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LA LISTA DEL CDA: DOPO LA MOSSA  
DELLA POLITICA, 

ECCO LA CONSULTAZIONE DI CONSOB  
E I SUOI RICHIAMI 

 

di Martino Liva 
 

Ormai è noto. Dopo che il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, a maggioranza, il 27 settembre 2021, 

ha votato per avviare una procedura interna per presentare una propria lista di candidati all’assemblea che rinnoverà il 

board la prossima primavera, tanto si è parlato nel dibattito economico-giuridico del “problema” della lista del CdA.  

Consob il 2 dicembre 2021 ha quindi pubblicato un documento di consultazione i cui esiti sono stati pubblicati lo scorso 

21 gennaio 2022, quando è uscito, in versione finale, il Richiamo di attenzione n. 1/2022 di Consob sul tema. 

 

Prima si era mossa la politica: il 27 ottobre 2021, è stato presentato in Senato un d.d.l. di iniziativa parlamentare in 

merito (numero S. 2433), la cui discussione procede però molto a rilento. Assegnato solo il 24 gennaio 2022 alla 

Commissione Finanze e Tesoro, ancora non è stata iniziata la discussione sul testo. 

 

Qual è il “problema”? Il voto di lista per l’elezione degli organi sociali in Italia è obbligatorio per tutte le società quotate. 

La finalità della disciplina, che si trova nel Testo Unico della Finanza (art. 147-ter e ss.), è facilitare la presenza di 

rappresentanti dei soci di minoranza nel CdA. Almeno un membro del board deve infatti essere tratto dalla lista di 

candidati giunta seconda alla votazione in assemblea. Il TUF poi prevede precise regole per i soci in tema di termini di 

deposito delle liste e soglie di possesso azionario necessario per maturare il diritto alla presentazione della lista. 

https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso
https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/ra_2022_01.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54518.htm
https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88
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Non è disciplinata, invece, la possibilità per il CdA stesso di presentare in assemblea, al vaglio dei soci, una lista di 

candidati, di fatto per succedere a se stesso.  

L’ammissibilità di questa prassi è ormai assodata: oggi sono in forte crescita sia le società quotate i cui statuti 

consentono al CdA uscente di presentare una propria lista, sia quelle che effettivamente lo hanno fatto (o intendono 

avvalersi della possibilità). Anche l’ultima versione del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana vi fa cenno, 

richiedendo al Comitato Nomine in seno al CdA il compito di coadiuvare il plenum nell’attività di “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”.  

Non mancano però i rischi di questa prassi, già messi in luce dal dibattito scientifico ed ora anche ben riassunti nel citato 

Richiamo di attenzione di Consob.  

Quali? 

 

La sorte della lista del CdA che giungesse seconda per numero di voti in assemblea, davanti a una terza lista presentata 

dalla minoranza e dietro la lista del socio di controllo. Salvo diversa disciplina dello statuto, in tal caso sarebbe la lista del 

CdA quella di “minoranza” ai fini del TUF, con l’estromissione dei candidati della lista dei soci di minoranza, giunta terza. 

 

Il possibile problema dell’autoreferenzialità dell’organo amministrativo, che proponendo la lista dei suoi successori si 

perpetua potenzialmente senza fine, ove riesca a sfruttare la poca organizzazione dei soci (o la dispersione delle loro 

azioni). 

 

Il tema degli interessi degli amministratori e il loro comportamento nelle riunioni in cui si discute la composizione della 

lista. La necessità di assicurare trasparenza del processo di selezione delle candidature e della formazione della lista, 

nonché il ruolo degli amministratori indipendenti in tale processo, che oggi è lasciata ai richiami del Codice di Corporate 

Governance di Borsa Italiana ed agli statuti delle emittenti 

 

L’intervento della politica occorso nell’ottobre 2021 con il d.d.l. numero S. 2433 è parso da subito troppo “brusco” nelle 

principali soluzioni proposte: limite secco di due mandati ai candidati delle liste del CdA, presunzione di collegamento 

per tali liste che giungono seconde alla votazione in assemblea, voto individuale per i candidati della lista del CdA. 

 

Oggi il mercato naviga in assenza di un preciso contesto normativo, per quanto i recenti Richiami di Consob (che 

tuttavia, come noto, non costituiscono un atto regolamentare) forniscono alle emittenti alcune utili coordinate per avviare 

processi di governance virtuosi di fronte alla prospettiva della presentazione di una lista del CdA. 

 

https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf
https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf
https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54518.htm


 

 

 

 
LA LISTA DEL CDA: DOPO LA MOSSA DELLA POLITICA,  

ECCO LA CONSULTAZIONE DI CONSOB E I SUOI RICHIAMI 

 

 

Studio Legale Cappelli RCCD 
Via Boschetti 1 Milano 

www.crccdlex.com 

 

3 

Qualche esempio? Regolare ex ante i processi di selezione delle candidature; costituire un comitato ad hoc (diverso dal 

comitato nomine) composto solo da indipendenti per la selezione delle candidature, con previsione di un rinnovo della 

valutazione di indipendenza in caso di nomina di questi amministratori nel comitato; affidare ad un vero e proprio lead 

independent director (diverso dal Presidente del CdA) il compito di coordinare i lavori del Consiglio nel processi di 

selezione delle candidature; prevedere quorum rafforzati (questa, per la verità, è una proposta derivante dalla 

consultazione) per le delibere del plenum consiliare sulla composizione della lista del CdA; assicurare ampia disclosure 

pre-assembleare ai soci sui processi di selezione delle candidature, le maggioranze con cui l’organo amministrativo o i 

comitati hanno approvato i candidati, i consulenti utilizzati nella selezione. 

 

Senza dimenticare che il vero tema sul tavolo resta la ridefinizione dei criteri di collegamento tra liste, rispetto a cui il 

Richiamo di Consob prova a fare delle ipotesi o delle proposte. Come noto, infatti, in termini generali la definizione di 

“collegamento”, che Consob ha cristallizzato nell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, assume rilevanza nella 

disciplina del voto di lista per discernere le liste di minoranza “vere” da quelle “pilotate” (così  escludendole dal riparti dei 

posti). Nel caso della presentazione della lista del CdA, il criterio necessita di scrupolosa valutazione fattuale caso per 

caso, per considerare ulteriori casistiche. Su tutte, la possibile configurabilità di un collegamento tra un'eventuale lista dei 

soci (che siano anche amministratori o abbiamo i loro dirigenti apicali nell’organo amministrativo dell’emittente) e quella 

del CdA. 

 

A breve si apre la stagione assembleare delle società quotate, con i connessi rinnovi dei consigli di amministrazione. 

Non resterà che osservare se i Richiami di Consob avranno presa o se, al contrario, una qualche fonte normativa (anche 

non primaria) debba necessariamente mettere a fuoco un segmento della vita delle società quotate ancora non lambito 

dalla legge, per eliminare i residui dubbi.  

 

Martino Liva 

martino.liva@crccdlex.com 
 

 
Il presente documento ha l’obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all’argomento trattato e non deve essere inteso 

come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.  

 

 

https://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_1999_11971.pdf/bd8d1812-6866-473e-8234-c54c75c0363a
mailto:martino.liva@crccdlex.com
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