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IL VOTO DI LISTA COME TECNICA DI ELEZIONE DELLE CARICHE 

SOCIALI. GENESI E SVILUPPO. 

 

 

1.1 Introduzione e delimitazione del campo d’indagine. Il voto 

di lista come sistema di nomina del consiglio di 

amministrazione delle società quotate. 

 

A distanza di pochi anni dalla Riforma del diritto societario del 

2003, il legislatore ha innovato una seconda volta in maniera 

significativa lo statuto legale e la corporate governance delle 

società italiane quotate, prevedendo - nell’ambito di un intervento 

normativo dai contenuti indubbiamente eterogenei - nuove norme 

per l’elezione e la composizione delle cariche sociali (
1
).  

                                                 
(

1
) Sulla legge n. 262 del 2005 e sulle successive modifiche apportate dal 

d.lgs. n. 303/2006 si vedano, fra i tanti, A. NIGRO-V. SANTORO (a cura di), La 

tutela del risparmio, Commentario alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del 

d.lgs. 29 dicembre 2008, n. 303, Torino, 2007; F. CAPRIGLIONE, Crisi di sistema 

ed innovazione normativa: prime riflessioni sulla nuova legge sul risparmio (l. n. 

262/2005), in BBTC, 2006, I, n. 2, p. 25 ss.; F. MERUSI, Diritto contro economia. 

Resistenze all’innovazione nella legge sulla tutela del risparmio, in Banca, 

Impresa, Società, 2006, n. 1, p. 3 ss.; G. ROSSI, La legge sulla tutela del 

risparmio e il degrado della tecnica legislativa, in Riv. Soc., 2006, n. 1, p. 1 ss.; 

G. FERRARINI - P. GIUDICI, La legge sul risparmio, ovvero un pot-pourri della 

corporate governance, in Riv. Soc., 2006, p. 573 ss.; D. SICLARI, Costituzione e 

autorità di vigilanza bancaria, Padova, 2007, p. 325 ss.; A. NIUTTA, 

L’abrogazione dell’art. 100, 1° comma, lett. f) e le previsioni del nuovo art. 100-

bis TUF nella c.d. «legge sul risparmio» (legge 28 dicembre 2005, n. 262) e nel 

«correttivo» (d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303): una proposta di ricostruzione 

sistematica, in Dir. banca e mercato fin., 2007, n. 1, p. 11 ss. Per una disamina 

delle principali novità introdotte dalla legge sul risparmio in tema di governo 

societario si veda. G. ROSSI, La legge sulla tutela del risparmio e il degrado della 

tecnica legislativa, in Riv. soc., 2006, p. 1 ss.; L. SPAVENTA, La legge sulla tutela 

del risparmio: passi avanti, errori e illusioni, in AGE, 1/2006, p. 12. Un’analisi 

dell’intero testo della l. n. 262 del 2005 è contenuta in F. CAPRIGLIONE (a cura 

di), La nuova legge sul risparmio. Profili societari, assetti istituzionali e tutela 

degli investitori, Padova, 2006. Ancora al riguardo si veda P. ABBADESSA, Nuove 

regole di governance nel progetto di legge sulla tutela del risparmio in Dir. 

banc., 2005, I, p. 767 ss. P. MONTALENTI, Amministrazione, controllo, minoranze 
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In particolare, la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, recante 

«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 

finanziari» («Legge sul Risparmio») (
2
) ha introdotto quale nuova 

procedura «obbligatoria» di nomina degli organi sociali delle 

società quotate (
3
) il c.d. voto di lista (

4
).  

La nuova previsione si applica sia per l’elezione dell’organo 

amministrativo, ai sensi dell’art. 147-ter TUF, sia per l’elezione 

dell’organo di controllo, ai sensi dell’art. 148 TUF.  

                                                                                                               
nella legge sul risparmio, in Riv. Soc., 2006, p. 573. Da ultimo si veda G. 

VISENTINI – E. RUGGERO, La nuova legge di tutela del risparmio. Prime 

riflessioni in Diritto e pratica delle Società, n. 1/2006, p. 6. F. ANNUNZIATA, 

Abusi di mercato e tutela del risparmio. Nuove prospettive nella disciplina del 

mercato mobiliare, Torino, 2006, p. 881; V. SALAFIA, La legge sul risparmio, in 

Le Società, 2006, p. 137. 

(
2
) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 Dicembre 2005, supplemento 

ordinario n. 208.  

(
3
) L’art. 119 TUF dispone che «le disposizioni del presente capo [capo II, 

disciplina delle società con azioni quotate] si applicano, salvo diversamente 

specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri paresi dell’Unione Europea (società con azioni quotate)». 

(
4
) Tra le prime trattazioni del voto di lista per la nomina degli amministratori 

ai sensi degli artt. 147-ter e 148 TUF, cfr. A. BLANDINI, Riforma del risparmio e 

società quotate: voto segreto, voto di lista e dintorni in Le società, 3/2006, p. 269, 

il quale esterna in merito alla novella una composta insoddisfazione sostenendo 

che «nell’elaborazione di disposizioni, seppure lodevoli nelle intenzioni, volte a 

tutelare le cd. minoranze, si sono sovvertiti principi giuridici fondamentali e 

comunque, sono state cambiate le regole del gioco, da molti punti di vista». M- 

NOTARI – M. STELLA RICHTER JR., Adeguamenti statutari e voto a scrutinio 

segreto nella legge sul risparmio, in Le società, 2006, p. 533; ID., Gli 

adeguamenti degli statuti delle società con azioni quotate dopo il D.Lgs. 

303/2006, in RDS, 2/2007, p. 193; M. VENTORUZZO, La composizione del 

consiglio di amministrazione delle società quotate dopo il d.lgs. n. 303 del 2006: 

prime osservazioni, in Riv. soc., 2007, p. 212; G. GUIZZI, Il voto di lista per la 

nomina degli amministratori di minoranza delle società quotate: spunti per una 

riflessione, in Corriere Giuridico., n. 3/2007, p. 303 ss.; C. MALBERTI - E. 

SIRONI, L’adeguamento delle società quotate al procedimento di nomina del 

consiglio di amministrazione mediante voto di lista: un’analisi empirica, in Riv. 

soc., 2008, p. 726; F. DENOZZA, “L’amministratore di minoranza” e i suoi critici, 

in Giur. Comm., 2005, 1, p. 767. F. CHIAPPETTA, Gli amministratori indipendenti 

e gli amministratori di minoranza, in RDS, 4/2009, p. 852. 
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Inoltre, le nuove disposizioni si riverberano, seppur con diversa 

intensità, sui sistemi “alternativi” di amministrazione e controllo: 

per l’elezione del consiglio di sorveglianza, nel sistema dualistico, e 

per l’elezione del consiglio di gestione, nel sistema monistico (
5
). 

Per quanto concerne l’elezione e la composizione dell’organo 

amministrativo, oggetto di studio della presente disamina, l’art. 1 

della Legge sul Risparmio ha inserito una nuova sezione (IV-bis) 

nel Titolo III, Capo II del Lgs. n. 58 del 24 febbraio del 1998 (il 

«TUF») specificamente dedicata agli «[o]rgani di 

amministrazione». 

Il nucleo essenziale della nuova disciplina è contenuto nell’art. 

147-ter TUF ai sensi del quale «[l]o statuto prevede che i 

componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base 

di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione 

richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un 

quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita 

dalla Consob con regolamento tenendo conto della 

capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle 

società quotate» ( (
6
).  

                                                 
(

5
) Già con riferimento alle modifiche apportate dalla legge n. 262 del 2005, 

cfr. M- NOTARI – M. STELLA RICHTER JR., op. cit., p. 533. Per una trattazione più 

dettagliata del tema si rinvia al paragrafo 2.6. 

(
6
) Il cuore della disciplina è racchiuso in una sola disposizione, l’art. 147-ter, 

TUF, più volte modificato dal legislatore, come si avrà modo si constatare nel 

prosieguo. Si anticipa, sinteticamente, che una prima volta, dopo neanche un anno 

dall’emanazione della Legge sul Risparmio, il D.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 del 

2006, «Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia («T.U.B.») e del testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («T.U.F.»), pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2007, n. 7, supplemento ordinario n. 5/L, ha 

modificato in maniera considerevole la disciplina del voto di lista. Una seconda 

volta, attraverso l’inserimento del comma 1-bis, dal D. Lgs. n. 27 del 2010 

«Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti 

degli azionisti di società quotate» si è inteso disciplinare la fase pre-assembleare 

di presentazione e deposito delle liste, imponendo specifici obblighi di pubblicità. 

Infine, la L. n. 120/2011, «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia 

di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo 

delle società quotate in mercati regolamentati» ha dettato nuovi limiti alla 
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Il voto di lista presuppone, pertanto, la presenza di clausole 

statutarie volte a consentire una rappresentanza delle minoranze 

azionarie in seno all’organo amministrativo (
7
). E questo specifico 

obiettivo è perseguito mediante l’utilizzo di un sistema di voto per 

liste concorrenti; le liste di candidati sono presentate dai soci che da 

soli o insieme ad altri detengano una determinata aliquota del 

capitale sociale; l’aliquota in questione è derogabile in diminuzione 

qualora lo preveda lo statuto, mentre è individuata dall’art. 147-ter 

TUF nel limite massimo di «un quarantesimo del capitale sociale» 

(
8
).  

La percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione 

delle liste costituisce il filtro per la selezione degli interessi da 

rappresentare in seno al consiglio di amministrazione; le categorie 

sociali, cui afferiscono le quote sono identificabili, per massima 

approssimazione, nelle figure dei soci di maggioranza, a cui spetta il 

diritto di nomina della “maggioranza” degli amministratori e  nei 

soci di minoranza, a cui è riservato un diritto di nomina di “almeno” 

un amministratore (
9
). 

Il voto di lista appare, dunque, uno strumento utilizzato per 

consentire (anche) ai soci di minoranza la rappresentazione dei 

propri interessi nell’organo di amministrazione. 

In linea generale, la previsione del voto di lista rievoca i sistemi 

di elezione delle cariche sociali utilizzati nella prassi da molte 

società per azioni. Come noto, infatti, l’art. 2368, comma 1, c.c. 

                                                                                                               
composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, 

prevedendo, al comma 1-ter TUF, le c.d. «quote di genere».  

(
7
) M- NOTARI – M. STELLA RICHTER JR., op. cit., p. 533. 

(
8
) Sul tema della derogabilità in «melius» delle soglie di accesso per la 

presentazione delle liste si veda più diffusamente paragrafo 2.1. Si anticipa 

tuttavia che la dottrina è concorde nel ritenere che la quota pari al 2.5% del 

capitale sociale, individuata dall’art. 147-ter, TUF non possa essere modificata in 

senso peggiorativo. In questo senso, si veda ASSONIME, Le nuove disposizioni per 

la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, Circolare n. 12 del 

12 aprile 2007, in Riv. Soc., 2006, p. 448; M. NOTARI – M. STELLA RICHTER JR., 

op. cit., p. 533; G. FERRARINI – P. GIUDICI, op. cit., p. 587, nota 1.  

(
9
) In tal senso si esprime G. GUIZZI, op. cit., p. 303 ss.  
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consente l’adozione di «norme particolari» per l’elezione delle 

cariche sociali, in deroga al principio maggioritario puro (
10

). 

Tuttavia, mentre il voto di lista, nella sua classica 

configurazione, assicura agli azionisti una rappresentanza 

proporzionale in seno al Consiglio (
11

), il TUF adotta un sistema già 

sperimentato in Italia nelle società privatizzate, prevedendo una 

partecipazione non-proporzionale all’elezione dell’organo 

amministrativo (
12

). 

Richiede, infatti, il terzo comma dell’art. 147-ter TUF che «(…) 

almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è 

espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior 

numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure 

indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista 

risultata prima per numero di voti». 

La disposizione de qua, a ben vedere, riconosce una riserva di 

nomina di “almeno” un membro dell’organo amministrativo 

soltanto ai soci che abbiano presentato la lista “di minoranza” 

maggiormente votata dopo quella risultata prima per numero di voti 

(lista di “maggioranza”), e non anche, in caso di presentazione di 

una pluralità di liste di minoranza, alle restanti, per le quali potrà 

sussistere una riserva di nomina, per così dire “rafforzata” solo se lo 

statuto disponga in tal senso (
13

). 

                                                 
(

10
) Cfr. paragrafo 1.2. 

(
11

) Si pensi ad una società con tre soci (A, B e C), aventi rispettivamente  il 

50%, il 30% e il 20% del capitale sociale.  L’applicazione del voto di lista così 

come tradizionalmente inteso consentirebbe a tutti e tre i soci di contribuire, 

proporzionalmente alla propria quota, all’elezione dell’organo sociale, potendo il 

socio A nominare 5 componenti, il socio B un numero di componenti pari a 3 e, 

infine, i restanti 2 verrebbero nominati dal socio Cfr. F. SCALFI, Clausole per la 

nomina degli amministratori di società per azioni, in Riv. soc., 1971, p. 42. Si 

veda anche G. FERRARINI - P. GIUDICI, op. cit., p. 575. 

(
12

) Cfr. paragrafo 1.2.1.  

(
13

) In alcuni statuti societari viene dato spazio alle minoranze azionarie nel 

senso di attribuire rilievo non soltanto alla prima lista classificata, ossia quella 

maggiormente votata dopo quella di maggioranza, ma anche restanti liste di 

minoranza, che, proporzionalmente ai voti ottenuti concorrono alla possibilità di 

eleggere in consiglio propri rappresentanti. Per maggiori approfondimenti cfr. 

paragrafo 3.1.1.  
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Il legislatore ha pertanto riconosciuto, in astratto, la possibilità 

che l’amministratore di minoranza possa essere tratto da una 

qualsiasi lista di minoranza, ma di fatti, stando al dato testuale, solo 

una di queste potrà in concreto ottenere visibilità: quella 

maggiormente votata, ossia quella più rappresentativa (
14

).  

La ragione sottostante al proposito di coinvolgere soltanto le 

minoranze c.d. “qualificate” è riconducibile alla necessità di 

garantire comunque la stabilità della gestione sociale, evitando 

quindi che minoranze “occasionali” o “inconsistenti” possano 

introdurre elementi di dissidio all’interno dell’organo 

amministrativo, a discapito della regolare conduzione del governo 

societario (
15

). 

In definitiva, il legislatore ha ritenuto che la previsione di un 

sistema di elezione dell’organo amministrativo di tipo solo 

“tendenzialmente” proporzionale potesse garantire una 

composizione più democratica dell’organo amministrativo e una 

gestione sociale più equilibrata.  

Rimane tuttavia fermo il principio secondo il quale gli 

amministratori sono espressione del gruppo di comando: a questi 

ultimi, infatti, è data prevalenza nell’attribuzione del potere di 

nomina, di cui all’art. 147-ter TUF, in applicazione del principio 

generale del diritto societario secondo cui ai soci che hanno 

investito la maggior parte del capitale e che quindi sopportano la 

                                                 
(

14
)Appare da subito opportuno evidenziare che maggioranza e minoranze 

devono sempre essere qualificate come tali solo all’esito della votazione, e che, 

quindi, non necessariamente rispecchiano quelle che si sono rivelate essere nel 

tempo le maggioranze e le minoranze “consolidate”   

(
15

) Per tutti, P. MONTALENTI, Amministrazione, controllo, minoranze nella 

Legge sul Risparmio, in La nuova legge di tutela del risparmio, Milano, 2007, p. 

32, ove l’autore evidenzia che lo strumento del voto di lista sia utilizzato non per 

tutelare qualsiasi minoranza, quanto piuttosto soltanto una minoranza qualificata 

dal possesso di una data percentuale del capitale sociale (identificata, nella 

maggior parte dei casi, negli investitori istituzionali). Si veda anche G. 

FERRARINI-P. GIUDICI, op. cit., p. 575 i quali sostengono che il voto di lista, 

specialmente quando una parte consistente di azionariato sia costituita da 

investitori istituzionali, può assicura re una “salutare dipendenza” di alcuni 

amministratori dalle minoranze, tale da indurli a monitorare efficacemente i 

problemi di agenzia che affliggono in rapporto tra maggioranza e minoranza.  

Tesi di dottorato "L'elezione del consiglio di amministrazione delle societa' quotate mediante voto di lista"
di CAPOTI VIVIANA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



   

 

 

13 

maggior parte del rischio, spettano, in proporzione, maggiori poteri 

e responsabilità rispetto agli altri (
16

). 

Ciò non toglie che la libertà che l’art. 147-ter TUF accorda agli 

emittenti nella concreta attuazione del voto di lista, possa tradursi 

nell’adozione di soluzioni più marcatamente proporzionali rispetto a 

quella fissata in via generale dalla norma, consentendo dunque la 

rappresentazione all’interno del consiglio di amministrazione di 

interessi molteplici e riconducibili a più di una coalizione, 

eventualmente anche a prescindere dal peso azionario.  

La rappresentazione degli interessi in seno al consiglio avviene 

mediante l’attribuzione, a determinate condizioni stabilite dall’art. 

147-ter, del diritto di nomina di un membro (o più) del consiglio di 

amministrazione, c.d. amministratore di minoranza; l’espressione 

utilizzata enfatizza il legame che si viene a creare, almeno 

astrattamente, tra coloro che hanno proposto la candidatura di un 

dato soggetto e quest’ultimo (
17

). È del tutto verosimile, infatti, che 

l’amministratore così nominato si consideri impegnato ad instaurare 

un flusso di informazioni costante con i singoli che l’hanno 

sostenuto, al fine di rappresentare in consiglio i particolari interessi 

riconducibili a quella data coalizione (
18

). 

Il voto di lista e l’amministratore di minoranza sono quindi 

istituti tra loro strettamente connessi, al punto che il primo è 

                                                 
(

16
) In questo senso, F. D’ALESSANDRO, Aumento di capitale, categorie di 

azioni, azioni speciali, in Giur. Comm., 1990, I, p. 581; cfr. anche A. GAMBINO, 

Azioni privilegiate e partecipazione alle perdite (parere pro veritate), in Giur. 

Comm., 1979, I, p. 379; G. GRIPPO, Deliberazione e collegialità nel consiglio di 

amministrazione, Milano, 1979, p. 116.  
17

) Sul potere di controllo che può derivare da legami con gli amministratori: 

P. ABBADESSA, I gruppi di società nel diritto italiano, in I gruppi di società. 

Ricerche per uno studio critico, a cura di A. Pavone La Rosa, Bologna, 1982, 103 

e 122. 

(
18

) Come evidenziato da M. VENTORUZZO, op. cit., p. 210 «gli amministratori 

eletti dalle minoranze non sono “fiduciari” dei soli soci che hanno composto o 

votato la lista dalla quale sono selezionati. Essi sono amministratori della società, 

soggetti a obblighi di fedeltà, diligenza, correttezza identici a quelli dei 

componenti il consiglio scelti dal gruppo di comando, e chiamati come questi ad 

operare a beneficio di tutti i soci».   
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strumentale al secondo (
19

); tuttavia, si badi, la presenza 

dell’amministratore di minoranza non costituisce un requisito di 

validità del procedimento elettivo. 

