
1. NOTE INTRODUTTIVE
Da diversi anni gli statuti di alcune società quotate prevedono
la possibilità che il consiglio di amministrazione (“CdA”)
uscente presenti una lista di candidati per il rinnovo
dell’organo amministrativo. Tale facoltà, ormai consolidata in
Italia, è consentita ai CdA di cinquantadue società1; di essi,
ad oggi, tra i dieci e i quindici se ne sono effettivamente
avvalsi. Si tratta principalmente di emittenti di dimensioni
rilevanti e intermediari finanziari.

La nomina degli amministratori presentati dal CdA uscente è
una prassi nata negli Stati Uniti, dove, in presenza di un
azionariato diffuso, le asimmetrie informative rendevano
estremamente complessa la scelta dei membri del CdA da
parte dei soci.

In quest’ottica, la lista del CdA uscente ha il pregio di
eliminare l’eventuale inerzia dei soci in tutte quelle quotate
in cui non esistono azionisti di controllo “forti”, in grado di
presentare una lista di candidati da sottoporre al voto degli
altri soci. Inoltre, i candidati presentati dal CdA uscente sono
tendenzialmente figure professionali di alto profilo.

L’adozione di tale prassi in Italia garantisce una certa
uniformità rispetto alla prassi internazionale, incontrando, in
tal modo, il favor degli investitori istituzionali, esteri e non.

Nonostante la sua natura ibrida (secondo autorevole
dottrina2, la lista del CdA “rappresenta una commistione tra
proprietà e gestione, attribuendo ai gestori il potere di
incidere sulla più rilevante attribuzione dei soci, ovvero la
nomina degli amministratori”), la lista del CdA presenta,
quindi, degli indubbi vantaggi.

Tuttavia, in un suo recente provvedimento la Consob ha
evidenziato una serie di profili di criticità di cui il
presente contributo intende dare una breve disamina.

1. INTRODUCTION
Certain listed companies’ by-laws have been allowing the
outgoing board of directors (“BoD”) to submit a list of candidates
for renewal of the board for several years. This option, which is
now widely adopted in Italy, is granted to the BoD of 52
companies1, of which between 10 and 15 have actually used it to
date. These are mainly large companies and financial
intermediaries.

The appointment of directors presented by the outgoing BoD is
a practice that originated in the United States, where, in light
of a diffuse ownership structure, asymmetric information made
the selection of BoD members by shareholders extremely
complex.

From this standpoint, the slate by the outgoing BoD has the
advantage of eliminating the possible shareholders’ inaction in
all the listed companies where there are no “strong” controlling
shareholders capable of presenting a slate of candidates to be
submitted to the vote of other shareholders. Moreover, the
candidates suggested by the outgoing BoD tend to be high-
profile professionals.

Implementing this practice in Italy guarantees a certain
uniformity with international practice, thus obtaining the
approval of both domestic and foreign institutional investors.

Notwithstanding its hybrid nature (according to an influential
scholar2, the BoD-submitted slate “represents a mix of
ownership and management, giving directors the power to
influence the most important shareholders’ right, i.e. the
appointment of directors”), the BoD slate therefore has
undoubted benefits.

Nonetheless, in a recent reminder, Consob highlighted a series
of challenges, which this article will briefly examine.
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1As of end of 2020.
2M. IRRERA, Luci e (molte) ombre sulla lista del CdA per la
nomina degli amministratori nelle società quotate: brevi appunti,
October 2021, in www.ilcaso.it.



2. QUADRO NORMATIVO
Pur non essendo espressamente prevista nel Testo Unico
della Finanza (“TUF”), che all’articolo 147-ter disciplina il
voto di lista esclusivamente con riferimento ai soci3, la facoltà
del CdA uscente di presentare una propria lista di candidati è
ritenuta legittima dalla dottrina prevalente4.

Il Codice di Corporate Governance delle società quotate, nella
sua versione aggiornata al 2020, ha riconosciuto
espressamente l’istituto, statuendo che l’avvicendamento tra
un CdA e il successivo nominato tramite lista presentata
dall’organo uscente debba “attuarsi secondo modalità che ne
assicurino una formazione e una presentazione trasparente”,
e che il CdA sia coadiuvato, in tale attività, dal Comitato
nomine, composto in maggioranza da amministratori
indipendenti5.

