrinali e nelle motivazioni di un recente disegno di legge, 

esplicitamente diretti a contrastare liste del consiglio eventualmente promosse da 

un socio per raccogliere un più ampio consenso. La scelta operata dal Richiamo di 

Attenzione è da approvare: in un contesto caratterizzato dalla presenza di 

investitori istituzionali e proxy advisor, la combinazione di regole di correttezza e 

norme di trasparenza consente, infatti, un adeguato presidio dei rischi, senza 

alterare le scelte fondamentali del sistema.  

 

2. Con riferimento alle regole di correttezza, particolarmente delicato 

appare il problema del collegamento tra lista del consiglio e altre liste. I criteri 

dettati dell’art. 144-quinquies Regolamento Emittenti offrono, infatti, un aiuto 

limitato: sono riferiti alla diversa fattispecie di collegamento tra soci e, qualora 

vengano considerati come espressione di un generale principio di correttezza, 

sono strutturalmente destinati a essere applicati ex post, alla stregua di un giudizio 

analogico condotto secondo le circostanze del caso concreto. Di qui 

l’impossibilità di identificare ex ante in modo univoco la sussistenza del 
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collegamento e, per conseguenza, l’insufficienza delle pur ragionevoli indicazioni 

del n. 2.2., lett. f, del Richiamo di Attenzione.  

A questi fini, una possibile soluzione potrebbe passare per una 

dichiarazione del comitato nomine, composto esclusivamente da amministratori 

indipendenti, che attesti l’assenza di un rapporto di collegamento tra la lista del 

consiglio e le altre liste presentate dai soci. Oltre a essere immediatamente 

praticabile e conforme al modello previsto dall’art. 144-sexies, co. 4, lett. b), 

Regolamento Emittenti, tale soluzione valorizza le dinamiche reputazionali 

proprie del mercato dei capitali, senza impedire, nel contempo, una eventuale 

verifica ex post in sede contenziosa.  

 

3. Su un aspetto di maggiore dettaglio, un’ulteriore considerazione può 

completare le considerazioni svolte nel Richiamo di Attenzione.  

 Con riguardo all’ipotesi di amministratori che abbiano dichiarato la 

disponibilità a ricandidarsi, l’assenza di un obbligo di astensione nella disciplina 

dettata dall’art. 2391 c.c. lascia impregiudicata la possibilità che l’amministratore 

si astenga per ragioni di opportunità. In tal caso, non è chiaro se il consigliere 

astenuto debba essere computato nel quorum deliberativo. Le diverse soluzioni 

della questione hanno implicazioni rilevanti. Qualora, infatti, in conformità 

all’impostazione della riforma organica del 2003, si ritenga che al consigliere 

interessato non sia precluso l’esercizio del voto, l’astenuto dovrebbe essere  

computato nel quorum deliberativo, e l’astensione varrà sostanzialmente come 

voto contrario, così rendendo assai meno agevole l’adozione di delibere da parte 

del consiglio di amministrazione in presenza di componenti interessati. In questa 

situazione, per evitare l’eventuale mancata approvazione della delibera, i 

consiglieri interessati dovrebbero abbandonare la seduta, con l’ulteriore rischio di 

far venir meno il numero legale.  

Al fine di evitare stalli consiliari o contenziosi, potrebbe, pertanto, essere 

ragionevole che l’Autorità raccomandasse alle società quotate l’inserimento in 

statuto di una clausola che definisca a quale regola sottoporre l’eventuale 

astensione (ad es.: “il consigliere astenuto per conflitto di interessi non è 

computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l’approvazione della 

deliberazione”). Da escludere, invece, l’introduzione di una clausola, pur 

conosciuta nella prassi, che imponga ai consiglieri interessati di allontanarsi dalla 

riunione. Verrebbero, infatti, meno, in tal caso, le esigenze di trasparenza e di 

responsabilizzazione dei comportamenti sottese alla disciplina degli interessi degli 

amministratori ex art. 2391 c.c.  

 

*** 

 

Nel ringraziare ancora una volta per l’opportunità offerta con la 

consultazione  

 

Andrea Perrone    Pierpaolo M. Sanfilippo 

Ordinario di diritto commerciale  Ordinario di diritto commerciale 

nell’Università Cattolica  nell’Università degli Studi di Catania 