Appare infatti da subito opportuno specificare che quanto 

disposto dall’art. 147-ter TUF è un’opportunità offerta alle 

minoranze e non una regola imprescindibile di corretta 

composizione dell’organo amministrativo. Non sussiste infatti alcun 

obbligo giuridico in capo ai soci di presentare una lista di candidati. 

In applicazione di tale principio, nel caso una sola lista venisse 

presentata, tutti i membri del consiglio sarebbero tratti da esse. 

Qualora non venisse presentata alcuna lista, il consiglio delibererà 

sulla base di proposte di nomina presentate in assemblea, secondo le 

maggioranze di legge (
20

). 

Da un punto di vista sistemico, la norma appare di rilievo 

innanzitutto, per la sua essenzialità, ed anche perché esprime il già 

noto, ma implicito principio per il quale l’organo amministrativo 

delle società quotate debba avere necessariamente struttura 

pluripersonale (
21

).  

                                                 
(

19
) Cfr. Relazione alla L. 262/2005, in D. VATTERMOLI, Commento sub art. 

1, in La tutela del risparmio. Commentario della legge 28 dicembre 2005, n. 262 

e del d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, a cura di A. Nigro e V. Santoro, Torino, 

2007, p. 6. 

(
20

) Si tratta di una riflessione svolta da M. NOTARI - M. STELLA RICHTER JR., 

op. cit., p. 533, nota 1, ove, seppur con riferimento al caso specifico di 

presentazione di una sola lista, viene evidenziato un principio destinato ad 

assumere carattere generale: «quanto disposto dal combinato disposto del primo e 

del terzo comma dell’art- 147-ter TUF è una possibilità che viene offerta alle 

minoranze e giammai una condizione imprescindibile di corretta composizione 

del Consiglio di Amministrazione». In applicazione di tale principio, nel caso di 

presentazione di una sola lista, tutti i membri del consiglio sono tratti dalla stessa. 

In mancanza di liste, si procederà con proposte di nomina presentate direttamente 

in assemblea e la deliberazione avverrà secondo le maggioranze stabilite dalla 

legge. In questo senso, si veda anche ASSONIME, Le nuove disposizioni per la 

tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, Circolare n. 12 del 12 

aprile 2006, op. cit., p. 449; ASSOGESTIONI, op. cit., p. 137. 

(
21

) Così, M. TESEI, Commento sub artt. 101-bis e 102 T.U.F., in Testo Unico 

della Finanza, Commentario a cura di M. Fratini-G. Gasparri, Tomo secondo, 

Torino, 2012, p. 1230.  
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Sotto il primo profilo, ossia quello dell’essenzialità, occorre 

precisare che il sistema elettorale prescelto non è regolato in 

maniera puntale: indicati i tratti essenziali del meccanismo di voto, 

che ruotano attorno all’obbligo per lo statuto di prevedere il voto di 

lista ed altresì alla necessità che – in caso di pluralità di liste – 

almeno uno dei consiglieri provenga dalla lista di minoranza 

maggiormente votata, i restanti profili, essenziali per il corretto 

funzionamento del voto di lista, sono rimessi all’autonomia 

statutaria. 

Dalla lettura della norma, non è infatti possibile determinare il 

sistema elettorale in maniera compiuta: non è specificato se 

quest’ultimo debba essere necessariamente proporzionale, posto che 

la teoria sulle organizzazioni sociali considera il voto di lista 

compatibile con i sistemi elettorali sia proporzionali sia maggioritari 

(
22

); non è specificato il meccanismo di selezione dei candidati ed, 

in particolare, le modalità di calcolo dei voti per la ripartizione dei 

seggi (
23

). La libertà di scelta che l’art. 147-ter TUF accorda ai soci 

riguarda anche gli aspetti legati alla struttura della scheda elettorale 

e alle modalità di voto e di conteggio dei voti stessi; finanche la 

designazione degli eletti ed altresì tutti gli altri aspetti legati al 

funzionamento della clausola stessa (in buona sostanza, la c.d. legge 

elettorale) (
24

). 

Si può dunque affermare che il legislatore, fissato il nucleo 

essenziale della normativa, lascia gli emittenti liberi di modellare il 

sistema di voto in base alle peculiarità della struttura di governance 

adottata (
25

).  

                                                 
(

22
) Così, A. V. GUCCIONE, I sistemi elettorali per la nomina del consiglio di 

amministrazione delle società quotate,  L. Foffani, M. C. Fregni, R. Lambertini (a 

cura di) - Liber amicorum per Massimo Bione – Milano, p. 318. 

(
23

) D.M. FARRELL, Comparing electoral system, London, 1997. 

(
24

) A. V. GUCCIONE, op. cit., p. 318. 

(
25

) Già in sede di prima applicazione della norma M. NOTARI -  M. STELLA 

RICHTER JR., op. cit., p. 533, sottolineavano l’ampio ruolo dell’autonomia 

statutaria nel regolare il sistema di voto per liste. Nel terzo capitolo nel presente 

lavoro verranno esaminati proprio alcuni aspetti legati al meccanismo di 

funzionamento del voto di lista, ossia quelli che presentano maggiore criticità e 

che sarebbe opportuno lo statuto regolasse. Ad esempio, tra le tante questioni che 
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Discorso diverso vale per l’elezione dell’organo di controllo, per 

il quale il legislatore, come anticipato, ha ugualmente previsto il 

sistema elettorale del voto di lista, all’art. 148 TUF, ma ha 

demandato alla Consob l’individuazione delle concrete modalità di 

svolgimento dell’intera procedura di elezione dei suoi componenti 

(
26

).  

                                                                                                               
lo statuto dovrà risolvere vi sono quelle legate ai requisiti di validità delle liste e 

alle conseguenze derivanti dalla mancanza degli stessi (in particolare, ci si 

riferisce alle violazioni dei termini di presentazione e deposito delle liste stabiliti 

dall’art. 147-ter, comma 1-bis TUF; all’accertamento di rapporti di collegamento 

di cui all’art- 147-ter TUF tra la lista di minoranza e i soci che hanno presentato o 

votato la lista di maggioranza;); inoltre sarebbe opportuno che lo statuto  si 

occupasse della composizione delle liste, identificando gli elementi essenziali ai 

fini della loro validità, sia per quanto riguarda la composizione numerica delle 

liste stesse, sia per quanto riguarda quella qualitativa (amministratori 

indipendenti, esecutivi, di maggioranza e di minoranza); inoltre, lo statuto dovrà 

poi occuparsi dei meccanismi di selezione dei candidati, dell’attribuzione dei 

seggi, delle ipotesi di parità tra liste, ed anche dei meccanismi di sostituzione 

degli amministratori cessati nel corso del mandato.  

(
26

) L’art. 148, comma 2, TUF (introdotto dalla Legge sul Risparmio, come 

integrata e modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303) ha previsto che «la 

Consob stabilisce con regolamento le modalità per l’elezione, con voto di lista, di 

un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che 

non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o 

votato la lista risultata prima per numero di voti». In virtù della delega ricevuta, 

la Consob ha, successivamente, disciplinato le modalità di elezione dei 

componenti degli organi di controllo  con gli  artt. 144-quinquies e seguenti del 

Regolamento Emittenti. In base alla citata disciplina regolamentare, l’elezione del 

sindaco di minoranza è contestuale all’elezione degli altri componenti dell’organo 

di controllo. Ciascun candidato può presentare una lista per la nomina di 

componenti del collegio sindacale. Un socio non può presentare né votare più di 

una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I 

soci appartenenti al medesimo gruppo ed i soci che aderiscano ad un patto 

parasociale avente ad oggetto azioni dell’emittente non possono presentare o 

votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società 

fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di 

ineleggibilità. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella 

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da 

parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell’art. 148, 

comma 2, TUF. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica 

indicato al primo posto nella lista.  
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Le ragioni della maggiore ampiezza della delega regolamentare 

attribuita alla Autorità sarebbe da ricondurre «alla maggiore 

rilevanza attribuita dal legislatore alla presenza effettiva di un 

rappresentante delle minoranze all’interno dell’organo di 

controllo» (
27

).  

Tuttavia, per evitare le incertezze applicative che inevitabilmente 

derivano da una diversa regolamentazione del medesimo istituto, il 

legislatore ha inteso richiamare, a supporto della procedura di 

nomina dell’organo amministrativo, alcune previsioni regolamentari 

poste per l’elezione del collegio sindacale, nei limiti della loro 

compatibilità e solo per quelle tematiche che presentano maggiori 

profili di criticità (
28

).  

 

 

1.2. Il voto di lista nelle precedenti esperienze applicative. 

 

Dalle considerazioni che precedono sembrerebbe doversi dedurre 

che il voto di lista costituisca una novità assoluta per il nostro 

ordinamento; a questo riguarda va invece precisato che siffatto 

sistema di elezione aveva già trovato precedente applicazione nel 

diritto societario interno, con specifico riferimento alle società 

privatizzate. L’istituto del voto di lista è stato infatti introdotto per 

la prima volta nel nostro ordinamento dal d.l. 31 maggio 1994, 

convertito nella legge 30 luglio 1994 n. 474, noto come Legge sulle 

Privatizzazioni (
29

). L’art. 4 della citata legge statuiva per tutte le 

                                                 
(

27
) Consob, Documento di consultazione. Recepimento della direttiva 

2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società 

quotate, 5 agosto 2010, p. 16.  

(
28

) Ci si riferisce, principalmente, al tema dei rapporti di collegamento tra la 

lista di minoranza e i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, 

di cui all’art. 147-ter TUF; tema che trova precisa definizione nella disciplina 

regolamentare solo per il collegio sindacale e non anche per l’organo 

amministrativo. Per un approfondimento di tale problematica si veda il paragrafo 

2.3. 

(
29

) La legge n. 474 del 1994 è indicata come legge di conversione del decreto 

sulle privatizzazioni n. 332/1994, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 1° giugno 

1994, n. 126. Sul tema delle privatizzazioni si veda: G. MINERVINI, in 

Privatizzazioni e riforma del diritto societario, Atti del Convegno Senato della 
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società privatizzate che avessero inserito nel proprio statuto un 

limite al possesso azionario, ai sensi dell’art. 3 della medesima 

legge, l’obbligo di introdurre una specifica clausola per l’elezione 

degli amministratori mediante voto di lista. 

L’ambito soggettivo d’applicazione era determinato dall’art. 2 

della legge n. 474 del 94, sicché la previsione del voto di lista era 

obbligatoria per le società operanti nei settori della difesa, trasporti, 

telecomunicazioni, fonti di energia e altri pubblici servizi. 

La previsione del voto di lista per le società privatizzate ha 

rappresentato la prima significativa tappa per lo sviluppo di questo 

istituto nel nostro ordinamento, sebbene non se ne debba enfatizzare 

troppo la portata in considerazione del peculiare (e ristretto) campo 

di applicazione delineato dalla legge n. 474 del 1994 (
30

); la nomina 

delle cariche sociali mediante adozione del voto di lista era infatti 

subordinata al verificarsi di due condizioni tra loro concorrenti: (i) il 

fatto che la società operasse in uno dei settori individuati dall’art. 2 

della legge n. 474 del 94, per cui era prevista l’attribuzione di poteri 

speciali al Ministro del tesoro (c.d. golden share) (
31

);  (ii) il fatto 

che la società avesse introdotto nello statuto un limite al possesso 

azionario, non superabile a pena di sterilizzazione del diritto di voto 

per la quota eccedente; tale clausola, ove introdotta era 

immodificabile per tre anni (ma decadeva in caso di superamento 

conseguente a Opa). 

In tale contesto, il voto di lista non aveva dunque una rilevanza 

autonoma, ma si inseriva nel contesto di un più ampio processo di 

dismissione delle partecipazioni pubbliche. Rappresentava dunque 

un meccanismo di equa rappresentazione degli azionisti, teso a 

                                                                                                               
Repubblica- 28 settembre 1994, in Quaderni di finanza Consob n. 10, Roma, 

1995, p. 58; R. COSTI, Privatizzazioni e diritto delle società per azioni, in Giur. 

Comm., 1995, I, p. 12; ID., Il diritto di voto e il ruolo degli azionisti delle società 

ad azionariato diffuso, in Privatizzazioni e riforma del diritto societario. Per 

alcuni riferimenti alla legge 474/94 si rinvia a P. MARCHETTI (a cura di) Le 

privatizzazioni in Italia. Saggi, leggi, e documenti, Milano, 1995. B. LIBONATI, 

La faticosa «accelerazione» delle privatizzazioni, in Giur. Comm., 1995, I, p. 220  

(
30

) Cfr. C. MALBERTI - E. SIRONI, op. cit., p. 730. 

(
31

) L’art. 3 della legge n. 474 del 1994 estendeva la possibilità del voto di 

lista anche alle banche e alle assicurazioni.  
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minimizzare i rischi sia di entrenchment del management, sia di 

acquisizione del controllo del CdA da parte di soggetti detentori di 

esigue quote di capitale (
32

). 

Il passo successivo nell’evoluzione dell’istituto del voto di lista 

avvenne con il Testo Unico della Finanza del 1998 (“TUF”) che, 

all’art. 148, secondo comma, disponeva per le società quotate 

l’adozione di soluzioni statutarie volte a consentire che almeno un 

membro effettivo del collegio sindacale fosse espressione dei soci 

di minoranza (
33

). Spettava pertanto ai soci, mediante apposita 

clausola statutaria, determinare le concrete modalità di attuazione di 

tale obiettivo.  

Sebbene il Testo Unico della Finanza non facesse esplicitamente 

riferimento alla tecnica del voto di lista, tra le diverse opzioni a 

disposizione dell’autonomia statutaria, in posizione di preminenza 

vi era proprio il ricorso al voto di lista, avendo quest’ultima già 

trovato, come ricordato, una prima felice applicazione nelle società 

privatizzate, sebbene per ragioni di natura politico-economica molto 

diverse a quelle che ne hanno determinato la genesi attuale. 

Peraltro, a differenza di quanto disposto dalla Legge sulle 

Privatizzazioni, la norma in commento non prevedeva alcuna soglia 

minima di percentuale del capitale sociale che una determinata 

minoranza dovesse possedere al fine di concorrere all’elezione dei 

sindaci, come era stato auspicato da alcune associazioni di categoria 

(
34

) che avevano suggerito l’opportunità di inserire una soglia pari al 

2% al fine di evitare il rischio dell’ingresso nel collegio sindacale di 

soggetti privi dei una reale affectio societatis. 

La previsione della riserva di nomina di almeno un sindaco a 

favore della minoranza era stata vista come strumento di tutela della 

minoranza stessa, sebbene secondo alcuni una previsione di questo 

tipo dava luogo ad una rottura dell’unitarietà del sistema, in quanto 

                                                 
(

32
) In tal senso, M. BELCREDI, op. cit., p. 863 ss.   

(
33

) P. MARCHETTI –P. MAGNANI, Commento sub art. 148, in P. Marchetti – 

L.A. Bianchi (a cura di), La disciplina delle società quotate nel testo unico della 

finanza, Milano, 1999, II, 1664 ss. E. FAUTUZZI, La nomina dei sindaci nelle 

società «quotate» (e non), in Giur. Comm., 2000, I, p. 509. 

(
34

) Si vedano le audizioni tenute da ASSONIME e ABI il 27 gennaio 1998, in 

Riv. soc., 1998, rispettivamente, pp. 252 e 262.  
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postulava un conflitto tra maggioranza e minoranza che non 

avrebbe dovuto astrattamente potersi riprodurre all’interno di un 

organo deputato al controllo e al corretto funzionamento della 

società (
35

). 

Inoltre, l’effettiva rappresentanza delle minoranze non costituiva 

una condizione imprescindibile di corretta composizione 

dell’organo di controllo, ma una possibilità che difatti non ha avuto 

larga applicazione (
36

). 

Più di recente, la Riforma del diritto societario del 2003 ha 

modificato in maniera significativa la corporate governance delle 

società per azioni, anche attraverso una revisione delle norme 

concernenti gli organi sociali, non tanto per quanto concerne la 

struttura degli stessi, quanto piuttosto nel senso di definirne in 

maniera più chiara i compiti e le responsabilità.  

In questo contesto, il legislatore, non sembra aver prestato 

particolare attenzione all’ istituto del voto di lista e quindi, di 

riflesso, alla rappresentazione degli interessi dei soci di minoranza 

negli organi sociali, sebbene sia comunque possibile trovare un eco 

parziale  dell’istituto del voto di lista in una specifica disposizione 

codicistica. L’art. 2368, comma 1, c.c., legittima, infatti, per tutte le 

società per azioni, l’adozione in statuto di «norme particolari» per 

la nomina degli organi sociali, in deroga al principio maggioritario 

assoluto.  

La disposizione citata ricalca in buona sostanza quella originaria 

del Codice del 1942 e prevede di default l’applicazione del 

                                                 
(

35
) In questo senso si veda L. DE ANGELIS, L’esercizio del controllo sulle 

società di capitali: controllo contabile e controllo legale dei conti. 

Autoregolamentazione convenzionale ed evoluzione della disciplina legale, in 

Riv.. soc., 1997, p. 120. P. MONTALENTI, Corporate governance: 

raccomandazioni Consob e prospettive di riforma, in Riv. soc., 1997, p. 723 ss.  

Sul tema, si veda anche P. MARCHETTI, Riforma del collegio sindacale e ruolo 

dei revisori, in Giur. Comm, 1995, I, p. 102; ID, Corporate governance e 

disciplina societaria vigente, in Riv. soc., 1996, p. 421. 

(
36

) M. BELCREDI, op. cit., p. 867, il quale rileva che nel 2004 soltanto 70 

società quotate avevano dichiarato di avere sindaci eletti dalle minoranze 

malgrado il quorum medio richiesto non fosse particolarmente elevato (2,9% del 

capitale).  
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principio maggioritario per l’elezione delle cariche sociale, 

legittimando tuttavia la possibilità che lo statuto preveda 

meccanismi alternativi di elezione delle cariche sociali (
37

).  

La norma, a ben vedere, non contiene riferimenti espliciti al voto 

di lista, sebbene nella prassi le società per azioni abbiano 

largamente utilizzato tale meccanismo proprio per attuare 

concretamente la possibilità offerta dalla disposizione de qua. 

In realtà, se si esamina la Riforma nel suo complesso e si 

analizza la sua genesi è possibile ricavare indicazioni utili sullo 

stato evolutivo del voto di lista al momento dell’adozione della 

riforma del diritto societario del 2003 ed è possibile scorgere,  ad 

esempio, nelle bozze di articolato dei lavori preparatori, un 

riferimento preciso al voto di lista  proprio nella disposizione citata 

(
38

). E più specificamente nella parte finale del primo comma 

dell’art. 2386 c.c. si prevedeva che «[p]er la nomina alle cariche 

sociali l’atto costitutivo avrebbe potuto prevede il voto di lista».  