Il 21 gennaio 2022, la Consob si è espressa con il Richiamo di
attenzione n. 1/22 (“Richiamo”) sulla prassi dei consiglieri
uscenti di presentare una propria lista per la nomina del
nuovo CdA.

Nel merito, la Consob non ha negato la legittimità della
presentazione della lista da parte del CdA uscente6, in quanto
non espressamente vietata dalla normativa in vigore, ma ha
segnalato gli aspetti critici connessi a tale pratica e taluni
accorgimenti volti a mitigare dette criticità.

L’Autorità di vigilanza ha ritenuto opportuno esprimersi con
un provvedimento non regolamentare (il “richiamo di
attenzione”, appunto) in luogo di una specifica
raccomandazione, lasciando agli emittenti la libertà di

2. LEGAL FRAMEWORK
Although not expressly provided for in the Consolidated
Finance Act (“Testo Unico della Finanza”), where Article 147-ter
regulates the slate voting system exclusively with reference to
shareholders3, the right of the outgoing BoD to submit its own
slate of candidates is deemed to be legitimate by the prevailing
legal scholars4.

The Corporate Governance Code of listed companies (“Codice di
Corporate Governance”), in its updated version of 2020, has
expressly acknowledged this option, stating that the
replacement of a BoD by the next one appointed through a slate
submitted by the outgoing board must “take place in a manner
that ensures the transparency of the process that led to the
slate’s structure and proposition”, and that the BoD shall be
assisted by the Nomination Committee, of which most members
shall be independent directors5.

On January 21, 2022, Consob issued the reminder (“richiamo di
attenzione”) no. 1/22 (“Reminder”) on the practice of outgoing
directors filing their own slate of candidates for the
appointment of the new BoD.

In this regard, Consob did not deny the legitimacy of the filing
of the slate by the outgoing BoD6, since it is not expressly
prohibited by the regulations in force, but pointed out the
criticalities connected with this practice and certain measures
aimed at mitigating these challenges.

The Italian Securities Market Authority has deemed it
appropriate to issue a non-regulatory decision (“richiamo di
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3Detailed rules for the filing of slates are set out in Regulation no.
11971 of 1999 ("Issuers Regulation"). As a general rule, at least one
of the members of the BoD must come from the minority slate that
obtained the highest number of votes and that is not in any way
linked to the shareholders who submitted the slate that ranked
first. The aim is to facilitate the presence of representatives of
minority shareholders on the BoD by including at least one member
taken from the slate of candidates that ranked second in the vote at
the shareholders’ meeting.
4In 2007, the Corte di Cassazione (judgment no. 19160) had declared
illegitimate the appointment of the members of the board of
statutory auditors by the BoD by means of a slate voting system;
however, the judgement - in addition to not being endorsed by most
legal scholars - concerned the specific case of the election of the
statutory auditor by the minority shareholders and not of the board
of directors.
5See Article 4, Recommendations 19-20, of the Corporate
Governance Code.
6Moreover, denying the legitimacy of this practice would have
created many problems, stemming from the de facto
delegitimization of the appointments of the members of the board of
directors, who are appointed precisely on the basis of the slates
submitted by their respective predecessors.

