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✓ All’esito della pubblica consultazione che si è svolta nel dicembre scorso, Consob ha pubblicato venerdì 21 gennaio 2022 il “Richiamo di attenzione n. 1/22” su
“La presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione per il rinnovo del medesimo consiglio” (il “Richiamo di attenzione” o il
“Provvedimento”) consultabile al seguente link.

✓ L’obiettivo del Provvedimento è quello di richiamare l'attenzione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate nonché dei loro azionisti su
alcuni aspetti rilevanti, emersi anche dalla prassi applicativa, per gestire in modo più trasparente il processo di formazione e presentazione di una lista da parte
del consiglio di amministrazione uscente e per attenuare i possibili rischi che tale processo potrebbe comportare. Il Richiamo di attenzione, infatti, non
rappresenta un atto regolamentare né contiene richieste informative cogenti ai sensi dell'art. 114 del TUF né, infine, raccomandazioni da parte della Commissione.

✓ In particolare, nel Richiamo di attenzione Consob segnala: (i) alcuni aspetti critici connessi alla presentazione della lista di candidati da parte del consiglio di
amministrazione (v. par. 2.2) e (ii) alcuni accorgimenti per mitigare queste criticità, ferma la possibilità per gli emittenti di valutare le misure che ritengono più
adeguate tenendo conto dei propri assetti proprietari e di governance e fermo restando che la Consob - nella propria attività di vigilanza - terrà conto delle
specificità delle singole fattispecie.

✓ Quanto agli aspetti critici Consob evidenzia alcuni rischi tra i quali rischi di autoreferenzialità e autoperpetuazione, rischi di scarsa trasparenza del processo di
selezione delle candidature e di formazione delle liste, rischi di non corretta individuazione delle persone che agiscono di concerto, collegamenti tra liste ai sensi
dell’art. 147-ter del TUF.

✓ Tra gli accorgimenti indicati dalla Consob per attenuare i suddetti rischi si evidenziano in particolare: (i) l’importanza di assicurare la più ampia trasparenza e
documentabilità del processo di selezione dei candidati anche tramite una adeguata verbalizzazione delle riunioni del CDA e dei comitati eventualmente coinvolti;
(ii) l’opportunità di valorizzare, nell’ambito del processo di formazione e presentazione della lista da parte del CDA, il ruolo degli amministratori indipendenti; (iii)
l’importanza di verbalizzare gli incontri con gli azionisti qualora dovessero intervenire interlocuzioni con gli stessi nell’ambito del suddetto processo; (iv)
l’importanza della correttezza e completezza dell’informativa fornita agli azionisti in occasione dell’Assemblea sulla lista presentata dal CDA e sulle modalità di
formazione di tale lista.

✓ Il testo del Richiamo posto in consultazione e le risposte dei partecipanti, nonché la tabella di confronto con la sintesi delle osservazioni ricevute e le valutazioni
della Consob sono disponibile al seguente link.

https://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_2022_01.pdf/5227143a-07f1-4f8c-8f4e-9c4f0ac7e09f
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/richiamo-di-attenzione-n-1-2022/10194