Sebbene nell’attuale configurazione della norma vi sia menzione 

della tecnica del voto di lista, dottrina e giurisprudenza riconoscono 

la legittimità di clausole statutaria che introducono siffatto 

meccanismo di nomina (
39

), ed è stato altresì chiarito che la regola 

                                                 
(

37
) In argomento sia consentito rinviare a S. AMBROSINI, Nomina del collegio 

sindacale nelle società quotate: il c.d. sindaco di minoranza, in Riv. soc., 1999, p. 

1103, cui  adde, fra gli autori, C.M. BIANCA, Brevi riflessioni sulle clausole 

statutarie in tema di nomina dei sindaci di minoranza nelle società quotate, in 

Riv. dir. Comm, 2001, p. 645; E. FAZZUTI, op. cit., p. 53.  

(
38

) Nello specifico si veda la bozza di articolato sull’assemblea e i patti 

parasociali del 12 febbraio 2002, disponibile in M. VIETTI - F. AULETTA - G. LO 

CASCIO - U. TOMBARI- A. ZOPPINI (a cura di), La riforma del diritto societario 

lavori preparatori testi e materiali, Milano, 2006, p. 622.  

(
39

) Tra i tanti in dottrina, si veda  M.L. MONTAGNANI, op. cit., p. 156; G. 

LEMME, Il voto di lista, in Riv. dir. comm., 1999, I, p. 362; G. CASELLI, Vicende 

del rapporto di amministrazione, in G.E. Colombo e G.B. Portale (diretto da), 

Trattato delle società per azioni, Amministratori e direttore generale, Torino, 

1991, p. 23; G. SCALFI, op. cit., p. 43; G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, 

Torino, 1950, p. 225; G. MINERVINI, Gli amministratori di società per azioni, 

Milano, 1956, p. 58; nonché: R. COSTI, Privatizzazione e diritto delle società per 

azioni, op. cit., p. 91; P. MARCHETTI, Riforma del collegio sindacale e ruolo dei 

revisori, op. cit., p. 102. In giurisprudenza, tra le altre: App. Milano, 16 settembre 

1998, in Giur. It., 1989, I, 2, p. 370; Trib. Verona, 11 dicembre 1992, in Le 
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collegiale e maggioritaria per la nomina delle cariche sociali fissata 

dal codice civile può essere derogata, ai sensi dell’art. 2386 c.c.  da 

di «norme particolari» fissate dallo statuto a condizione che 

quest’ultime incidano non sul diritto di voto in sé, ma sulle sole 

modalità di votazione (
40

). 

In tal senso, la giurisprudenza, chiamata più volte, seppur 

incidentalmente, a pronunciarsi sulla legittimità dei meccanismi di 

volta in volta utilizzati per la nomina delle cariche sociali, ha 

circoscritto l’ammissibilità dell’utilizzo di «norme particolari» entro 

i limiti inderogabili fissati da alcune norme imperative. Tali limiti 

sono riconducibili alla (i) competenza esclusiva della nomina 

assembleare; (ii) all’unitarietà del procedimento deliberativo; (iii) 

alla libertà di voto.  

Stando a tali principi inderogabili, dovrebbero ritenersi invalide 

le clausole statutarie volte a disciplinare la creazione di categorie 

speciali di azioni, nella misura in cui tale specialità si caratterizza 

per l’attribuzione a ciascuna categoria di azionisti del diritto di 

procedere “separatamente” in assemblee speciali alla nomina degli 

amministratori. E ciò proprio perché in questo modo si violerebbe le 

norme inderogabili degli artt. 2364 n. 2 e 2383, comma 1, c.c., 

sottraendo di fatto all’assemblea il potere di procedere alla nomina 

delle cariche sociali (
41

). 

Dalle considerazioni che precedono, è possibile osservare - in 

relazione all’evoluzione che l’istituto del voto di lista ha avuto nel 

                                                                                                               
Società, 1993, p. 950; App. Bologna, 13 luglio 1950, in Giur. It., 1951, I, 2, p. 28 

con nota di W. Bigiavi.  

(
40

) In assenza di precise prescrizioni normative, nel caso di esercizio della 

facoltà di cui all’art. 2386, primo comma, c.c., è rimessa allo statuto, la concreta 

definizione del meccanismo di funzionamento della clausola sul voto di lista, a 

partire dall’indicazione dei soggetti legittimati alla presentazione delle 

candidature, gli eventuali requisiti dei canditi in termini di indipendenza e 

professionalità; ma anche i termini di deposito e di pubblicazione delle liste, in 

buona sostanza, l’intera puntualizzazione della tecnica elettorale. Cfr. P. 

MARCHETTI, op. cit., p. 154.  

(
41

 ) Tribunale di Venezia 4 marzo 1989 in Le Società, 1989, p. 960; Tribunale 

Verona 8 novembre 1991, in Le Società, 1992, p. 813; Tribunale Cassino, 19 

dicembre 1989, in Le Società 1990, p. 362; Tribunale Cassino 19 dicembre 1991, 

in Giur. Mer., 1992, II, p. 674. 
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nostro ordinamento - che tale sistema di elezione delle cariche 

sociali poteva già essere adottato nelle società privatizzate alle 

condizioni fissate dalla legge n. 474 del 1994 e più in generale, 

nelle società per azioni, ai sensi dell’art. 2386, comma 1, c.c.. 

La novità della nuova previsione, così come configurata dalla 

Legge sul Risparmio consiste pertanto nell’aver reso imperativa per 

le sole società quotate quella deroga al principio maggioritario che 

la Legge sulle Privatizzazioni imponeva solo per le società operanti 

in alcuni specifici settori elencati dall’art. 2 della legge 474 del 

1994 e che il codice civile facoltizzava, all’art. 2386, primo comma, 

per tutte le società per azioni (
42

). 

 

 

1.2.1. In particolare: il voto di lista nella disciplina delle società 

privatizzate. 

 

La legge 30 luglio 1994 n. 474, recante le “norme per 

l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni 

dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni” (di seguito 

«Legge sulle Privatizzazioni») si inserisce nel solco tracciato da una 

serie di atti normativi aventi ad oggetto le privatizzazioni del 

patrimonio pubblico mobiliare (
43

). 

Di tale serie di atti, la legge sulle Privatizzazioni costituiva il 

momento conclusivo di un processo di progressiva cessione delle 

partecipazioni azionarie detenute dallo Stato e dagli enti pubblici 

(
44

). 

Occorre precisare, in via preliminare, che per “privatizzazioni” si 

intende, in generale, la trasformazione degli enti pubblici economici 

                                                 
(

42
)  P. MARCHETTI - P. MAGNANI, op. cit., p. 1661. 

(
43

) La Legge. n. 474/94 è indicata comunemente come legge di conversione 

del decreto sulle privatizzazioni n. 332/1994, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 1° 

giugno 1994, n. 126. 

(
44

) I primi provvedimenti riguardarono il riordino delle partecipazioni statali 

(decreto legge 27 febbraio 1993, decaduto, reiterato e convertito con modifiche 

nella legge 23 giugno 1993, n. 198, convertito con modifiche nel l9 agosto 1993 

n. 202) e l’accertamento del capitale iniziale degli enti pubblici (decreto 

legislativo 21 giugno 1993, n. 198, convertito in legge 9 agosto 1993, n. 292). 
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in società per azioni (c.d. privatizzazione formale) (
45

) e la 

successiva vendita della maggioranza delle azioni detenute dallo 

Stato ai privati (c.d. privatizzazione sostanziale) (
46

). 

Le disposizioni di legge, in materia di privatizzazione, hanno 

pertanto avuto ad oggetto, inizialmente, la modifica dell’assetto 

societario, per approdare, in un secondo momento, ad un’effettiva 

dismissione della partecipazione statale nelle società per azioni (con 

conseguente applicazione della disciplina generale delle società per 

azioni). 

Difatti, le prime iniziative in punto privatizzazioni, emanate dal 

Governo Amato nel quadro di una prospettiva globale di riforma 

delle partecipazioni statali, furono innanzitutto indirizzate ad una 

modifica della natura giuridica delle imprese pubbliche, quindi 

anche degli enti pubblici creditizi (
47

). La Legge 30 luglio 1990, n. 

218 e il d. lgs. 20 novembre 1990, n. 356 (c.d. legge Amato), 

ponevano, infatti, dei limiti alla circolazione delle azioni, al fine di 

                                                 
(

45
) Per «privatizzazione formale» si intende la modifica dell’assetto giuridico 

della società. 

(
46

) Con l’espressione «privatizzazione sostanziale»  si suole far riferimento 

all’ipotesi in cui  la gestione dell’impresa viene assunta completamente dai 

privati, mediante il trasferimento della proprietà dell’azienda pubblica al settore 

privato. In tale contesto, la cooperazione tra Pubblico e Privato, consente allo 

Stato di garantire un servizio, limitando tuttavia il ruolo assunto da quest’ultimo a 

quello di mero regolatore delle prestazioni offerte dall’operatore privato. Il 

privato diviene a tutti gli effetti titolare della proprietà. Sono diversi i motivi che 

possono indurre a questa scelta: oltre all’aumento delle entrate del bilancio 

pubblico e al contenimento del debito pubblico, vi può essere anche la volontà di 

decentrare l’economia, oppure di limitare l’attività in un determinato settore 

ritenuto non redditizio ed efficiente. Cfr. G. DOSSENA, Le Privatizzazioni delle 

imprese. Modalità, problemi e prospettive, Milano, 1990, p. 26 ss. Sul punto F. 

BONELLI, op.cit., p. 18 osserva che «la privatizzazione sostanziale implica che il 

controllo della società privatizzata sia trasferito (non già ad un altro soggetto 

pubblico ma) ad uno o più soggetti privati». 

(
47

) In questo senso si veda E. GALANTI, Le S.p.a. bancarie pubbliche verso la 

privatizzazione: la direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994, in 

BBTC, 1995, p. 373 il quale sostiene che la «legge Amato, nonostante presentasse 

dei forti limiti alla modifica dell’assetto proprietario delle banche pubbliche, 

tuttavia, la stessa costituiva un passaggio verso l’effettiva dismissione delle 

partecipazioni nelle imprese pubbliche». 
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assicurare il controllo pubblico sulle società bancarie, salvo alcune 

eccezioni (
48

). 

Fra gli atti più significativi dell’iter normativo disciplinante il 

processo di privatizzazione si ricordi la già legge 29 gennaio 1992, 

n. 35 (che convertiva il decreto legge 5 dicembre 1991, n. 386 ) e la 

legge 8 agosto 1992, n. 359 (che convertiva il decreto legge 11 

luglio 1992, n. 333). Siffatti provvedimenti normativi hanno 

disposto la trasformazione degli enti pubblici economici in società 

per azioni, indicando le linee direttrici per le dismissioni delle 

partecipazioni statali e per l’alienazione dei beni patrimoniali 

suscettibili di valutazione economica, prescindendo dal settore di 

attività (
49

). 

Se il decreto legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito nella 

legge del 29 gennaio 1992 n. 35 (
50

) è considerato, di fatto, il primo 

provvedimento generale che ha dato avvio al processo di 

privatizzazioni suddetto, la fase esecutiva di tale processo si intende 

convenzionalmente iniziata con la delibera del Consiglio dei 

Ministri 30 dicembre 1992  con la quale venne confermata la 

decisione di dismettere l’intera partecipazione statale detenuta da 

IRI nel Credito Italiano, e di quella detenuta da ENI nel Nuovo 

                                                 
(

48
) La perdita della maggioranza delle azioni da parte dell’ente conferente era 

ammessa solo dopo l’autorizzazione del Tesoro e nel caso in cui la partecipazione 

fosse rimasta sotto controllo di altri enti pubblici (art. 19 comma 3, d. lgs. n. 356 

del 1990). Invece, nel caso in cui lo Stato avesse voluto cedere totalmente il 

controllo azionario, sarebbe stata necessaria l’autorizzazione del Consiglio dei 

Ministri, ai sensi dell’art. 21, del d. lgs 356/90. 

(
49

) La Legge 359/92 superava la clausola di esclusione delle società bancarie 

dalla disciplina generale della privatizzazione, prevista, invece, dall’art. 1, 

comma 2, del d.l. n. 386/91. Tale norma disponeva che alle aziende di credito 

pubbliche si applicavano le disposizioni di cui alla legge 30 Luglio 1990 n. 218. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 15 comma 3 della legge 359/92, viene attribuita al 

Ministero del  Tesoro la titolarità delle azioni di BNL S.p.A, dell’IMI S.p.A., 

della Cassa Depositi e Prestiti, e di altri istituti di intermediazione creditizia e 

finanziaria. 

(
50

) La legge è intitolata “Trasformazione degli enti pubblici economici, 

dismissioni delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali 

suscettibili di gestione economica” in Gazzetta Ufficiale del 30 Gennaio 1992, n. 

24. 
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Pignone, ed altresì la dismissione da parte di ENI delle 

partecipazioni nelle società controllate Agip e Snam (
51

). Soltanto 

con l’emanazione del decreto succitato si mise definitivamente in 

moto il complesso meccanismo che portò all’effettiva dismissione 

delle prime partecipazioni pubbliche (
52

). 

Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, il CIPE 

(
53

) emanò una direttiva concernente le “modalità e le procedure di 

cessione dello Stato nelle società per azioni derivanti dalla 

trasformazioni degli enti pubblici economici e delle aziende 

autonome” (
54

). 

La delibera CIPE del 1992 considerava la trasformazione in 

società per azioni come un obiettivo di carattere strategico, in 

quanto strumento in grado di fornire efficienza, trasparenza e di  

subordinare la gestione societaria alle leggi di mercato. 

L’esperienza delle prime importanti operazioni di privatizzazioni 

di imprese pubbliche italiane, quali quelle del Credito Italiano e 

della Banca Commerciale Italiana, attraverso l’utilizzo 

dell’esclusiva tecnica dell’offerta pubblica, aveva messo in luce 

alcuni profili di criticità, mancando, nel nostro Paese, una solida 

base di investitori istituzionali (in particolare i c.d. fondi pensione). 

Difatti, nonostante l’obiettivo iniziale di dar vita a società ad 

azionariato diffuso, difatti si vennero a creare situazioni di controllo 

                                                 
(

51
) Cfr. P. MARCHETTI, op. cit., p. 45. 

(
52

) Nel 1913 nacque l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A.(INA) e 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A (BNL), mentre il 1933 è l’anno di fondazione 

dell’IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale, con il quale fu compiuta l’opera 

di nazionalizzazione dell’industria nel nostro Paese, con lo scopo di rilevare le 

partecipazioni degli enti creditizi in alcune industrie in crisi per reintrodurle sul 

mercato. Di fatto l’IRI, del quale è stato deliberato lo scioglimento il 28 giugno 

2000, da ente di risanamento passò ad essere un ente di gestione. Tale opera di 

nazionalizzazione ha indotto alcuni a parlare di “crisi del privato”; s. v. in 

particolare G. OPPO, La privatizzazione dell’impresa pubblica: profili societari, 

in Riv. dir. civ., 1994, p. 771. 

(
53

) La Legge n. 35/92 riconosceva al CIPE il ruolo di guida nelle procedure 

di vendita, con delibere di indirizzo, mentre al ministero del Tesoro spettava di 

determinare le condizioni di vendita, il prezzo, le modalità e le forme di tutela 

dell’azionariato. 

(
54

) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 4 febbraio 1993 n. 28. 
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esercitato da gruppi ristretti di azionisti, legati da accordi non 

formalizzati o puntualizzati in patti di sindacato. 

Per tali ragioni, per le successive privatizzazioni si adottò il 

metodo misto della trattativa diretta e dell’OPV, modalità scelta, 

successivamente, anche per la privatizzazione di altre tre grandi 

banche pubbliche (Istituto Bancario San Paolo, Banca di Roma, 

Banca Nazionale del Lavoro). 

Tuttavia, l’offerta pubblica di vendita (OPV) (
55

) sembrava 

rispondere meglio alla finalità di una massima diffusione 

dell’azionariato diffuso tra i risparmiatori (
56

), anche se la Delibera 

CIPE del 30 dicembre 1992 si mantenne sostanzialmente neutrale 

riguardo la preferenza tra asta pubblica  e offerta pubblica di 

vendita (
57

). 

Fu però la legge n. 474/94 a segnare l’effettivo inizio del 

processo di privatizzazione sostanziale, anche per quanto riguarda il 

settore bancario; proprio in riferimento a quest’ultimo la legge de 

                                                 
(

55
) Ove avvenga l’offerta pubblica di vendita con prezzo fisso l’acquirente 

può far variare solo il numero di azioni da acquistare. Tuttavia, in tale contesto, 

non tutte le azioni offerte potrebbero trovare  un acquirente. Nel caso, invece, di 

OPV con prezzo variabile il prezzo può variare solo all’interno di una 

determinata forbice. Si veda al riguardo l’art. 8 della Delibera CIPE del 30 

dicembre 1992. Invece, la modalità di dismissione attraverso l’asta pubblica 

aveva come finalità il raggiungimento delle migliori condizioni in termini di 

prezzo e pagamento, fra gli acquirenti che accoglievano l’invito a rispondere ad 

un’offerta preliminare a determinate condizioni (art. 8 della Delibera CIPE 30 

dicembre 1992). 

(
56

) Tale finalità è richiamata ai commi 1 e 2 dell’art. 8 e all’art. 10 della 

stessa delibera CIPE. 

(
57

) La trattativa privata era prevista laddove vi fossero interessi pubblici, di 

particolare rilevanza, meritevoli di tutela. Tale modalità di dimissione consisteva 

in un invito rivolto a potenziali acquirenti, che presentassero “requisiti di idonea 

capacità imprenditoriale” al fine di garantire determinate “condizioni 

economiche, finanziarie e gestionali” ai sensi dell’art. 3, della l. n. 474/94. L’art. 

1, terzo comma, prevedeva un primo patto (sostanzialmente un sindacato di voto) 

tra gli acquirenti al fine di assicurare i requisiti di idonea capacità imprenditoriale 

richiesti dall’alienante, e un secondo patto, ossia l’impegno assunto dai potenziali 

acquirenti nei confronti dell’alienante, ad assicurare le condizioni predette. 

Entrambi gli accordi costituirebbero dei patti parasociali. In questo senso Cfr. B. 

LIBONATI, op. cit., 1995, p. 21. 
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qua all’art. 1 comma 7-bis, abrogava gli articoli 19, 20 e 21 del D. 

Lgs. n. 356/90 (
58

) che stabilivano il vincolo del necessario 

controllo delle nuove S.p.A. bancarie (
59

). 

La Legge sulle Privatizzazioni prevedeva per le società operanti 

in uno dei settori indicati dall’art. 2 e 3 della stessa (difesa, 

trasporti, telecomunicazioni, fonti di energia e altri pubblici 

esercizi), la facoltà di introdurre una clausola sul limite massimo al 

possesso azionario, clausola che, seppur prevista dalla legge, 

rimaneva un atto facoltativo di adozione assembleare. Il divieto 

all’acquisizione di partecipazioni rilevanti veniva meno 

esclusivamente in presenza di un’offerta pubblica di acquisto. 

La legge imponeva, alle suddette società (quotate e non), ovvero 

alle società che introducevano nello statuto un limite al possesso 

azionario, l’obbligo di prevedere il sistema del voto di lista per 

l’elezione dell’organo amministrativo, ai sensi dall’articolo 4 della 

legge stessa.  