3Regole di dettaglio per la presentazione delle liste sono individue
dal Regolamento n. 11971 del 1999 (“Regolamento Emittenti”). In
linea di massima, almeno uno dei componenti del consiglio di
amministrazione deve provenire dalla lista di minoranza che abbia
ottenuto il maggior numero di voti e che non sia in qualche modo
connessa ai soci che hanno sottoposto la lista che è arrivata prima.
La finalità è quella di facilitare la presenza di rappresentanti dei
soci di minoranza nel CdA, includendo almeno un membro tratto
dalla lista di candidati giunta seconda alla votazione in assemblea.
4Nel 2007, la Cassazione (sentenza n. 19160) aveva dichiarato
illegittima la nomina dei componenti del collegio sindacale da
parte del CdA tramite il voto di lista; tuttavia, la pronuncia – oltre
a non essere condivisa dalla dottrina maggioritaria – riguarda lo
specifico caso dell’elezione del sindaco effettivo da parte dei soci di
minoranza e non del consiglio di amministrazione.
5Cfr. art. 4, Raccomandazioni 19-20, del Codice di Corporate
Governance.
6Del resto, negare la legittimità di tale prassi avrebbe creato non
pochi problemi, derivanti dalla delegittimazione di fatto delle
nomine dei membri del consiglio di amministrazione, i quali sono
nominati proprio grazie alle liste che sono state presentate dai
propri rispettivi predecessori.



scegliere le misure più adeguate da adottare in ragione dei
rispettivi assetti proprietari e di governo societario.

Il Richiamo, dopo aver introdotto una serie di considerazioni
sui benefici della prassi de qua, si sofferma sui rischi, da cui
la lista presentata dal CdA non può ritenersi esente.

3. RISCHI CONNESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA 
LISTA DA PARTE DEL CDA USCENTE

Rischio di autoreferenzialità e autoperpetuazione del board
Nel Richiamo, la Consob ha anzitutto evidenziato il rischio
che la formulazione di una lista da parte del CdA possa
risolversi de facto in una auto-nomina.

Al fine di mitigare il rischio di autoreferenzialità, gli altri
ordinamenti prevedono che il voto abbia ad oggetto i singoli
candidati e non l’intera lista del consiglio. Tuttavia, l’attuale
disciplina italiana in materia non consente tale possibilità,
dal momento che impone una votazione sulle liste nella loro
interezza (liste cc.dd. “bloccate”). Inoltre, trattandosi di
normativa primaria (art. 147-ter del TUF), un provvedimento
della Consob non potrebbe derogare a tale modalità di voto.

L’Autorità di vigilanza, anche sulla falsariga delle indicazioni
dettate dal Codice di autodisciplina delle società quotate, ha
suggerito di sterilizzare tale rischio assegnando un ruolo
preponderante al Comitato nomine, composto in maggioranza
da amministratori indipendenti, e dettando criteri di
trasparenza, correttezza e documentabilità del processo di
formazione e presentazione delle liste.

Come noto, il Comitato nomine svolge un ruolo di punta
nell’autovalutazione del board, nella formulazione degli
orientamenti sulla composizione quali-quantitativa dello
stesso e nella sostituzione degli amministratori. Tuttavia, in
molti hanno osservato che il coinvolgimento degli
amministratori indipendenti non sia di per sé in grado di
risolvere il rischio di autoreferenzialità della lista del CdA, in
quanto tale rischio può riguardare anche gli stessi
amministratori indipendenti.

Ad esempio, qualora, nell’ambito del processo di selezione
delle candidature, vengano confermati i nominativi di uno o
più amministratori indipendenti in carica, sarebbe
fondamentale verificare se, rispetto agli stessi, si siano
verificate circostanze rilevanti che possano far modificare la
valutazione relativa alla loro indipendenza7.

attenzione”) instead of a specific recommendation, leaving the
listed companies free to choose the most appropriate measures
to adopt in light of their respective ownership and corporate
governance structures.

The Reminder, after widely considering the benefits of such
practice, dwells on the risks, of which the BoD’s slate cannot be
considered devoid.

3. RISKS RELATED TO THE SUBMISSION OF THE
OUTGOING BOD’S SLATE

Risk of self-perpetuating board
In the Reminder, first of all Consob highlighted the risk that a
slate structured by the BoD could de facto result in a self-
appointment.

In order to mitigate the risk of a self-perpetuating board, other
legal systems provide for voting on individual candidates and
not on the entire board list. However, the current Italian
legislation does not allow for such a possibility, since it imposes
a vote on the slates in their entirety (so-called “blocked” slates).
Moreover, since this is a primary law (Article 147-ter of the
Consolidated Finance Act), a Consob provision could not
derogate from this voting method.