Agli azionisti di minoranza (rappresentanti una percentuale 

almeno pari all’uno per cento del capitale sociale) doveva venire 

riservato almeno un quinto dei seggi disponibili. 

Per quanto riguarda le ragioni che hanno portato all’utilizzo del 

voto di lista nelle società privatizzate, si trattava, prevalentemente, 

(i) di ragioni politiche, connesse all’opportunità di garantire una 

rappresentanza dello Stato nell’organo amministrativo (che 

conservava poteri speciali tramite la golden share) e del mercato, 

nel momento in cui si alienava le quote significative della proprietà 

dei beni fino ad allora considerati di importanza strategica; (ii) di 

ragioni di funzionalità del meccanismo di elezione e di 

                                                 
(

58
) Lo stesso comma 7-bis ha abrogato i commi 4 e 5 dell’art. 13 del decreto 

in oggetto che prevedevano l’autorizzazione del Ministero del Tesoro ai fini della 

vendita della maggioranza delle azioni da parte dell’ente conferente. Ai sensi 

dell’art. 1 comma 7, legge n. 474/94, è stato attribuito al Tesoro il potere di 

stabilire, con proprio decreto, i criteri e le procedure di carattere generale per le 

dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’art. 11 ss 

del d. lgs. n. 356/90. 

(
59

) Non era quindi imposto un obbligo di cessione, ma la facoltà di scelta 

veniva lasciata agli enti conferenti; in questo senso, si veda F. BONELLI, op. cit., 

p. 42. 
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rappresentanza dell’azionariato in presenza di un particolare assetto 

proprietario (quello fondato sui “noccioli duri”, ottenuto tramite il 

cap al possesso azionario) privo di azionisti di controllo; (iii) di 

valutazioni di ordine economico, nel senso che, lo Stato ritenne che 

il prezzo di collocamento delle azioni, in un ottica di valorizzazione 

delle stesse, sarebbe risultato diverso in assenza della clausola de 

qua (
60

). 

Le privatizzazioni, dunque, sono apparse come lo strumento in 

grado di assicurare maggiore efficienza nella gestione della res 

pubblica e di risolvere la crisi finanziaria dello Stato (
61

). 

L’imposizione del voto di lista nel sistema delineato della legge 

n. n. 474 del 1994 non aveva dunque rilevanza autonoma, ma era il 

completamento di un più ampio disegno per le società privatizzande 

operanti in settori strategici, per i quali non era prevista la cessione 

diretta del controllo, ma la possibile creazione di un assetto 

proprietario frazionato. In tale ottica esso serviva a permettere 

un’equa rappresentatività degli azionisti, evitando rischi sia di 

entrenchment del management, sia di acquisizione del controllo del 

CdA da parte di soggetti possessori di quote di capitale esigue.  

Di conseguenza, così come disciplinata dalla Legge sulle 

Privatizzazioni, questa tecnica di nomina delle cariche sociali non 

costituiva uno strumento il cui obiettivo principale era quello di 

garantire la partecipazione delle minoranze al governo delle società. 

In definitiva, attraverso il processo di privatizzazione ciascuno 

degli interessi coinvolti nella gestione delle imprese esercenti 

pubblici servizi veniva ricondotto, rispettivamente, ad un autonomo 

titolare: (i) allo stato spettava determinare gli indirizzi di politica 

economica e il quadro generale di libertà e garanzie per gli operatori 

del settore; (ii) all’impresa veniva restituita alla sua naturale 

                                                 
(

60
) Cfr. M. BELCREDI, op. cit., p. 866 ss. 

(
61

) Negli anni novanta il debito pubblico non accennava a rallentare, le 

imprese statali erano in dissesto. A titolo d’esempio si citano i debiti finanziari 

lordi degli enti pubblici IRI, ENEL, ed ENI, complessivamente, di 115 miliardi di 

lire, mentre il patrimonio netto consisteva in 74 miliardi di lire; il fatturato era di 

156 mila miliardi totali e il risultato netto superava di poco i mille; il risultato 

netto dell’ENEL era negativo di 370 miliardi (dati contenuti nel “Libro bianco 

sulle privatizzazioni” del 2001, del Ministero del Tesoro). 
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vocazione di creatrice di ricchezza; (iii) il mercato recuperava la sua 

funzione allocativa, nel rispetto delle specificità del settore; (iv) alle 

autorità di controllo veniva affidata la tutela degli interessi degli 

stakeholder e la sorveglianza sul rispetto delle regole, con una 

indipendenza che garantiva equidistanza sia  dagli interessi 

“politici” dello Stato sia da quelli privati delle imprese (
62

). 

Allo “Stato gestore” si andava così sostituendo lo “Stato 

regolatore”, al fine di tutelare gli interessi collettivi attraverso un 

ben ordinato sistema di regole ed in un contesto più concorrenziale 

possibile. 

Riassumendo i termini della questione, il legislatore ha previsto 

il voto di lista a) per le società di cui all’art. 2 della legge n. 474/94 

(difesa, trasporti, telecomunicazioni, fonti di energia e altri pubblici 

esercizi), controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o 

dagli enti pubblici, per le quali era prevista l’attribuzione di poteri 

speciali al Ministro del Tesoro (c.d. golden share ); l’art. 3, ha 

esteso la possibilità di adottare la tecnica del voto di lista anche alle 

banche e alle assicurazioni;  ed infine b) la regola del voto di lista si 

applicava alle società che avessero  introdotto un limite al possesso 

azionario, ossia il divieto all’acquisizione di partecipazioni rilevanti 

(i cosiddetti “tetti azionari”). 

L’art. 4 della stessa legge prescriveva, altresì, alle società a cui si 

riferiva, un obbligo di attuazione mediante redazione di apposita 

clausola statutaria in modo tale che quest’ultima regolasse il  

meccanismo di funzionamento del sistema elettorale prescritto. La 

norma in esame statuiva che dalle liste presentate dagli azionisti di 

minoranza, detentori almeno dell’1% del capitale sociale, dovesse 

essere tratto almeno 1/5 degli amministratori (
63

) al netto di quelli 

                                                 
(

62
) Cfr. M. DRAGHI, Interessi pubblici nella disciplina delle public 

companies, enti privatizzati e controlli, Atti del XLV del convegno di studi 

sull’Amministrazione. Varenna, Villa Monastero, 16-18 settembre 1999. 

(
63

) Il legislatore, nel recepire il sistema del voto di lista con il d.l. 31 maggio 

1994, aveva configurato un sistema elettorale misto, a scrutinio di lista con 

premio di maggioranza: stabiliva infatti che «alle minoranze [fosse] riservato 

almeno 1/5 degli amministratori da eleggere». 
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non nominati dal Tesoro nell’esercizio del diritto speciale, ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, lettera d., della l. n. 474/94 (
64

). 

La legge non indicava alcun metodo specifico per la nomina 

dell’organo sociale, ma si limitava a stabilire modalità e tempi di 

presentazione e pubblicazione delle liste, delegando agli statuti 

societari la facoltà di dettare i criteri d’elezione dei singoli 

candidati, sebbene esprimesse, all’art. 4, una preferenza  per il 

sistema delle c.d. liste bloccate (
65

). 

                                                 
(

64
) Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute 

dallo Stato, da enti pubblici, o da soggetti da questi controllati, il superamento del 

limite di cui al comma l comporta il divieto di esercitare il dritto di voto e 

comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle 

partecipazioni attinenti il limite stesso. Alle partecipazioni eccedenti il limite alla 

data del 2 ottobre 1993 le disposizioni cui al presente comma non si applicano per 

un periodo di tre anni dalla stessa data. Art. 3, comma 2, l. n. 474/94. 

(
65

) Sul punto v. P. ANELLO – S. RIZZINI BISINELLI, Voto di lista e voto per 

corrispondenza nelle banche privatizzate, in Le Società, 1995, p. 881. Il 

legislatore poteva scegliere tre metodi per dare applicazione al principio della 

rappresentanza delle minoranze in consiglio. Un primo metodo, c.d. delle liste 

bloccate, prevede, in via generale, che ciascun socio possa presentare 

all’assemblea una sola lista, contenente un numero di candidati non inferiore al 

numero dei componenti del consiglio di amministrazione, prevedendo che, dalla 

votazione assembleare, risultino eletti tutti i candidati elencati nella lista che 

ottiene la maggioranza dei voti, e che risultino eletti, fino a concorrenza del 

numero globale dei consiglieri, i primi candidati della lista che avrà ottenuto il 

maggior numero di voti dopo la prima. Tale sistema consente solo al maggiore 

dei soci di minoranza di eleggere i propri rappresentanti. Un secondo metodo 

stabilisce che le minoranze rappresentative di una determinata percentuale di 

azioni (ad esempio, il 10 %) possa esprimere autonomamente uno o più membri 

del consiglio. Questo modalità di voto favorisce l’aggregazione dei voti, ma 

presenta dei limiti nei casi in cui tale sistema è applicato a società con azionariato 

molto diffuso: se la percentuale è commisurata al capitale (il 10 %del capitale) 

essa deve essere necessariamente molto bassa, altrimenti rischia di non 

permettere l’espressione del numero previsto nello statuto; se la percentuale è 

commisurata sul numero dei votanti (il 10 % dei voti) può creare incertezza fino 

allo spoglio, e comunque non garantisce effettivamente la minoranza rispetto alla 

percentuale dei voti che in assemblea può esprimere la maggioranza. A titolo 

d’esempio si richiama il caso IMI nel quale i soci che rappresentavano appena il 

35 per cento del capitale potevano esprimere più del 70% per cento dei voti in 

assemblea. Un terzo metodo di elezione delle cariche sociali prevede che siano 

presentate dai soci diverse liste, con un numero di candidati variabile, e che 
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In definitiva, si prevedeva il voto di lista per l’assegnazione dei 

seggi agli amministratori di minoranza (
66

), mentre per la copertura 

di tutti gli altri seggi, si applicava il voto di lista seguendo il sistema 

maggioritario. 

Più precisamente, i posti venivano assegnati alle minoranze in 

proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista e secondo l’ordine di 

preferenza dei candidati (c. d metodo delle liste bloccate), 

dimodochè, qualora alle minoranze fosse spettata l’elezione di un 

solo amministratore, quest’ultimo sarebbe stato tratto  della lista 

minoritaria che ha avesse ottenuto il maggior numero di voti (
67

). 

Alle minoranze veniva comunque riconosciuto il diritto di 

nomina di un membro del consiglio di amministrazione anche nelle 

ipotesi  in cui un quinto degli amministratori non nominati dal 

Tesoro (
68

) avesse portato  ad un numero frazionario inferiore 

all’unità (
69

). 

                                                                                                               
risultino eletti tanti candidati tratti da ciascuna lista in proporzione a quanti sono i 

voti esercitabili dal socio che tale lista ha presentato. Generalmente tale metodo 

prevede che ciascun socio presenti una lista in cui i candidati sono contrassegnati 

da un numero progressivo. La votazione avviene per liste. Successivamente alla 

votazione i voti ottenuti da ciascuna lista vengono divisi per il numero 

progressivo che contraddistingue, sulla lista, ciascun candidato. I quozienti così 

ottenuti per ciascun candidato, sono ordinati in un’unica graduatoria decrescente. 

Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. 

(
66

) Il sistema proporzionale riconosce ad un gruppo di azioni che arrivino a 

costituire una certa aliquota del capitale – pari o superiore al quoziente derivante 

dalla divisione del capitale per il numero di seggi da ricoprire – il diritto di 

eleggere un numero di amministratori pari al rapporto tra l’aliquota e il quoziente. 

(
67

) Si prospetta tale soluzione, anche in riferimento al collegio sindacale, 

ossia prevale la lista minoritaria che ha ottenuto più voti. In questo senso cfr., P. 

MARCHETTI, Riforma del collegio sindacale e ruolo dei revisori, op. cit.,1995, p. 

101. 

(
68

) Al Ministero del Tesoro, tra i tanti poteri ad esso attribuiti spetta quello 

speciale di nominare almeno un amministratore ovvero un numero di 

amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio. Si aggiunge 

il potere di nomina di un sindaco. Cfr., art. 2, comma 1, lett. d), della legge 474 

del 1994. 

(
69

) Ciò può verificarsi quando il numero degli amministratori da eleggere sia 

inferiore a cinque, in tal caso alla minoranze spetta un quinto ( lo 0,8) ossia un 

membro del CdA. 
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Relativamente alle approssimazioni di numeri frazionari 

superiori all’unità, la legge n. 474/94 non forniva indicazioni. 

Legittimati alla presentazione delle liste erano anche 

amministratori uscenti (ai sensi dell’articolo 4 della legge de qua). 

Gli azionisti, invece, come già anticipato, per poter concorrere 

all’elezione dell’organo amministrativo, dovevano possedere 

almeno l’uno per cento delle azioni con diritto di voto nella 

deliberazione di nomina degli organi sociali (
70

). 

Le stesse procedure appena descritte si applicavano anche per la 

nomina del collegio sindacale: un sindaco doveva essere tratto dalla 

lista di minoranze (art. 4, ultimo periodo della legge de qua) (
71

). 

Da alcuni studi svolti da Assonime, è emerso che, nel 2004, tale 

istituto era stato adottato per la prima volta da un piccolo numero di 

società di minori dimensioni, che avevano definito quorum elevati: 

ciò aveva portato un sensibile aumento sia del quorum medio per la 

presentazione di liste ( passato dall’ 1,9% al 2,4% del capitale), sia 

della variabilità tra un segmento e l’ altro ( a livello di singola 

società il quorum variava tra un minimo dello 0,5% e un massimo 

del 10%). Tra esse prevalevano, ovviamente, le società privatizzate 

o a controllo pubblico (Stato o enti locali) operanti soprattutto nei 

settori dei pubblici servizi e le società cooperative. 

La progressiva adozione dell’istituto da parte di società di minori 

dimensioni aveva portato ad una crescita progressiva del quorum 

medio per la presentazione di liste ( passato dall’ 1,9% nel 2003 al 

2,4% nel 2004, fino al 2,6& del capitale nel 2005)” (
72

). 

                                                 
(

70
) Gli elenchi dei candidati dovevano essere depositati presso la sede sociale 

almeno venti giorni prima dell’assemblea; inoltre tali elenchi dovevano venir 

pubblicati su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno 

dieci giorni prima della stessa, ai sensi dell’art. 4, secondo periodo. 

(
71

) Comma così modificato dalla legge di conversione n. 474/94. Il d. l. 

precedente alla conversione non faceva riferimento all’applicazione del voto di 

lista, limitandosi a stabilire che l’elezione di un membro del collegio sindacale 

fosse di competenza delle minoranze. 

(
72

) Cfr. ASSONIME, Analisi dello stato di attuazione del codice di 

autodisciplina delle società quotate, Note e Studi n. 68 e n. 91, disponibile sul 

sito www.assonime.it. 
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Da quanto sin ora rilevato, sembra potersi dedurre che  il 

modello del “voto di lista” è risultato complessivamente 

soddisfacente nelle società privatizzate; particolarmente 

significativo a tal proposito è stato il ruolo dell’associazione 

Assogestioni, che ha coordinato gli sforzi delle società di gestione 

del risparmio ai fini della presentazione delle liste di minoranza per 

la nomina degli amministratori nell’ambito non solo delle società 

privatizzate, consentendo così l’elezione un buon numero di propri 

rappresentanti all’ interno di consigli di società quotate, privatizzate 

e non (
73

). 

Occorre, tra l’altro, precisare che all’interno di tali società, le 

minoranze sono state generalmente rappresentate, per una quota 

consistente, da investitori istituzionali italiani, i quali si sono fatti 

promotori di liste di candidati professionalmente qualificati e 

indipendenti, anche rispetto agli investitori che li nominano (
74

). 

Si rileva che il “voto di lista” è stato adottato anche nella 

“privatizzazione” di società rimaste sotto controllo pubblico (in 

questo caso, probabilmente, con l’obiettivo di blindatura del 

controllo) e talvolta mantenuto o reintrodotto nelle società 

privatizzate anche quando il controllo è stato acquisito a seguito di 

OPA.  

                                                 
(

73
) L’attivismo di Assogestioni si concentra principalmente  nei confronti di 

società di grandi dimensioni e, fin dagli anni novanta, l’Associazione ha 

dimostrato una predilezione per le società privatizzate. Nella stagione 

assembleare del 2005 alcune SGR italiane, che detenevano complessivamente 

oltre il 2% delle azioni ordinarie di Saipem, Sanpaolo IMI e Pirelli & C., Terna, 

Intesa, ENI, ed Enel, hanno presentato in assemblea una propria lista di candidati 

per il l’elezione del consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, 

ottenendo risultati positivi in alcuni casi (per l’elezione del CdA di Pirelli la lista 

di minoranza aveva espresso quattro amministratori su 20, per Saipem tre su 

nove, per Terna è stato nominato il sindaco effettivo e il supplente, e in Intesa è 

stato nominato il sindaco di minoranza) e meno positivi in altri (in Sanpaolo Imi 

non sono passati i candidati al collegio sindacale, conquistati dalla lista di 

minoranza Ifi). A questi interventi si sono aggiunti quelli dei rappresentanti di 

Assogestioni in società quali Unicredit, Capitalia, Mediolanum, Mediaset, 

Autostrade e Banca Antonveneta su punti generalmente legati alla governance 

societaria. 

(
74

) Così, G. FERRARINI - P. GIUDICI, op. cit., p. 586 ss. 
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L’adozione di tale meccanismo di corporate governance è 

considerata un’esperienza positiva anche dalla Consob (
75

) che, 

ancor prima che il voto di lista divenisse obbligatorio per tutte le 

società quotate aveva  evidenziato come “ tutte le società in parte 

privatizzate e ancora sotto controllo pubblico in cui vigono i tetti al 

possesso azionario (oltre a Telecom Italia, Alitalia e Autostrada, 

nelle quali invece non vi sono tetti ai possessi azionari) hanno 

quindi inserito nei propri statuti clausole che prevedono il voto di 

lista per la nomina di amministratori da parte delle minoranze. Tali 

clausole hanno trovato concreta applicazione e nei consigli di 

amministrazione di tali società siedono effettivamente esponenti 

nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti di minoranza 

(spesso investitori istituzionali)”.  

 

 

1.2.2 Il voto di lista e la «nuova» disciplina delle società 

privatizzate quotate (rinvio).  

 

 

1.3. Il riconoscimento del voto di lista come tecnica di elezione 

obbligatoria per la nomina degli organi sociali nella 

«Legge sul Risparmio».  

 

Con la Legge sul Risparmio, la disciplina del voto di lista ha 

trovato riconoscimento nelle società quotate. Come evidenziato 

nelle note introduttive al presente lavoro, è con Legge n. 262 del 28 

dicembre 2005, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e 

la disciplina dei mercati finanziari» («Legge sul Risparmio») che 

viene completamente ridisegnata la disciplina sulla composizione 

del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale degli 

                                                 
(

75
) Audizione del 5 maggio innanzi alla V Commissione Bilancio, Tesoro e 

Programmazione della Camera dei Deputati nell’ambito della “Indagine 

conoscitiva sulle politiche di privatizzazione”. 
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emittenti e che il voto di lista trova definitiva legittimazione nel 

nostro ordinamento (
76

). 

La novità principale della nuova normativa consiste nell’aver 

reso imperativa per le società quotate quella deroga al principio 

maggioritario che il codice civile, all’art. 2386, comma 1, c.c. già 

facoltizzava per le società per azioni e che la legge 474/94 

imponeva per le sole società privatizzate. 

Ciò detto, la succitata disposizione codicistica continua a trovare 

applicazione relativamente alle società per azioni non quotate, 

mentre, per quanto riguarda le società privatizzate, a quest’ultime si 

applicano le norme di cui all’art. 147-ter e 148 TUF in luogo di 

quelle fissate originariamente dall’art. 4 della Legge sulle 

Privatizzazioni (
77

). 

Il nuovo art. 147-ter TUF prevede pertanto che i componenti del 

consiglio di amministrazione debbano essere eletti “sulla base di 

liste di candidati” e che le liste debbano indicare quali sono gli 

amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti 

dalla legge e dallo statuto (art. 147-ter, comma 1, TUF). La legge 

stabilisce infatti che almeno un membro del consiglio di 

amministrazione, ovvero due se il consiglio  è composto da più di 

sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per 

i sindaci dall’art. 148, comma 3, TUF. 

Le liste devono essere depositate presso la società almeno 

venticinque giorni prima rispetto alla data fissata per l’assemblea di 

nomina e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 

sul sito internet e con le altre modalità fissate dalla Consob con 

regolamento almeno ventuno giorni prima della data fissata per 

l’assemblea (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF).  

La legge richiede, poi, che almeno uno dei componenti del 

consiglio di amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza 

                                                 
(

76
) La nuova previsione si applica sia per l’elezione dell’organo 

amministrativo, ai sensi dell’art. 147-ter TUF, sia per l’elezione dell’organo di 

controllo, ai sensi dell’art. 148 TUF. Inoltre, le nuove disposizioni si riverberano, 

seppur con diversa intensità, sui sistemi “alternativi” di amministrazione e 

controllo: per l’elezione del consiglio di sorveglianza, nel sistema dualistico, e 

per l’elezione del consiglio di gestione, nel sistema monistico. 

(
77

) Cfr. paragrafo 2.5. 
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che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in 

alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che abbiano 

presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (art. 

147-ter, comma 3, TUF).  

Il legislatore del TUF (nonché la disciplina regolamentare dettata 

dalla Consob) ha rimesso all’autonomia statutaria la determinazione 

della quota minima di partecipazione necessaria per la 

presentazione delle liste da parte dei soci, fissando tuttavia un limite 

minimo pari ad un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa 

misura stabilita in via regolamentare dalla Consob (art. 147-ter, 

comma 1, TUF).  

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la 

presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni 

che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste 

sono depositate presso l’emittente (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF).  

La disciplina così sinteticamente descritta si applica nel caso in 

cui il sistema di amministrazione prescelto sia quello tradizionale o 

quello monistico. Viceversa, quando il sistema prescelto sia quello 

dualistico, per l’elezione del consiglio di sorveglianza trova 

applicazione la disciplina prevista per l’elezione del collegio 

sindacale.  

Il dibattito dottrinale che si è sviluppato intorno alla nuova 

disciplina è stato sin dalla sua prima applicazione, all’indomani 

della Legge sul Risparmio, particolarmente intenso, e ciò che ha 

suscitato maggiori perplessità è proprio il carattere obbligatorio 

della nuova previsione (
78

).  

Una parte dei primi commentatori ha accolto con favore la nuova 

previsione, ritenendo quest’ultima un efficace strumento per la 

                                                 
(

78
) È stato infatti osservato come l’articolo sia inserito in una legge (la Legge 

sul Risparmio) nata «sull’onda di una risposta – travagliata, contraddittoria e non 

immediata – agli scandali finanziari nostrani». In questi termini P. MONTALENTI, 

Amministrazione, controllo, minoranze nella legge sul risparmio, op. cit, p. 21, 

che, a sua volta, richiama quanto già scritto in proposito da G. ROSSI, op. cit., p. 1 

ss.  
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rappresentazione degli interessi della minoranza in seno al consiglio 

(
79

).  

Altra dottrina ha invece espresso forti perplessità in relazione 

alla convinzione che il voto di lista possa rappresentare uno 

strumento sufficiente – in sé e per sé – a permettere ai soci di 

minoranza di eleggere propri rappresentati nell’organo 

amministrativo (
80

). 

Secondo altri, il carattere obbligatorio della nuova previsione è 

proprio l’aspetto che presenta maggiori profili di criticità, essendo 

improbabile che l’introduzione per legge del modello degli 

amministratori di minoranza conduca ad un significativo aumento 

della rappresentanza delle componenti minoritarie in seno al 

consiglio. Non a caso, è ampiamente prevalente anche a livello 

internazionale, la definizione di modelli flessibili, basati 

sull’autodisciplina (
81

). 

Un’altra critica è stata mossa in relazione al rischio che un 

eccessivo coinvolgimento della minoranza nell’organo di gestione 

possa generare un’eccessiva conflittualità in capo all’organo stesso, 

in quanto il conflitto tra maggioranza e minoranza potrebbe, 

astrattamente, riprodursi all’interno dell’organo amministrativo tra 

amministratori di maggioranza e di minoranza, espressioni quindi di 

diverse anime societarie (
82

).  

                                                 
(

79
) F. DENOZZA, op. cit., p. 767; M. STELLA RICHTER JR., Gli adeguamenti 

degli statuti, op. cit., p. 3; G. PRESTI – F. MACCABRUNI, Gli amministratori 

indipendenti: mito e realtà nelle esperienze anglosansosoni, in AGE 1/2003, p. 

111 ss; G. FERRARINI -P. GIUDICI, op. cit., p. 573. 

(
80

) In questo senso, G. GUIZZI, op. cit., p. 303.  

(
81

) Così, M. BELCREDI, op. cit., p. 871.  

(
82

) F. GALGANO, op. cit., p. 217 che a riguardo evidenzia come 

«l’introduzione di meccanismi rigidi di rappresentanza nell’organo 

amministrativo delle componenti minoritarie dell’azionariato presenta il rischio di 

balcanizzare la composizione dell’organo, a discapito dell’efficienza delle attività 

gestionali». Cfr. F. BONELLI, Ecco perché non può funzionare l’amministratore 

di minoranza, op. cit., 13 (il quale aggiunge anche che “mentre le normali 

clausole statutarie di voto di lista consentono agli azionisti di minoranza di 

eleggere un nu- +mero di amministratori proporzionale al loro peso azionario e, 

quindi, al loro rischio, le clausole statutarie in esame attribuiscono una 

rappresentanza in consiglio indipendentemente dal peso azionario della 
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In passato, sebbene l’art. 148 TUF abbia previsto l’obbligo del 

sindaco di minoranza per le società quotate, la Commissione Draghi 

non ritenne opportuno istituzionalizzare anche l’ipotesi di nomina 

dell’amministratore di minoranza: apparve «irragionevole 

immettere nell’organo di governo della società soggetti che 

[rappresentassero] gli azionisti di minoranza; così come non 

sarebbe accettabile dare il benvenuto a membri dell’opposizione 

nel governo di uno Stato» (
83

). 

Ciò premesso, appare opportuno, per una migliore comprensione 

della genesi del voto di lista nella Legge sul Risparmio, analizzare 

le motivazioni che hanno portato oggi all’introduzione di tale 

istituto nella governance delle società quotate. 

Le ragioni sono molteplici e in larga parte riconducibili al mutato 

scenario finanziario delle società quotate italiane rispetto agli anni 

novanta.  

Nell’evoluzione del diritto societario italiano dei vent’anni 

(successivi all’emanazione del TUF), a causa di alcuni avvenimenti 

in parte di matrice internazionale e in altra parte di origine più 

marcatamente domestica, ma tutti ugualmente ascrivibili allo 

sviluppo che nel medesimo periodo ha avuto il mercato finanziario, 

si è avvertita l’esigenze di  operare un restyling al sistema di 

                                                                                                               
minoranza”). Secondo M. BELCREDI, op. cit., p. 869, la nomina di amministratori 

da parte della minoranza non elimina il rischio di cattura di uno o più consiglieri 

da parte della maggioranza, ma semplicemente sostituisce tale rischio con quello 

“di accordi collusivi tra il management (o, nel sistema con azionariato 

concentrato, il socio di controllo) e i soci di minoranza abbastanza forti da 

giungere ad esse- re rappresentati in Cda. Di conseguenza se le nomine sono 

cogestite tra azionisti di controllo e di minoranza, la nomina di amministratori di 

minoranza non produce candidature intrinsecamente di miglior qualità rispetto a 

quel- le formulate dagli azionisti di controllo”. A sua volta A. BLANDINI, op. cit., 

p. 273, ha rilevato che l’amministratore di minoranza rappresenterebbe «pur 

sempre un estraneo in società, il quale, benché soggetto a vincoli di riservatezza, 

di fedeltà, e, comunque, tenu-to, al pari degli altri, ad adempiere le proprie 

obbligazioni come derivanti dalla legge e dallo statuto, non risponde sul piano 

sostanziale, alla maggioranza, ma soltanto alla formazione di minoranza che lo ha 

designato». 

(
83

) P.G. JAGER, op. cit., p. 12.  
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governance delle società con titoli quotati, in modo da rendere più 

trasparente il governo degli emittenti (
84

). 

In tal senso, si è intervenuto sulla disciplina dell’assemblea, in 

modo non tanto da allargarne le competenze che anzi, rispetto alle 

prerogative degli amministratori risultano semmai compresse (
85

), 

quanto da renderne più incisiva l’azione, anche mediante il ricorso a 

forme di monitoraggio, di intervento, che gli azionisti possono 

                                                 
(

84
) È sempre più forte la consapevolezza dell’importanza del ruolo della 

corporate governance nel sano e corretto funzionamento di un sistema 

economico. Cfr. E. WYMEERSCH, Current developments in corporate governance 

in Europe, 2001, in Le nuove funzioni degli organi societari: verso la Corporate 

Governance?, Atti del Convegno Courmayeur 28-29 settembre 2001, Milano, 

2002, p. 65; cfr. G. ROSSI, Concorrenza, mercati finanziari e diritto societario, in 

Rivista delle Società, 1999, pp. 1305 ss; P.G. JAEGER –P. MARCHETTI, Corporate 

governance, in Giur. Comm., 1997, I, pp. 625 ss; M. MAUGERI, Regole 

autodisciplinari e governo societario, in Giur. Comm., 2002, I, p. 88, nt. 2). 

Secondo E. WYMEERSCH, Current developments in corporate governance in 

Europe, 2001, in Le nuove funzioni degli organi societari: verso la Corporate 

Governance?, Atti del Convegno Courmayeur 28-29 settembre 2001, Milano, 

2002, p. 65; L. ENRIQUES, Codici di corporate governance, diritto societario e 

assetti proprietari: alcune considerazioni preliminari, in Banca impresa società, 

2003, p. 97. Secondo L.A. BIANCHI, Corporate governance, in Rivista delle 

Società, 1996, p. 405 (scritto al quale si rinvia per un primo orientamento 

bibliografico in materia), la sola ricognizione dei molteplici aspetti giuridici che 

possono essere ricondotti a tale problematica è già di per sé operazione complessa 

e articolata. L’espressione in parola, ad ulteriore riprova delle difficoltà che 

presenta per gli studiosi, “non sembra facilmente traducibile nella nostra lingua; 

e i tentativi in questo senso non appaiono averne reso il significato in modo 

preciso. Tanto vale impiegarlo nella forma originale”, così P.G. JAEGER – P. 

MARCHETTI, Corporate governance, in Giur. Comm., I, 1997, p. 625. M.R. 

FERRARESE, Della corporate governance, ovvero dell’imperfezione del diritto 

societario, in AA. VV., Governo dell’impresa e mercato delle regole, Scritti 

giuridici per Guido Rossi, Tomo I, Milano, 2002, pp. 387 ss. Sul concetto di 

corporate governace si veda anche A. ZATTONI , Assetti proprietari e corporate 

governence, Milano, 2006, pp. 34-42; M. ZANCHI, Presidi societari a tutela degli 

azionisti di minoranza, in Quaderni Notariato, Milano, 2006, pp. 71-75; M. 

ZANCHI , La tutela degli azionisti di minoranza nelle società quotate, Milano, 

2009, p. 31.  

(
85

) P. MONTALENTI P. – BALZOA S., La società per azioni quotata, in O. 

Cagnasso – L. Panzani (a cura di), Le nuove s.p.a., Bologna, 2012, p. 104. 
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compiere nei confronti sia degli amministratori sia del gruppo di 

comando.  

Si è quindi venuto a disegnare, in linea con l’obiettivo del 

legislatore europeo (
86

) un sistema di governance sempre più 

complesso e incentrato sull’attivismo dei soci, e ciò, attraverso 

l’impiego di nuovi strumenti di voice e di exit  che, originariamente 

concepiti  in funzione difensiva delle minoranze azionarie, 

coniugandosi con più marcati poteri di informazione e controllo, 

finiscono coll’offrire altrettanti mezzi di pressione e dissuasione 

(
87

). 

In questi termini, il legislatore ha ritenuto che per accrescere il 

controllo degli azionisti (di minoranza) sulla società, fosse 

necessario incentivare la partecipazione di questi ultimi ad ogni fase 

significativa della vita societaria, finanche quella di selezione e 

composizione degli organi sociali. 

In questa prospettiva, il voto di lista ha rappresentato una tipica 

misura giuridica di tutela c.d. «indiretta» della minoranza, che passa 

attraverso la (re)definizione dei ruoli e della struttura dell’organo di 

gestione della società quotate per arrivare al risultato della 

massimizzazione dell’interesse dei soci di minoranza (ottenibile 

                                                 
(

86
) In tal senso si veda la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 

Parlamento Europeo, Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo 

societario nell’Unione europea – Un piano per progredire, 21 maggio 2003, 

COM(2003) 284; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO 

DEL TESORO, Documento di consultazione. Attuazione della direttiva 2007/36/CE 

relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, 19 giugno 

2008, 1; L. FURGIUELE, La disciplina dell’esercizio di alcuni diritti degli azionisti 

di società quotate alla luce dell’art. 7 della direttiva 36/2007/CE, in Riv. dir. 

com., I, 2008, p. 989; R. SACCHI, Voto in base alla data di registrazione e voto 

per delega dopo l’attuazione della Direttiva azionisti, in Giur comm., 2010, I, p. 

33 ss.; M. EREDE, L’esercizio del diritto di intervento e voto in assemblea di 

società con titoli quotati: alcune riflessioni in tema di legittimazione e titolarità 

in seguito all’introduzione della record date, in Scritti giuridici per Piergaetano 

Marchetti, Milano, 2011, p. 239 ss.; N. ABRIANI, Il «pungolo gentile» 

dell’assemblea «mite» tra attivismo degli azionisti e nuova governance 

societaria. Prime riflessioni sull’attuazione in Italia della Direttiva 2007/36, in 

Riv. dir. impr., 2011, p. 15 ss.. 

(
87

) M. EREDE, op. cit., p. 240. 
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quindi di riflesso attraverso una composizione astrattamente 

proporzionale dell’organo di gestione).   

Tra assemblea ed amministratori il legislatore ha quindi voluto 

creare una precisa ripartizione di poteri che si è tradotta in una 

riduzione delle competenze di gestione indiretta della prima e 

nell’affidamento all’organo amministrativo di ogni atto di gestione 

con il solo limite dell’oggetto sociale (art. 2381 c.c.).  

In definitiva, lo scopo è stato quindi quello di accentuare la tutela 

delle minoranze – innanzitutto – attraverso la contrazione degli 

spazi vitali dell’assemblea (espressione, quest’ultima, dei soci di 

maggioranza) e incoraggiando, in secondo luogo, l’accontability 

degli amministratori. 

Va precisato tuttavia che gli interventi legislativi degli ultimi 

anni attorno al tema della corporate governance non implicano che 

il profilo della mala gestio societaria non fosse già fortemente 

sentito in sede di emanazione del TUF; tuttavia, allora, il legislatore 

non aveva ritenuto opportuno intervenire direttamente sulla struttura 

del consiglio di amministrazione nelle società quotate, limitandosi 

in quella sede a dettare alcune regole in tema di collegio sindacale 

che si riflettevano ad ampio raggio sull’amministrazione 

dell’impresa azionaria (
88

).  

Chiarite le specifiche ragioni che hanno determinato l’adozione 

del voto di lista nella Legge sul Risparmio, peculiare appare altresì 

l’ambito di applicazione del nuovo istituto, ed in particolare la 

scelta di limitare l’obbligatorietà del voto di lista alle sole società 

quotate. Le ragioni di tale scelta sono derivate dalla complessità 

strutturale degli emittenti quotati e dalle loro peculiarità.  

Nelle società chiuse, caratterizzate nella  maggioranza dei casi 

una struttura proprietaria ristretta o comunque molto concentrata, la 

questione della tutela dei soci di minoranza assume infatti una 

valenza e una rilevanza del tutto diversa rispetto alle società che 

fanno appello al mercato del capitale di rischio.  

Nelle società quotate italiane, infatti, le quali operano in un 

sistema finanziario in cui la struttura proprietaria è fortemente 

concentrata, il ruolo del socio nella organizzazione della società 

                                                 
(

88
) Cfr. P. MONTALENTI, La società per azioni quotata, Milano, 2012, p. 200.  
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acquista valore, ancor più, forse, che nelle società non quotate, e di 

conseguenza, appare particolarmente forte l’esigenza di tutela dei 

soci di minoranza.  

Si tenga infatti presente che un problema particolarmente sentito 

nella struttura societaria degli emittenti italiani è proprio quello 

relativo al rapporto tra soci di maggioranza (agenti) e soci di 

minoranza (preponenti) (
89

), nella classica corporation di Berle e 

Means (
90

). 

In questo contesto, infatti, il socio, detentore di quota sociale 

talvolta anche se minoritaria comunque significativa,  non è solo un 

soggetto fornitore di capitale di rischio, e in quanto tale 

disinteressato alla gestione sociale, ma, al contrario, riveste spesso 

un ruolo attivo nella società.  

Il riferimento alla componente minoritaria, deve essere inteso 

come difesa primaria di una particolare categoria di soci che sempre 

più acquista peso nei sistemi capitalistici maturi: gli investitori 

istituzionali (in primis, i fondi comuni di investimento, i fondi 

pensione e le compagnie di assicurazione). Tali soci, detentori 

frequentemente di partecipazioni cospicue, svolgono una funzione 

di controllo su management, che il piccolo risparmiatore non è in 

grado di svolgere. Il progressivo ingresso di questa tipologia di 

azionisti ha richiesto conseguenti adeguamenti sulla governante 

delle società che il legislatore ha in parte compiuto anche mediante 

l’utilizzo del voto di lista. 