The Authority, also following the suggestions of the Corporate
Governance Code, has suggested sterilising this risk by
assigning a preeminent role to the Nomination Committee
(“Comitato Nomine”), of which most members are independent
directors, and dictating criteria of transparency, fairness and
documentability of the process that leads to the slates’ structure
and proposition.

As known, the Nomination committee plays a leading role in the
self-assessment of the board, in the definition of guidelines on
the qualitative and quantitative composition of the board and in
the replacement of directors. However, many have observed
that the involvement of independent directors is not in itself
able to solve the risk of a self-perpetuating board, as this risk
may also concern the independent directors.

For instance, if, as part of the nomination process, the names of
one or more independent directors are confirmed, it would be
essential to verify whether, with respect to those directors, any
material circumstances have occurred that could affect their
independence7.
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7For companies adhering to the Corporate Governance Code, for
example, a relevant circumstance is that a director has been in
office for more than nine of the last twelve years.

7Per le società che aderiscono al Codice di Corporate
Governance, ad esempio, circostanza rilevante è la permanenza
di un amministratore nella carica da più di nove anni negli
ultimi dodici.



Occorre anche notare che, nella formulazione della lista del
consiglio, possa configurarsi un vero e proprio interesse degli
amministratori indipendenti alla loro riconferma.

Ad ogni modo, in linea generale, le indicazioni contenute nel
Richiamo sul contributo degli amministratori indipendenti
sono senz’altro idonee a incrementare la trasparenza e
l’accountability del processo di formazione e presentazione
della lista del CdA.

Con particolare riferimento al momento di formulazione della
lista, in aggiunta al coinvolgimento del Comitato nomine (o di
un comitato costituito ad hoc), la Consob ha suggerito altresì
che il coordinamento sia affidato a un soggetto indipendente
(Presidente del CdA, presidente del Comitato nomine o lead
independent director).

La procedura di individuazione dei candidati – da approvare
previamente in CdA (secondo qualche Autore8, con
maggioranze qualificate) – deve fissare i criteri di selezione ex
ante.

Anche con riferimento al momento della presentazione della
lista, il CdA deve garantire il massimo grado di trasparenza:
la lista deve essere resa oggetto di specifica presentazione
agli azionisti con relazione illustrativa da parte del CdA
uscente. Piena trasparenza deve essere data anche ai
curricula e alle maggioranze con cui è stata approvata la
lista.

Fondamentale è, infine, la tempestività nella pubblicazione
della lista, che per la Consob dovrebbe avvenire
contestualmente all’avviso di convocazione o, comunque,
almeno venticinque giorni prima della data fissata per
l’assemblea dei soci9.

Rischio di violazione dei diritti delle minoranze
Il Richiamo si è preoccupato soltanto marginalmente di
prevedere adeguate tutele con riferimento ai posti nel CdA
riservati alle liste di minoranza, al fine di evitare
un’alterazione dei meccanismi di corretta competizione tra
liste.

Il voto di lista nasce con l’intento di garantire la presenza
di rappresentanti delle minoranze negli organi di
amministrazione e controllo delle società quotate,
evitando che la scelta della composizione degli stessi sia

It should also be noted that, in the definition of the board’s
slate, the independent directors may have an interest in their
re-election.

In any event, generally speaking, the suggestions contained in
the Reminder on the role of independent directors are certainly
able to increase the transparency and accountability of the
process that leads to the BoD slates’ structure and proposition.

With particular reference to the structure of the slate, in
addition to the involvement of the Nomination Committee (or a
committee set up ad-hoc), Consob also suggested that
coordination should be entrusted to an independent individual
(Chairman of the BoD, Chairman of the Nomination Committee
or lead independent director).

The procedure for identifying candidates - to be approved in
advance by the BoD (according to some authors, by qualified
majorities) - must lay down the ex ante selection criteria.

Also with reference to the proposition of the slate, the BoD must
ensure the highest degree of transparency: the list must be
specifically presented to the shareholders with an illustrative
report by the outgoing BoD. Full transparency must also be
given to the curricula and majorities with which the list was
approved.