Tuttavia, proprio la genesi complessa del voto di lista nel nostro 

ordinamento e il mutamento delle ragioni di utilizzo di tale istituto 

rispetto a quelle originarie di politica economica che lo Stato aveva 

all’epoca delle privatizzazioni, rendono difficile un inquadramento 

dell’istituto da un punto di vista dei benefici che lo stesso ha portato 

in termini di prevenzione dei comportamenti opportunisti da parte 

                                                 
(

89
) F. CHIAPPETTA, Diritto del governo societario, La corporate governance 

delle società quotate, Milano, 2007, p. 9 ss.  
90

 Si legga: A. BERLE - C. C. MEANS, The modern corporation and private 

property, Mc Millan, London, 1932 ove gli Autori evidenziano come la 

dissociazione della proprietà e del controllo comporti una divergenza degli 

interessi vantati dagli azionisti del gruppo di comando rispetto agli altri detentori 

di quote di capitale sociale. 
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della maggioranza e di coinvolgimento degli investitori istituzionali 

dell’esercizio dei diritti di nomina (
91

); così come appare complesso 

valutarne i costi in termini di abusi delle minoranze o disincentivi 

alla quotazione.  

Si tenga inoltre presente che al di là dei profili di coerenza con il 

diritto comune societario nel nostro ordinamento, tale istituto risulta 

essere piuttosto raro nel panorama internazionale, sebbene ve ne sia 

traccia in altri sistemi giuridici. E naturalmente, la funzione del voto 

di lista assume una valenza molto diversa a seconda dell’assetto 

proprietario che caratterizza le società di un dato ordinamento 

giuridico.  

In questo senso occorre puntualizzare che in una società a 

proprietà diffusa, un ruolo importante nella nomina dell’organo 

amministrativo è svolta dagli amministratori uscenti, sebbene il 

potere formale di nomina dei consiglieri rimanga comunque di 

competenza assembleare. Negli Stati Uniti, infatti, la rappresentanza 

delle minoranze negli organi sociali è condizionata dalla presenza 

diffusa di pubblic company e trova legittimazione in due principali 

strumenti giuridici: nel cumulative voting (
92

) e nel proxy system 

(
93

). 

                                                 
(

91
) Ciò che appare di assoluta importanza determinare è se a distanza di un 

certo numero di anni dalla sua imposizione, il voto di lista inizi a dare buona 

prova di sé, e quindi se gli azionisti di minoranza ed in particolare, gli investitori 

istituzionali, visto che è a tutela di questi ultimi che il voto di lista è divenuto 

obbligatorio, abbiano effettivamente sfruttato tale possibilità, partecipando più 

attivamente alla vita sociale. Fra tutti, E. CROCI, Shareholder activism. azionisti, 

investitori istituzionali e hedge fund, Milano, 2012, p. 186. 

(
92

) Con riferimento al voto cumulativo, B. BLACK –  R. KRAAKMAN, A Self-

Enforcing model of corporate law, in Harvard L. Rev., vol. 109, 1996, p. 1947. 

(
93

) Si tratta di un sistema che prevede l’invio agli azionisti, da parte della 

società e prima che si svolga l’assemblea, di tutta la documentazione necessaria 

per esercitare in modo consapevole il proprio diritto di voto mediante delega, 

ossia senza partecipare direttamente all’assemblea ed utilizzando un prospetto per 

la delega). La regolamentazione statunitense dell’attività di raccolta delle deleghe 

in ambito societario ha origini lontane (il Securities and Exchange Act del 1934 

ha attribuito alla Securities and Exchange Commission - SEC il compito di 

regolamentare tale attività), ma di recente il legislatore americano con il Dodd-

Frank Act del 21 luglio 2010102, ha specificatamente attribuito alla SEC il potere 

di emanare disposizioni che consentono l’uso da parte di un azionista del 
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Il cumulative voting si basa sull’attribuzione a ciascun socio di 

un numero di voti pari alla moltiplicazione tra il numero delle 

azioni possedute e il numero di amministratori da eleggere. I voti 

poi vengono attribuiti ad uno o più candidati a scelta, vale a dire che 

il socio può scegliere di assegnare un certo quantitativo di voti ad 

un candidati o, a scelta, a più candidati. 

Un sistema di voto cumulativo (cumulative voting) obbligatorio, 

assimilabile a quello che prevede l’elezione mediante voto di lista di 

rappresentanti delle minoranze azionarie in seno al consiglio, è stato 

previsto dalle nuove norme di diritto societario nella Repubblica 

Russa (
94

). 

Una soluzione simile, in Giappone, consente ad ogni azionista di 

richiedere il voto cumulativo, ma la maggior parte delle società 

giapponesi deroga a questa disposizione nei propri statuti (
95

). 

                                                                                                               
materiale per la sollecitazione di deleghe predisposto dalla società emittente al 

fine di ottenere deleghe per nominare persone nel consiglio di amministrazione 

della stessa società. In attuazione di tale delega in North Dakote Pubblicly 

Corporation Act, ala s. 10-35-08 dispone che i soci che siano titolari anche 

congiuntamente di una quota superiore al 5% del capitale da più di 5 anni abbiano 

il diritto di integrare la sollecitazione di voto presentata dalla società con 

l’indicazione, accanto a quella presentata dagli incumbents di una rosa di 

candidati da eleggere all’interno del consiglio. Si vedano inoltre le nuove norme 

sulla proxu solicitation emanate dalla SEC anche a seguito della conferma della 

propria competenza in materia da parte del Dodd-Frank Act (al par. 971): SEC, 

17CFR Parts 229,239,240,249 and 274, Relase nos. 33-9089- 34-6175 – Proxy 

Disclosure Enbancements; SEC, 17, CFR Parts 200, 232, 240 and 249, Release 

nos. 22-9136; 34-62764; al riguardo si veda M. vento ruzzo, Empowering 

Shareholders in Directors’Elections: A devolution in the making, in ECGG 

Working Paper Series in Law, n. 147/10 reperibile su http//:ssrn.com/abstract-

1558467.   
(

94
) L’articolo 66 della legge russa sulle società per azioni prevede un sistema 

di voto cumulativo se il numero degli azionisti è superiore a 1.000. Se la società 

ha meno di 1.000 azionisti l’atto costitutivo può prevedere il voto cumulativo. 

Inoltre, la legge russa richiede che amministratori disinteressati approvino 

all’unanimità una serie di operazioni in conflitto di interessi, comprese quelle in 

cui sono implicati gli interessi degli azionisti di controllo: art. 66 (voto 

cumulativo); artt. 81-84 (operazioni in conflitto di interessi). Di conseguenza, gli 

amministratori di minoranza, non coinvolti nella gestione, possono bloccare tutte 

le operazioni intercorrenti tra la società e i suoi manager o azionisti di controllo. 

(
95

) Artt. 241, 256-3 Codice del Commercio. 
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Tuttavia, nella maggior parte degli ordinamenti, il principio 

maggioritario è la regola madre e in alcuni ordinamento, come la 

Germania, è vietata l’adozione del voto cumulativo per le azioni 

liberamente trasferibili. Lo statuto può riservare a favore di azionisti 

nominativamente indicati o a favore di azioni specificatamente 

individuate e soggette a un regime particolare, il diritto di nominare 

uno o più membri dell’Aufsichtsrat. Tuttavia, la legge fissa un 

limite massimo al numero dei seggi che possono essere così 

riservati nello statuto a favore di specifiche categorie sociali, per i 

restanti seggi la nomina deve essere effettuata dall’assemblea sulla 

base del principio maggioritario.  

Nel sistema del Regno Unito non è disciplinata la materia della 

nomina del consiglio di amministrazione, che invece il Companies 

Act 2006 rimette agli articles of association. La Section 160 si 

limita tuttavia a stabilire che la votazione per ogni candidato debba 

avvenire singolarmente, salvo l’assemblea non abbia approvato 

specificamente la possibilità di procedere con un’unica delibera (
96

) 

In Francia, il rapporto Viennot ha escluso l’opportunità del 

ricorso a qualunque sistema elettorale che consenta la 

rappresentanza di esponenti della minoranza in consiglio di 

amministrazione, con la motivazione che tale organo rappresenta gli 

interessi collettivi degli azionisti e non un aggregato eterogeneo di 

persone portatrici di interessi in conflitto. 

Nello specifico, il Rapporto Viennot, non ritiene affatto 

necessaria la  presenza di categorie specifiche all’interno del 

consiglio di amministrazione, secondo il quale, infatti, gli azionisti 

di minoranza sono già tutelati attraverso la nomina di più 

rappresentanti indipendenti all’interno dello stesso (
97

). 

Il rapporto Vienot (
98

), che fra l’altro contiene alcune 

raccomandazioni relative alla nomina, composizione e 

                                                 
(

96
) Cfr. SEC. 183 C.A. 1948. Si veda inoltre P. L. DAVIES, Gower and 

Davies’s Principles of Modern Company Law, London, 2008, p. 381. 

(
97

) Il rapporto Vienot consiglia che vi siano almeno due amministratori 

indipendenti all’interno del consiglio di amministrazione, rimettendo, tuttavia 

massima autonomia decisionale alle singole società. 

(
98

) In Francia le proposte di corporate governance rappresentano il risultato 

degli studi compiuti da tre commissioni costituite a tal fine, che hanno elaborato i 
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funzionamento del consiglio di amministrazione, precisa di non 

voler porre vincoli e obblighi normativi, nella convinzione che non 

esista una soluzione universalmente valida per ogni società (
99

). 

La legge n. 2001-420, oltre a riservare una generale attenzione 

nei confronti d tutti gli azionisti, tutela in particolar modo agli 

azionisti di minoranza di tutte le società francesi, quotate e non 

                                                                                                               
documenti che seguono: 1) rapporto Viennot pubblicato nel 1995; 2) rapporto 

Marini, frutto di una serie di audizioni parlamentari che propone riforme del 

diritto societario al fine di promuovere la libertà d’impresa, migliorarne le 

performance e riequilibrarne i poteri e le responsabilità; 3) rapporto Viennot 2, 

pubblicato nel 1999, che integra la prima versione del 1995. 

(
99

) Le disposizioni di modificazione sono contenute non solo nella legge 15 

maggio, n. 2001-420 e relativo decreto applicativo 3 maggio2 002, n. 2002-803, 

ma anche in leggi successive, come nel 2002, la legge n. 2002-1303 del 29 

ottobre (disposizioni sul cumulo degli incarichi nel consiglio di amministrazione 

o nel consiglio di sorveglianza) e successive modifiche; senza dimenticare la 

legge n. 2003 del 1° agosto 2003 (loi sur la sécurité financière), che costituisce la 

risposta francese alla americana Sarbanes-Oxley al fine di fronteggiare gli 

scandali finanziari e ripristinare la fiducia degli investitori nei confronti del 

mercato azionario. Senza dimenticare l’ordonnance 24 giugno 2004, n. 2004-604, 

obiettivo della quale è la revisione della disciplina dei valori mobiliari emessi 

dalle società commerciali. Uno studio condotto nel 1994 dall’Istituto Nazionale di 

Statistica e degli Studi Economici (INSEE) rileva che in Francia la proprietà 

azionaria delle società quotate è detenuta per il 23 per cento da istituzioni 

finanziarie, tra cui banche ed assicurazioni, e per il 77 per cento da istituzioni non 

finanziarie. Tra queste, le imprese non finanziarie possiedono il 21 per cento, il 

settore pubblico il 2 per cento e i non residenti il 20 per cento. La struttura 

proprietaria è quindi concentrata, con un’alta presenza dello Stato e una quasi 

totale assenza dei piccoli risparmiatori). Tuttavia, le diverse nuove esigenze 

portate alla ribalta dalla globalizzazione dei mercati hanno dato un’accelerazione 

alla modernizzazione del diritto societario francese. Il legislatore francese ha 

ritenuto, difatti che «face à la mondialisation de l’èconomie et aux réalités du 

capitalisme daujourd’hui, l’Etat doit se doter d’instruments de régulation 

efficaces afin d’assurer la transparence dans le déroulement des opérations 

financières et le respect de l’egalité entre acteurs de l’economie». Cfr. al riguardo 

“Exposé des motifs” del progetto di legge presentato il 20 marzo 2000. 

In tale prospettiva, è stata varata una riforma di grandi proporzioni, che ha 

toccato molti settori, dal diritto dei mercati finanziari, a quello della concorrenza, 

al diritto societario. 
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quotate. E tocca soprattutto gli aspetti del diritto di informazione e 

del diritto di intervento (
100

). 

Fra gli ordinamenti che prescrivono o permettono forme di 

rappresentanza delle minoranze negli organi di amministrazione, si 

può in primo luogo ricordare quello spagnolo, nel quale la legge 

prevede un sistema elettorale che tende alla rappresentanza 

proporzionale. 

L’esame della disciplina della sociedad anònima spagnola 

contenuta inizialmente nella legge del 17 luglio 1951, poi riformata 

dalla legge del 25 luglio 1989 e riorganizzata nel Texto Refundido 

del 22 dicembre 1989, n. 1564, consente di evidenziare proprio tale 

aspetto, vale a dire la particolare attenzione prestata dalla normativa 

spagnola alla tutela delle minoranze. Il profilo più rilevante, almeno 

in linea teorica, riguarda una rappresentanza proporzionale degli 

azionisti all’interno del Consiglio di Amministrazione (
101

). 

Il sistema spagnolo, assimilabile a quello previsto in Italia alla 

legge n. 474/94, consente, in teoria, un controllo diretto sulla 

gestione da parte delle minoranze attraverso l’amministratore da 

esso designato. Tale sistema, peraltro, non è riferito in via esclusiva 

alle società quotate. 

In dettaglio, l’articolo 71, comma 2 LSA del 1951 dispone che 

gli azionisti, che volontariamente si raggruppino fino a costituire 

                                                 
(

100
) In merito al diritto d’intervento, il legislatore ha abrogato l’art. 225-112 

del Code de commerce che consentiva agli statuti sociali di limitare il diritto 

d’intervento in assemblea ai soci detentori di un numero minimo di azioni, non 

superiore però a dieci. La disciplina vigente ammette in assemblea ogni azionista, 

e si adegua all’orientamento della giurisprudenza (Cass. Com., 9 febbraio 1999, 

in Riv. Soc., 1999, p. 79) in base al quale «ogni socio ha diritto di partecipare alle 

decisioni collettive e di votare e gli statuti non possono abrogare questa 

disposizione». 

(
101

) Secondo l’art. 137 Ley de Sociedades Anònimas: «La electio’n de los 

miembros del Consejo se efectuara por medio de votacion. A efectos, las acciones 

que volontariamente se agrupen, hasta constituir una cifra del capital igual o 

superior a la que resulte de dividi reste ultimo por el numero de vocales del 

Consejo, tendran derecho a designar los que, superando fracciones enteras, se 

deduzcan de la correspondiente proporcion. En el caso de que se haga uso de 

esta facultad, las acciones asì agrupadas no intervendran en la votacon de los 

restantes miembros del Consejo». 
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una percentuale di capitale pari o superiore al quoziente risultante 

dalla divisione del capitale sociale per il numero degli 

amministratori da eleggere, hanno diritto di nominare separatamente 

tanti amministratori per quante volte (numero intero) l’aliquota così 

formata comprende detto quoziente. Le azioni raggruppate 

nominano i “propri” amministratori e non partecipano alla nomina 

degli altri. Per i seggi non designati mediante detto sistema di 

raggruppamento e nomina separata, si applica il metodo 

maggioritario puro. Se nessun socio o gruppo di soci riesce a 

raggiungere la consistenza di voti prevista al fine di esercitare tale 

diritto, o se raggiungendola non intende esercitare il medesimo, tutti 

gli amministratori sono eletti esclusivamente a maggioranza. Il 

diritto (facoltà) di raggruppamento non può essere limitato o 

eliminato da clausole statutarie. 

Tuttavia, tale previsione legislativa trova scarsa applicazione per 

ragioni giuridico-formali (la revoca ad nutum degli amministratori 

eletti dall’assemblea), mancando di un’adeguata coordinazione con 

le norme in materia di rinnovo del consiglio di amministrazione. 

A tal proposito rileva che le azioni per mezzo delle quali viene 

esercitato il diritto di voto sono assoggettate ad una speciale 

stampigliatura e non possono partecipare ad una successiva elezione 

di amministratori per tutta la durata in carica (un anno) 

dell’amministratore da esse eletto. La minore negoziabilità delle 

azioni in oggetto, comporta, peraltro, un deprezzamento delle 

stesse. 

Altri impedimenti al suo utilizzo sarebbero di ordine sostanziale, 

quali la passività degli investitori istituzionali, oltrechè i problemi 

derivanti da eventuali conflitti d’interesse. 

In merito a quest’ultimo punto, grande spazio è riservato dai 

Codici di autodisciplina Olivencia e Aldama; inoltre nel 2003 sono 

entrate in vigore nuove disposizioni di legge in materia di obblighi 

di fedeltà, lealtà e segreto professionale degli amministratori (artt. 

127 e segg. Ley de Sociedades Anònimas). 

Il legislatore islandese ha introdotto nel 1978 la possibilità per i 

soci che rappresentanti minoranze con possesso azionario pari al 20 

per cento del capitale (10 per cento nel caso di società quotate con 
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più di 200 azionisti), di imporre l’elezione degli amministratori 

tramite voto di lista, con la possibilità di scegliere tra proportional e 

cumulative voting (
102

) 

Il modello islandese mira a garantire una rappresentanza in 

consiglio a soci di minoranza forti, mentre il modello spagnolo 

punta ad una rappresentanza in consiglio di investitori istituzionali 

anche con possessi azionari limitati, in quanto delegati dalla massa 

dei risparmiatori. 

Viene fatto osservare, peraltro, che l’attribuzione di tali diritti 

alle minoranze non è stata estesa ad altri paesi scandinavi, nei quali 

è stato assai vivo il dibattito circa i rischi insiti in tale sistema di 

voto, consistenti soprattutto nel potenziale accrescimento di 

situazioni di conflitto in seno agli organi amministrativi e 

nell’accesso di informazioni riservate alla concorrenza (
103

). 

Da quanto fin ora rilevato emerge che l’imposizione del voto di 

lista, quale sistema di nomina degli organi sociali, rappresenta una 

peculiarità italiana, restando isolati i casi in cui gli altri ordinamenti 

facciano ricorso a tale meccanismo di nomina.  

Le ragioni di tale asimmetria normativa sono molteplici e 

riconducibili, prevalentemente, all’impatto che le strutture 

proprietarie hanno sui procedimenti di nomina degli organi sociali. 

Resta quindi assai vivo il dibattito sull’efficacia del voto di lista 

nel nostro diritto societario, da alcuni fortemente criticata sotto il 

profilo della sua obbligatorietà, prevalendo invece a livello 

internazionale la definizione di modelli societari flessibili, basati 

sull’autodisciplina. 

Prima però di entrare nel merito della nuova previsione in 

termini di opportunità, appare necessario, innanzitutto, illustrare più 

nel dettaglio le ragioni che hanno portato all’adozione del voto di 

lista, per poi procedere alla trattazione delle sue peculiarità.  

 

 

                                                 
(

102
) I riferimenti legislativi di base sono reperibili su 

htpp://eng.idnadarraduneyti.is/laws-and-regulations//nr/1208. 
103

 Cfr. BJÖRGVINSDÓTTi, Icelanding Company Law, in P. Wahlgren (ed) 

Company Law, Stockolm, 2003. 
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1.4 La ratio della partecipazione delle minoranze azionarie alla 

nomina del consiglio di amministrazione delle società 

quotate.  

 

Nella Relazione di accompagnamento alla Legge sul Risparmio 

si legge che la ratio del voto di lista è quella di far si che «la 

minoranza possa essere rappresentata all’interno del consiglio di 

amministrazione» delle società quotate (
104

); in buona sostanza, 

l’intento di fondo della disciplina è quello di valorizzare al massimo 

il ruolo della minoranza, in modo tale da garantire adeguata 

considerazione e tutela di interessi diversi da quelli che tipicamente 

fanno capo ai soci di controllo (o comunque di riferimento) (
105

). 

                                                 
(

104
) Consob, Documento di consultazione. Recepimento della direttiva 

2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società 

quotate, 5 agosto 2010, p. 16.  

(
105

) Complementare e coessenziale al principio maggioritario, il concetto di 

«minoranza» è invero un concetto polivalente; privo di consistenza ontologica, 

non risulta identificabile a priori.  Quello della tutela della minoranza rientra 

infatti, a pieno titolo, nel novero di quei concetti indeterminati e a contenuto 

variabile. Tradizionalmente, si parla di minoranza, da un lato, con riguardo al 

singolo azionista. Dall’altro, occorre distinguere tra una minoranza costituita, 

nelle società di piccole dimensione, da chi ha un possesso azionario inferiore alla 

metà, e una minoranza costituita, nelle  società ad azionariato diffuso, dalla 

polverizzazione delle partecipazioni azionarie di molto inferiore alla metà In 

quest’ambito, bisogna differenziare ulteriormente i piccoli azionisti che non 

partecipano alla vita societaria, la cui principale tutela consiste nel non perdere 

l’investimento, o meglio nel cercare di liquidarlo nel momento in cui 

l’investimento è migliore, e gli investitori istituzionali possessori di una 

minoranza qualificata, che di fatto influenzano le decisioni dell’impresa e 

risultano essere i destinatari in via principale della nuova disciplina. 

Una prima ricostruzione del concetto di minoranza può basarsi sul sistema 

dell’attribuzione di poteri a coloro che siano detentori di una certa percentuale del 

capitale sociale. In via generale, infatti, il legislatore adotta la prospettiva della 

quota per individuare quella minoranza che sia meritevole di tutela; la disciplina 

codicistica contiene infatti numerosi riferimenti ad un concetto di «minoranza 

organizzata «ai fini dell’attribuzione di specifici poteri. Ad esempio, si pensi alla 

percentuale di capitale richiesta per la convocazione dell’assemblea da parte dei 

soci, pari al 10 per cento del capitale sociale (art. 2366 c.c.); inoltre, alle 

minoranze azionarie che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale è 

attribuito il diritto di chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno delle materie 

Tesi di dottorato "L'elezione del consiglio di amministrazione delle societa' quotate mediante voto di lista"
di CAPOTI VIVIANA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



   

 

 

52 

In altre parole, il voto di lista, come osservato in dottrina, 

vorrebbero riprodurre nel diritto societario “quei principi di 

democrazia politica che sostituiscono al sistema maggioritario 

quello proporzionale, garantendo anche alle minoranze di entrare a 

far parte dei collegi politici o amministrativi” (
106

).  

Si tratta quindi, innanzitutto, di ragioni di equità sociale. 

Tale considerazione ha come naturale presupposto la 

frammentazione del c.d. interesse sociale. La società azionaria non è 

quindi più vista come l’espressione di un interesse unitario (quello 

dei soci di maggioranza) da massimizzare, facente indistintamente 

capo ad un consiglio necessariamente monolitico, quanto piuttosto 

come un fascio di interessi diversi ed eterogenei (riconducibili alle 

                                                                                                               
da trattare in assemblea (art. 127 TUF); si pensi anche all’azione sociale di 

responsabilità. Così, anche nella sezione dedicata alla «tutela delle minoranze» 

ora intitolata «diritti dei soci» e in altre sezioni del TUF, che prevedono diritti e 

poteri azionabili da chi possiede percentuali significative del capitale sociale. Si 

pensi alla denuncia al collegio sindacale e al Tribunale ai sensi dell’art. 128 TUF, 

nonché ai quorum previsti per l’assemblea straordinaria di terza convocazione 

dall’art. 126 TUF convocazione dell’assemblea su richiesta di chi sia titolare del 

10% del capitale sociale, ma con la possibilità per gli amministratori di non 

procedere – nell’interesse della società – alla convocazione ai sensi dell’art. 125 

TUF. In tutti questi casi il legislatore sembrerebbe riferirsi, di fatto, ai soli 

investitori istituzionali, poiché se soglie necessarie per l’esercizio di siffatti diritti 

non sono di certo trascurabili. 

Vero è anche che vi sono alcune norme che tutelano l’azionista investitore 

non professionale, poiché l’esercizio del diritto è svincolato dalla detenzione di 

una quota. Ci si riferisce, in particolare, al voto per corrispondenza (art. 127 

TUF), all’informazione dei soci (art. 130 TUF) alla raccolta delle deleghe da 

parte degli azionisti (art. 141 TUF). Tuttavia sembra poco realistico immaginare 

un apparato di tutela al servizio del singolo azionista, essendo più probabile che il 

legislatore abbia voluto demandare la protezione endosocietaria anche 

dell’investitore non professionale alla predisposizione di strumenti di tutela al 

servizio degli investitori istituzionali. In questo senso, M. DE ACUTIS, La tutela 

degli azionisti di minoranza delle società quotate e non quotate, in NGCC, 2002, 

p. 488. 

(
106

) In questi termini F. GALGANO – R. GENGHINI, op. cit., p- 431. Sul punto 

anche: G. SCALFI, op. cit., p. 40; P.M. SANFILIPPO, Funzione amministrattiva e 

auto- nomia statutaria, Torino, 2000; G. BIANCHI, Gli amministratori di società 

di capitali, Padova, 2003, p. 96.  
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diverse categorie di soci), destinati a convivere ed a completarsi 

vicendevolmente (
107

).  

L’esistenza di molteplici interessi, facenti a capo ai soci che, a 

secondo dell’entità del capitale investito, percepiscono in maniera 

diversa rispetto alle altre categorie sociali quel che è la  

massimizzazione del proprio investimento, è determinata, 

prevalentemente, dalla complessità  strutturale della proprietà degli 

emittenti italiani, caratterizzata da una forte concentrazione del 

potere sociale nelle mani di pochi (i soci di maggioranza) e dalla 

contrapposizione a questi ultimi dei soci di minoranza. 

La contrapposizione tra gli interessi degli azionisti di controllo, 

da un lato, e quelli dei soci di minoranza, dall’altro, storicamente 

accentuata proprio da tale assetto proprietario, rende il voto di lista 

uno strumento utile ad equilibrare la distribuzione del potere tra le 

diverse categorie sociali in maniera più democratica (
108

). 

                                                 
(

107
) Sul punto, si veda D. PREITE, Abuso di maggioranza e conflitto di 

interessi del socio nella società per azioni, in Trattato Colombo e Portale, 3**, 

Torino, 1993, p. 3 ss., il quale, aderendo all'opinione secondo cui la nozione di 

interesse sociale esprime una pluralità di interessi dei soci, precisa che essa deve 

ritenersi ricomprendere tutti gli interessi (anche quelli in conflitto reciproco) del 

socio in quanto parte del contratto sociale (v. 20 ss., ove ulteriori riferimenti). In 

senso conforme, da ultimo, v. Cass., 12 dicembre 2005, n. 27387, in Foro it., 

2006, I, 3455. Sul tema, più di recente, cfr. M.T. CIRENEI, L'art. 2373 c.c. e la 

nuova disciplina del conflitto di interessi del socio, in Riv. dir. impr., 2007, 661 

ss. e M. COSSU, Società aperta e interesse sociale, Torino, 2006, 161 ss. (e, in 

particolare, p. 282 ss., con riferimento al diritto societario riformato). Cfr. anche 

C. ANGELICI, La società per azioni e “gli altri”, in AA VV, L’interesse sociale tra 

valorizzazione del capitale e protezione degli shareholders, Milano, 2010, p. 61; 

Id, Su mercati finanziari, amministratori e responsabilità, in Riv. dir. Comm., 

2010, I, p. 10. 

(
108

) Nel valutare la problematica della corporate election non va trascurato, 

difatti, l’impatto che le strutture proprietarie hanno sui procedimenti di nomina, e 

di conseguenza alcuni aspetti economici riguardanti il fenomeno considerato. Il 

sistema del voto per delega riveste negli States un peso e un ruolo non 

indifferenti, ed è frequente, nel panorama finanziario americano, assistere ad un 

proxy contes (Con quest’ultima espressione  si definisce una contesa tra due o più 

gruppi al fine di accaparrarsi le deleghe di voto degli azionisti per il controllo 

dell’assemblea della società).  
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Diversamente, in una società ad azionariato diffuso (come sono 

le grandi corporations americane) è il consiglio di amministrazione 

(board of directors) a coordinare le elezioni dei singoli membri. Ed 

è il nominations commitee che, per conto del consiglio, ha il 

compito di individuare candidati professionali, oltre che 

indipendenti, da proporre per la nomina. I grandi azionisti potranno 

anche essere sentiti, ma in via confidenziale e informale. 

I sistemi a proprietà polverizzata favoriscono, quindi, 

l’assunzione di un ruolo – guida da parte del manegement uscente 

(
109

). Non a caso, in tali sistemi, la discussione sul voto di lista, 

come già evidenziato, si relaziona a quella relativa al 

funzionamento della raccolta di deleghe (ad esempio sulla 

possibilità da parte delle minoranze qualificate di soci di inserire 

proposte autonome, su cui raccogliere il consenso degli altri 

azionisti, nel materiale inviato dal CdA in vista dell’Assemblea). 

Ne consegue che, nei sistemi a proprietà polverizzata il voto di 

lista (assimilabile al cumulative voting statunitense) ha lo scopo 

precipuo di facilitare il coagulo di soci dispersi e la nomina di loro 

rappresentanti nell’organo amministrativo (
110

). 

                                                 
109

 Come osservato dalla Securities and Exchange Commission, Staff Report 

Revieww of the Proxy Process Regarding The Nomination and Election of 

Director, 2003, disponibile al sito www.sec.gov. :«Currently, shareholders who 

to effect a change in the composition of a board of directors may conduct an 

election contest, as noted briefly above, nominate a candidate at an annual 

meeting, or recommend candidates to a company’s nominating or group of 

director fulfilling a similar role. Election contests can require substantial 

expenditure by the shareholder, who must prepare and disseminate proxy 

materials that comply with the Commission’s proxy rules. Shareholders may 

instead nominate directors at the annual meeting, subjet to compliance with 

applicable state law requirements, as well as any requirements contained in the 

company’s governing instruments; however, most shareholders vote through the 

grant of a proxy before the meeting instead of voting in person. Accordingly, a 

nominee presented at an annual meeting has little change of receiving sufficient 

support. Finally, although shareholders generally may recommend candidates to a 

company’s nominating committee or group of directors fulfilling this role, 

shareholders have indicated that this is not effective, as companies rarely 

nominate candidates recommended by shareholders». 

(
110

) M. BELCREDI, op. cit., p. 861. 
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Diversamente, il tema del contenimento dei rischi di estrazione 

di benefici privati da parte dei soci di comando è accentuato negli 

emittenti italiani proprio a causa dal loro assetto proprietario che è 

principalmente quello di società con un centro di controllo stabile, 

solitamente legato da uno o più azionisti rilevanti (spesso legati da 

rapporti familiari o patti parasociali) e non di rado, con una 

rilevante componente di controllo pubblico. Da ciò, l’esigenza di 

contenere i comportamenti opportunistici dei soci di comando e di 

trovare un giusto bilanciamento tra l’interesse del socio pubblico e 

quello dei soci privati che intendono la partecipazione come mero 

investimento.  

Difatti, la presenza di uno o più stabili soci di controllo, ossia la 

scarsa contendibilità delle società quotate italiane, impedisce la 

creazione di un mercato del controllo anche tendenzialmente 

efficiente (
111

). 

Il voto di lista appare pertanto uno strumento utile a contenere 

l’eccessivo potere dalla maggioranza e far sì che quest’ultimo non 

costituisca un fattore critico per l’attrattività dell’investimento 

azionario e che quindi rischi di pregiudicare ingiustamente la 

concreta possibilità per la società di ricorrere ad un azionariato 

tendenzialmente diffuso.  

Pertanto, accanto alle ricordate ragioni di equità sociale, poste a 

fondamento della nuova disciplina, vi sarebbero esigenze di 

protezione del risparmio anonimo, a cui l’impresa societaria in 

forma azionaria istituzionalmente si rivolge.  

Vista in questi termini, la definizione di un assetto di governance 

capace di garantire un rapporto stabile ed equilibrato tra i molteplici 

interessi coinvolti nell’impresa avrebbe come fine quello di 

incentivare l’investimento da parte dei risparmiatori sul mercato 

azionario, predisponendo meccanismi adeguati  di informazione e 

tutela a fondamento di una consapevolezza piena delle decisioni in 

merito all’allocazione del risparmio. 

L’autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) il 

10 gennaio del 2009 ha concluso l’indagine conoscitiva relativa ai 

                                                 
(

111
) Si veda, in proposito, F. DENOZZA, Norme efficienti. L’analisi economica 

delle regole giuridiche, Milano, 2002. 
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rapporti tra concorrenza e corporate governante nel settore 

finanziario italiano, e in base agli assetti di governo societario di 

banche, assicurazioni e SGR quotate e non (IC36), ha evidenziato 

un indice di concentrazione dell’azionariato piuttosto elevato, che 

rende scarsamente contendibili le imprese del settore (
112

).  

In particolare, l’indagine ha messo in luce profili di criticità 

nell’ambito degli assetti di governance, relativi ai legami tra 

concorrenti di tipo personale e azionario per i quali è stata auspicata 

la riduzione. Con riguardo ai legami personali, l’89,2 per cento 

delle società quotate esaminate, tra cui le principali società bancarie 

e assicurative (pari al 97,3 per cento dell’attivo totale del campione) 

presentano nei propri organismi di governance soggetti con 

incarichi in imprese concorrenti, che possono arrivare a riguardare 

sino a 16 soggetti, e spesso partecipano ad organi sociali di imprese 

che operano nello stesso settore.  

Nel tentativo di arginare, anche solo in parte questo fenomeno, 

che negli altri Paesi non ha evidenze così preoccupanti, D. L. 

201/2011, meglio noto come Decreto Salva Italia, ha introdotto nel 

nostro ordinamento - tra le norme volte alla promozione e alla tutela 

della concorrenza - l’art. 36 rubricato «Tutela della concorrenza e 

partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e 

finanziari», che ha sancito a livello nazionale il divieto per i titolari 

di cariche negli organi di gestione, di sorveglianza e di controllo, 

nonché per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese 

operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere 

o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese 

concorrenti (
113

). 

Inoltre, l’Autorità ha individuato nella procedura di nomina degli 

organi sociali attuata mediante voto di lista un momento essenziale 

per la partecipazione dell’azionariato alla vita sociale, ritenendolo 

rilevante ai fini antitrust. A questo proposito ha evidenziato la 

                                                 
(

112
) I riferimenti sono desunti dal testo dell’Indagine conoscitiva IC36 

pubblicata integralmente sul sito www.agcm.it.   

(
113

) Infra, paragrafo 2.3.1.  
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necessità che le liste di candidati rispondano a criteri di trasparenza 

e siano noti gli eventuali legami tra i soci e i candidati (
114

). 

Particolarmente critici sono inoltre i legami tra concorrenti che 

dimostrano la presenza di intrecci di partecipazioni azionarie che 

costituiscono un ostacolo allo sviluppo di corrette dinamiche 

concorrenziali dovute alla presenza di numerosi competitors o di 

soggetti attivi in mercati contigui (quello bancario e quelle 

assicurativo) nell’azionariato della medesima società. Tali intrecci 

azionari si riverberano anche sulle nuove norme di cui all’art. 147-

ter e 148 TUF, rafforzando quei rapporti di collegamento che la 

nuova disciplina del voto di lista è volta, tra l’altro, a contrastare. 

Infine, l’Autorità ricorda che gli investitori istituzionali (in 

primis, i fondi comuni di investimento, i fondi pensioni e le 

compagnie di assicurazioni), hanno spesso partecipazioni cospicue e 

possono svolgere una funzione di controllo sul management. In 

questo senso il voto di lista e la partecipazione degli investitori 

istituzionali alla fase di selezione e composizione del management 

potrebbe assurgere a regola di best practice.  

Tuttavia, occorre rilevare che gli investitori istituzionali italiani 

non sono paragonabili alle loro controparti americane ed europee 

quanto ad attivismo. Ad esempio, i fondi pensione, sono stati 

introdotti solo di recente e non hanno ancora un ruolo così 

propositivo nella partecipazione alla fase di selezione dei 

componenti del board. Le società di gestione del risparmio sono 

solitamente affiliate a gruppi bancari, salvo qualche eccezione (
115

), 

e quindi difficilmente sono incentivate ad intervenire in assemblea, 

facendo prevalere i legami commerciali o anche azionari del gruppo 

con la società (
116

).  

 

 

                                                 
(

114
) AGCM, cit. p. 71.  

(
115

) Tra le maggiori SGR indipendenti rispetto ai gruppi bancari italiani o 

stranieri si ricordano Azimut, Ersel, Kairos Partners, Frankklin Templeton 

Investment.  

(
116

) Nella relazione annuale Consob del 2008, Il presidente dell’Autorità 

aveva evidenziato che la dipendenza delle SGR italiane dalle loro banche 

rappresenti un elemento di debolezza strutturale del sistema italiano. 
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 1.4.1. Gli investitori istituzionali e il voto di lista.  

 

La ricerca di un punto equilibrio, e dunque di un bilanciamento 

delle diverse tipologie di soci sarebbe pertanto tesa a far confluire 

alle imprese adeguati flussi di finanziamento sotto forma di capitale 

e, quindi, per incentivare lo sviluppo del sistema finanziario e di 

quello economico nel suo complesso.  

In tale prospettive, assumerebbe un ruolo decisivo l’esercizio del 

diritto in questione da parte degli investitori istituzionali: questi 

ultimi, infatti, da un lato, avrebbero il ruolo di monitorare in merito 

alla gestione sociale, dall’altro di fungere da segnale operativo 

nell’investimento del risparmio per gli altri azionisti in possesso di 

quote partecipative esigue (
117

).  

E’ stato osservato che questa possibilità data agli azionisti di 

minoranza nel nostro ordinamento non ha eguali nelle altre 

legislazioni, seppur è possibile trovarne traccia anche in 

provvedimenti di recente adottati dai legislatori statunitensi (
118

). 