Finally, according to Consob, the publication of the slate should
take place promptly, at the same time as the notice of call or, in
any case, at least twenty-five days before the date set for the
shareholders’ meeting9.

Risk of infringement of minority shareholders’ rights
The Reminder has only marginally concerned adequate
safeguards in order to reserve seats on the BoD to minority
slates and to avoid alterations of the mechanisms of fair
competition between lists.

The purpose of slate voting system is to ensure the presence of
minority representatives in the management and control bodies
of listed companies, and to avoid that the definition of their
composition is an exclusive prerogative of majority
shareholders.
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8A. BALESTRERI, D. VENANZI, Alcune osservazioni su “La
presentazione di una lista da parte del consiglio di
amministrazione uscente per il rinnovo del medesimo consiglio –
richiamo di attenzione”, point no. 6.
9Art. 147-ter, paragraph 1-bis, of the Consolidated Finance Act.

8A. BALESTRERI, D. VENANZI, Alcune osservazioni su “La
presentazione di una lista da parte del consiglio di
amministrazione uscente per il rinnovo del medesimo consiglio –
richiamo di attenzione”, punto 6.
9Cfr. art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF.



ad esclusivo appannaggio dei soci di maggioranza.

Il rischio maggiore di violazione dei diritti delle minoranze
potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui la lista del CdA giunga
seconda, interponendosi in graduatoria tra la lista del socio di
maggioranza (arrivata prima) e la lista presentata dalla
minoranza (arrivata terza). In questo caso, infatti, gli
amministratori da eleggere sarebbero ripartiti tra la lista del
socio di maggioranza e quella del CdA e da essi rimarrebbero
esclusi i candidati espressione della lista di minoranza.

A tale proposito, ci si è chiesti, allora, se la lista del CdA
debba sempre essere considerata una lista di maggioranza e,
pertanto, nel caso di presentazione di più di due liste,
“esclusa dal riparto dei componenti da eleggere”10.

Rischio di collegamento tra liste rilevante ai sensi della
disciplina sul voto di lista
L’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti (per le liste
per l’organo di controllo) e le raccomandazioni contenute nella
Comunicazione Consob del 26 febbraio 2009 (per le liste per
l’organo amministrativo) prevedono che sia data disclosure
preventiva dell’assenza di rapporti di collegamento tra la lista
di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in
assemblea e “i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti”.

La Consob si è interrogata sull’applicabilità alla lista del CdA
uscente del concetto di “rapporto di collegamento”, non
essendo quest’ultima prevista all’interno delle disposizioni
citate.

Il principale rischio che si intende scongiurare è quello di
occultamento dei rapporti tra lista del CdA uscente e soci
rilevanti e, pertanto, di una sostanziale elusione della
normativa in materia di voto di lista.

A tal fine, la Consob (analogamente alle ipotesi presuntive
attualmente previste in via regolamentare) ha elencato nel
Richiamo specifici casi in cui può essere ravvisato un
collegamento.

Ad esempio, sebbene la verifica del collegamento al di
fuori delle ipotesi presuntive richieda una valutazione
fattuale caso per caso, la Consob ha ritenuto che la

The main risk of infringement of minority shareholders’ rights
could occur in the event that the BoD slate ranked second,
between the slate of the majority shareholder (which ranked
first) and the list presented by the minority shareholders (which
ranked third). In this case, the directors would be elected from
the slate of the majority shareholder and the slate of the BoD,
and the minority candidates would be excluded.

In this regard, the question arises as to whether the BoD slate
should always be considered a majority slate and therefore, if
more than two slates are submitted, it should be “excluded from
the distribution of the members to be elected”10.

Risk of links between slates relevant to the rules on list voting
system
Article 144-quinquies of the Issuers Regulation (for slates for
the control body) and the recommendations contained in the
Consob Communication of 26 February 2009 (for slates for the
management body) require prior disclosure of the absence of
any links between the minority slate that has obtained the
highest number of votes in the shareholders’ meeting and “the
shareholders who have submitted or voted for the slate
obtaining the highest number of votes”.

Consob questioned the applicability of the “links” rule to the
slate of the outgoing BoD, since the latter is not provided for in
the aforementioned provisions.

The main risk to be avoided is the concealment of links between
the outgoing BoD’s slate and the majority shareholders and,
therefore, a substantial circumvention of rules on list voting
system.

To this end, Consob (similarly to the cases currently provided
for by regulations) has listed in the Reminder specific cases in
which links may be found.

For example, although the assessment of the links outside the
cases provided for by regulations requires a factual assessment
on a case-by-case basis, Consob has assumed that the
participation or concurrence of a director who is also a
shareholder or representative of a shareholder in the
formulation of the BoD’s slate may constitute a link with a
possible slate submitted by such shareholder.
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10The quote is from bill (“disegno di legge”) no. 2433 presented in
the Senate in 2021, entitled "Introduction of Article 147-ter.1 of the
Consolidated Finance Act, regarding the filing of lists of candidates
by the outgoing boards of directors of listed companies".

10L’espressione è tratta dal disegno di legge n. 2433 presentato
in Senato nel 2021, rubricato “Introduzione dell’articolo 147-
ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in materia di presentazione di liste di candidati da
parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società
quotate”.



partecipazione o il concorso di un amministratore che sia
anche socio o esponente di un socio alla formulazione della
lista del CdA possa configurare un collegamento con
un’eventuale lista presentata da tale socio.

Il rischio può essere, in ogni caso, mitigato con il
coinvolgimento degli amministratori indipendenti e del
Comitato nomine nel processo di individuazione dei candidati.

4. UN TEMA ANCORA APERTO: AZIONI DI CONCERTO E
OPA OBBLIGATORIA

Uno dei punti più controversi del Richiamo è quello relativo
agli accorgimenti da adottare in caso di consultazione con i
soci nel corso del processo di formazione e presentazione della
lista da parte del board.

Nell’analisi di tale aspetto, secondo molti commentatori la
Consob avrebbe trascurato di approfondire questioni di
notevole rilevanza in punto di disciplina di trasparenza degli
stessi assetti proprietari, accertamento di patti parasociali
occulti e insorgenza di obblighi di OPA.

Infatti, se, da un lato, la consultazione dei soci può rivelarsi
un valido strumento per mitigare il rischio di
autoreferenzialità del CdA, dall’altro lato, l’esistenza di
accordi o anche di meri scambi di informazioni tra il consiglio
e i soci (funzionali alla presentazione della lista del CdA)
potrebbero di per sé rappresentare un patto parasociale e,
conseguentemente, rilevare sotto il profilo della disciplina
dell’OPA obbligatoria.

Con riferimento a tale ultimo profilo (che rimane ancora
aperto), la Consob ha omesso di indicare le conseguenze che
essa potrebbe trarre, nell’esercizio della propria attività di
vigilanza, nel caso in cui uno o più soci indicassero i candidati
da inserire nella lista del consiglio (e il CdA accogliesse tali
indicazioni).

In any case, The risk can be mitigated by involving the
independent directors and the Nomination Committee in the
process of identifying candidates.

4. AN UNRESOLVED ISSUE: ACTING IN CONCERT AND
MANDATORY TAKEOVER BID

One of the most controversial points of the Reminder concerns
the suggestions in the event of shareholders’ consultation
during the process of board slate’s structure and proposition.

In analysing this aspect, according to many commentators,
Consob neglected to examine issues of considerable importance
in terms of transparency of the ownership structure, detection
of hidden shareholders’ agreements and mandatory takeover
bid.

On one hand, the shareholders’ consultation may prove to be a
valid tool to mitigate the risk of a self-perpetuating BoD; on the
other hand, the existence of agreements or even mere exchanges
of information between the board and the shareholders (aimed
at the filing of the slate of the BoD) could in itself represent a
shareholders’ agreement and, consequently, rules on the
mandatory takeover bid could apply.

With reference to this last aspect (which is still unsolved),
Consob failed to indicate the consequences that it might draw,
in the exercise of its supervisory activity, in the event that one
or more shareholders indicate the candidates to be included in
the board’s slate (and the BoD accepts such indications).
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