Tuttavia, come già rilevato, l’attivismo degli investitori 

istituzionali in Italia non si è ancora appieno sviluppato e la 

presenza di azionisti non di controllo alle assemblee è stata 

                                                 
(

117
) Cfr. R.K. MORK. (ed.) (2000), Concentrated corporate ownership, 

University of Chicago Press, Chicago, p. 139 ss.  

(
118

) Il Nort dakota Publicty traded Corporations Act, alla s. 10-35-08, pur 

non prevedendo il voto di lista per l’elezione dell’organo amministrativo, dispone 

che i soci che siano titolari anche congiuntamente di una quota superiore al 

cinque per cento del capitale da più di due anni abbiano il diritto di intergare la 

sollecitazione di voto presentata dalla società, con l’indicazione, accanto a quella 

presentata dagli incusnbents, di una rosa di candidati da eleggere in seno 

all’organo. Si vedano inoltre le nuove norme sulla proxu solicitation emanate 

dalla SEC anche a seguito della conferma della propria competenza in materia da 

parte del Dodd-Frank Act (al par. 971): SEC, 17CFR Parts 229,239,240,249 and 

274, Relase nos. 33-9089- 34-6175 – Proxy Disclosure Enbancements; SEC, 17, 

CFR Parts 200, 232, 240 and 249, Release nos. 22-9136; 34-62764; al riguardo 

si veda M. vento ruzzo, Empowering Shareholders in Directors’Elections: A 

devolution in the making, in ECGG Working Paper Series in Law, n. 147/10 

reperibile su http//:ssrn.com/abstract-1558467.   
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storicamente molto bassa in Italia (
119

), anche se grazie 

all’introduzione della record date che facilita la presenza di 

investitori istituzionali, si è assistito ad un deciso miglioramento 

della stagione assembleare del 2011, con una partecipazione quasi 

raddoppiata rispetto all’anno precedente. 

A tal proposito, si rileva che nella stagione assembleare del 

2011, nelle società appartenenti all'indice Ftse/Mib (cooperative 

escluse) vi è stato un apprezzabile aumento della partecipazione 

media degli azionisti rispetto all'anno passato (
120

).  

Il fenomeno ha riguardato soprattutto gli investitori istituzionali, 

che nelle assemblee del 2010 rappresentavano in media poco più del 

10% del capitale e del 25% dei voti esercitati: nell'ultima stagione 

hanno raggiunto quasi il 20% del capitale e il 33% dei voti. Si è 

trattato, prevalentemente, di soggetti esteri: i loro voti, che 

rappresentavano il 10% circa del capitale nel 2010, hanno raggiunto 

il 18% nel 2011, mentre gli investitori istituzionali italiani, hanno 

solo marginalmente sfruttato tale possibilità. 

Gli investitori istituzionali «internazionali» sembrano 

considerare la possibilità di partecipare alla nomina degli organi 

sociali come uno strumento efficace per realizzare forme di 

attivismo istituzionale trasparenti e non necessariamente conflittuali 

nei confronti degli assetti di controllo già esistenti (
121

). 

                                                 
(

119
) Cfr. M. BELCREDI – C. BELLAVITE PELLEGRINI, Le assemblee delle 

società quotate: un’indagine empirica, in L’assemblea delle società quotate in un 

mercato che cambia, Atti all’incontro di studio organizzato da Assogestioni, 

Milano, 44 aprile 2001.  

(
120

) Dal 51 al 60% circa del capitale sociale. 

(
121

) Le nuove regole, dunque, accrescono i poteri dei soci finanziari nelle 

società quotate rispetto agli azionisti di controllo ai quali risulterà più difficile 

(anche se non impossibile, come già dimostrano recenti operazioni straordinarie) 

considerare inamovibile la propria posizione.  

Allo stato attuale, il nuovo contesto normativo sembra quindi aver contribuito 

a migliorare la percezione delle società italiane da parte di chi compie le scelte di 

allocazione di una buona fetta del capitale finanziario globale. Nel difficile 

contesto di mercato che sta vivendo l’Europa in questo periodo, l’economia 

italiana sembrerebbe poter trarre vantaggio da una crescita della propensione 

all'investimento azionario nelle imprese italiane grazie anche agli  investitori 

internazionali. Ovviamente, l’adozione del voto di lista e l’esercizio dei connessi 
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Inoltre, dagli studi condotti da Assonime, relativamente al 

triennio 2008-2010, si nota come l’effettivo ricorso al voto di lista 

sia una realtà importante, ma ancora minoritaria. Soltanto il 40 per 

cento delle società ha assistito alla presentazione da pare di azionisti 

di minoranza di una propria lista (
122

). 

Nelle società privatizzate o a controllo pubblico si assiste ad una 

crescita nell’esercizio del diritto di presentazione di liste di 

minoranza, anche in ragione del precedente storico del voto di lista 

nella Legge sulle Privatizzazioni.  

Nelle società dove l’azionista di controllo è rappresentato da un 

nucleo familiare, le liste di minoranza vengono presentate meno 

frequentemente.Infine, l’associazione ha rilevato che le ragioni 

ostative alla presentazione delle liste non sono ricondurre alle soglie 

di accesso per la presentazione delle liste stesse, peraltro piuttosto 

basse, quanto piuttosto allo scarso interesse dei soci e ai costi 

connessi alla partecipazione alla fase di selezione degli organi 

sociali (
123

). 

 
CAPITOLO SECONDO 

 

L’ADEGUAMENTO DELLE SOCIETÀ QUOTATE AL PROCEDIMENTO DI 

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE VOTO DI 

LISTA. COMMENTO ALL’ART. 147-TER, TUF. 

                                                                                                               
diritti, implica una corretta valutazione dei costi ad essi connessi; costi intesi sia 

in termini di procedure e soprattutto in termini di potenziale conflittualità tra 

compartecipazione alla gestione e stabilità di quest’ultima. La composizione 

pluralistica del consiglio non deve avere infatti ricadute negative sull’unitarietà e 

l’efficienza della gestione.  

(
122

) Come ha rilevato ASSONIME in La Corporate Governance in Italia: 

autodisciplina e operazioni con parti correlate, (Anno 2011), 1/2012, p. 71, 

disponibile sul sito www.Assonime.it), «[l]e liste sono identificabili come di 

maggioranza o di minoranza in relazione all’esito della votazione in assemblea. 

Nel 2011 sono state pre-sentate complessivamente 121 liste per l’elezione degli 

amministratori (in 76 società) e 118 (in 78 società) per quel- la del collegio 

sindacale. Le liste che in assemblea sono risultate di minoranza sono state 45 per 

gli amministratori e 40 per il collegio sindacale». 

(
123

) In questo senso si veda ASSONIME in La Corporate Governance in Italia: 

autodisciplina e operazioni con parti correlate, (Anno 2011), op. cit., p. 72. 
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2.1. La legittimazione soggettiva alla presentazione delle liste. 

 

L’art. 147-ter TUF dispone che «[l]o statuto prevede che i 

componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base 

di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione 

richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un 

quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita 

dalla Consob con regolamento tenendo conto della 

capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle 

società quotate».  

Costituisce, pertanto, condizione primaria affinché i soci possano 

presentare una propria rosa di candidati il raggiungimento di una 

determinata porzione del capitale sociale.  

La Legge sul Risparmio inizialmente aveva previsto una’unica 

soglia “di accesso”, pari ad almeno un quarantesimo del capitale 

sociale, successivamente, il D. Lgs. n. 303/2006 (
124

) ha attenuato la 

rigidità del meccanismo di legittimazione basato su una quota fissa, 

demandando alla Consob il potere di determinare detta quota «in 

misura diversa», con proprio regolamento, tenendo conto di fattori 

quali il «flottante (
125

), la capitalizzazione (
126

) e gli assetti 

proprietari delle società quotate».  

                                                 
(

124
) D.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 del 2006, «Coordinamento con la legge 

28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia («T.U.B.») e del testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria («T.U.F.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 

gennaio 2007, n. 7, supplemento ordinario n. 5/L.  

(
125

) L’Art. 144-ter, lett. d), del Regolamento Emittenti definisce il flottante 

come «la percentuale di capitale sociale costituita da azioni con diritto di voto 

non rappresentata da partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art 120 del Testo 

Unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall’ art. 122 

del Testo Unico». Come ha rilevato da ASSONIME, Analisi dello stato di 

attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate (2010), 2/2011 

(disponibile sul sito www.assonime.it), nell’indagine sui verbali delle assemblee 

ordinarie del triennio 2008-2010 degli emittenti quotati a marzo 2010, «[I]l 

flottante, tuttavia non pare avere una influenza rilevante sulla decisione di 

presentare liste di minoranza. Nelle 102 società dove ha avuto luogo la 
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Sotto altro profilo, il decreto correttivo, allo scopo di evitare che 

gli amministratori di minoranza eletti siano espressione di azionisti 

detentori di una quota trascurabile del capitale sociale, ha disposto 

al primo comma, ultimo periodo, dell’art. 147-ter TUF, che «[l]o 

statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori 

da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito 

una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta 

dallo statuto per la presentazione delle liste» (
127

).  

L’emendata formulazione della norma risponderebbe, come è 

stato osservato in dottrina, alla duplice esigenza di consentire, da un 

lato, che la componente minoritaria possa essere rappresentata in 

consiglio, e dall’altro, di evitare che vengano nominati 

amministratori di dette società soggetti privi di significativa 

investitura, in quanto non espressioni di minoranze qualificate (
128

). 

E ciò alla luce della constatazione che detta disposizione, da un 

lato, preclude agli azionisti che non raggiungano (individualmente o 

congiuntamente) una quota minima di partecipazione al capitale 

sociale di presentare liste per l’elezione degli amministratori; 

dall’altro, consente all’autonomia statutaria la possibilità di 

escludere, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, le liste 

                                                                                                               
presentazione di più liste per l’elezione degli amministratori (e dei sindaci) il 

flottante medio è pari al 37, 9% (30,7%). Dove è stata presentata una sola lista, il 

flottante medio assume valori del tutto paragonabili (36,2% per l’elezione degli 

amministratori, 35, 8 per quella dei sindaci)». 

(
126

) Da intendersi come la media della capitalizzazione delle azioni quotate 

con diritto di voto sulla nomina degli amministratori nei tre mesi precedenti la 

data di pubblicazione dell’ avviso di convocazione dell’ assemblea chiamata ad 

eleggere il consiglio di amministrazione. La capitalizzazione è, ovviamente, 

inversamente proporzionale alla quota necessaria per la presentazione delle liste. 

(
127

) Cfr. M. VENTORUZZO, op. cit., p. 219; M. STELLA RICHTER JR., Gli 

adeguamenti degli statuti dele società con azioni quotate dopo il d. lgs. 303/2006, 

op. cit., p. 5, nota 3; ID., Commento sub art. 147-ter, op. cit., p. 1940; E. BUFFA 

DI PERRERO, op. cit., p. 1930. Per un’analisi più approfondita del tema si veda 

paragrafo 2.2.  

(
128

) L.A. BIANCHI, Note in materia di deroghe statutarie ai requisiti per la 

presentazione e il voto di lista per l’elezione di amministratori di società quotate, 

in Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze, diretto da C. Benazzo – 

M. Cera – S. Patriarca, Torino, 2011, p. 600.  
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che non abbiano conseguito una percentuale di «voti» almeno pari 

alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle 

liste (art. 147-ter, primo comma, ultimo periodo). 

Alla luce di quanto precede sembrerebbe possibile sostenere che 

lo statuto non possa modificare in peius i requisiti indicati nell’art. 

147-ter TUF (i.e. aumentando la quota minima del possesso di 

capitale necessaria per la presentazione delle liste), e nemmeno le 

soglie di possesso azionario individuate dalla Consob all’art. 144-

quater del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 

modificazioni e integrazioni («Regolamento Emittenti»), atteso 

che la disposizione da ultimo citata, fa salva la possibilità che lo 

statuto prevedeva delle soglie più basse e non anche maggiori di 

quelle ivi elencate.  

 

 

2.1.1. Le «soglie» di possesso azionario di cui all’art. 144-

quater Regolamento Emittenti. 

 

La Consob, inizialmente, aveva individuato un sistema articolato 

di sei soglie, anche superiori al quarantesimo del capitale sociale 

(
129

). Più di recente, nonostante alcune voci contrarie (
130

), con la 

Delibera n. 18214 dell’11 maggio 2012 sono state accorpate alcune 

delle quote di partecipazione inizialmente previste ed è stata 

introdotta la possibilità di derogare in via statutaria alla previsione 

                                                 
(

129
) In un primo momento la Consob aveva individuato nove soglie 

percentuali (da una soglia minima pari allo 0,5 % ad una massima pari al 4,5 % 

del capitale sociale con intervalli percentuali dello 0,5) corrispondenti a diversi 

valori di capitalizzazione di mercato delle società quotate. Successivamente, 

anche a seguito delle osservazioni al Documento di consultazione Consob del 6 

aprile del 2007 (disponibile in www.consob.it) ha poi effettuato alcuni 

aggiustamenti riducendo il numero delle soglie da nove a sei, mantenendo 

tuttavia invariate le soglie inferiori al 2,5 per cento e prevedendo solo una soglia 

superiore a tale limite, vale a dire quella del 4,5 per cento. Inoltre, relativamente 

alla soglia dello 0,5 per cento, è stato innalzato il valore della capitalizzazione che 

definisce la sua applicazione (da 10 miliardi di euro a 20 miliardi) in modo tale da 

consentirne l’ applicazione alle sole società di più elevate dimensioni. 

(
130

) Cfr. ASSONIME, Risposta alla consultazione Consob 22 marzo 2012, p. 3 

ss, disponibile in www.consob.it. 
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generale delle soglie per le sole società «neoquotate»  per il primo 

rinnovo successivo alla quotazione (per le quali ha dunque previsto 

un regime «agevolato»).  

Per quanto riguarda l’accorpamento delle soglie, le quote da sei 

(0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 4,5%), ciascuna delle quali 

corrispondeva ad una determinata classe di capitalizzazione (da una 

soglia minima nei casi in cui capitalizzazione > euro 15 miliardi, ad 

una massima quando capitalizzazione ≤ euro 375 milioni) sono 

diventate quattro. 

Nell’ottica di semplificazione della disciplina, si è proposto di 

modificare il riferimento alla capitalizzazione, e ciò «anche in 

considerazione dell’attuale flessione dei dati sulle capitalizzazioni e 

della volatilità dei mercati» (
131

), assumendo come parametro la 

soglia di un miliardo di euro, vale a dire un valore pressoché 

coincidente con la capitalizzazione minima delle società quotate 

FTSE MIB (
132

). In relazione a tale parametro, sono state quindi 

modificate con la Delibera n. 18214 le percentuali di possesso 

azionario richieste per la presentazione delle liste, prevedendo che 

la soglia sia:  

- dell’1% per tutte le società la cui capitalizzazione, calcolata 

nella media dell’ultimo trimestre anteriore alla conclusione 

dell’esercizio sociale, superi un 1 miliardo di euro e sia però 

inferiore a 15 miliardi; 

- del 2,5% per quelle società la cui capitalizzazione sia inferiore 

ad 1 miliardo di euro. 

In sostanza, «vengono meno gli attuali «scaglioni» dell’1,5% e 

del 2% relativamente alle società che si collocano nella fascia 

«mediana», con beneficio degli azionisti di minoranza, il cui diritto 

di voice assume una particolare valenza nella prospettiva di una 

                                                 
(

131
) CONSOB, Documento di consultazione 22 marzo 2012, op. cit., p. 5. 

Giova in effetti sottolineare come sia stato calcolato che la modifica dei termini 

anzidetti avrebbe avuto per effetto la riduzione delle soglie richieste per la 

presentazione delle liste (con beneficio, dunque, degli azionisti di minoranza) in 

35 società, a fronte di 11 casi in cui si sarebbe viceversa verificato un 

innalzamento «pressoché minimo» della quota dal 2 al 2,5%. 

(
132

) Cfr. Ibidem, p. 5; così anche ASSOGESTIONI, Risposta alla consultazione 

Consob 22 marzo 2012, pag. 3, disponibile in www.consob.it. 
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maggiore efficienza della corporate governance, specie nei periodi 

di crisi dei mercati finanziari» (
133

).  

Resta ferma, invece, la soglia più bassa dello 0,5% di possesso 

azionario per le società con elevata capitalizzazione, nonché i criteri 

di calcolo della stessa e la disciplina prevista per le cooperative 

quotate. Per queste ultime, l’art. 144-quater Regolamento Emittenti 

(v. nuovi commi 4 e 5) prevede la soglia fissa dello 0,5% del 

capitale sociale, salva la minore percentuale prevista dallo statuto e 

l’obbligo di prevedere, in ogni caso, la possibilità di presentare liste 

anche in relazione ad un numero minimo di soci, non superiore a 

cinquecento, indipendentemente dalla percentuale di capitale 

sociale complessivamente detenuta (è qui evidente come siano 

tenute in considerazione anche alcune caratteristiche strutturali delle 

cooperative, ancorché quotate, quali il voto capitario ed i limiti al 

possesso azionario). 

Resta ferma, altresì, la possibilità (v. art. 144-quater, comma 2, 

Regolamento Emittenti) di adottare in via statutaria una soglia più 

alta, del 4,5%, per le società di minore capitalizzazione (≤ euro 375 

milioni), quando ricorrano determinati presupposti relativi al 

flottante (che non deve essere superiore al 25%) (
134

) e alla 

concentrazione degli assetti proprietari. Con riferimento a tal ultimo 

criterio, il secondo comma dell’articolo 144-quater, Regolamento 

Emittenti, richiede che «non vi sia un socio o più soci aderenti ad 

un patto parasociale previsto dall’articolo 122 del Testo unico che 

dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle 

deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei 

componenti degli organi di amministrazione».  

                                                 
(

133
) cfr. CONSOB, Documento di consultazione 22 marzo 2012, op. cit., p. 5. 

(
134

) Come evidenziato da ASSONIME, Risposta alla Consultazione Consob 22 

marzo 2012, op. cit., 3/2011, pag. 84 «il flottante non pare, tuttavia, avere 

un’influenza rilevante sulla decisione di presentare la lista di minoranza: nelle 

102 (101) società dove ha avuto luogo la presentazione di più liste per l’elezione 

degli amministratori (dei sindaci) il flottante medio è pari al 37,9% (36,7%). 

Dove è stata presentata una sola lista, il flottante medio assume valori del tutto 

paragonabili (36,2% per l’elezione degli amministratori, 35,8% per quella dei 

sindaci)». 
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La finalità della regola è evidente: facilitare l’elezione di un 

amministratore di minoranza in presenza di un socio o di più 

paciscenti che controllano la società o, più precisamente, che 

comunque dispongano della maggioranza dei diritti di voto; oppure 

di un flottante inferiore alla misura determinata dall’Autorità di 

controllo. 

Occorre precisare che la quota di possesso azionario richiesta per 

la presentazione delle liste deve essere comunque calcolata con 

riferimento alle azioni che attribuiscono il diritto di voto nella 

nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, 

come disposto dall’art. 144-ter, comma 1, lett. b.) Regolamento 

Emittenti (
135

), laddove l’applicazione della soglia più alta del 4,5% 

nelle società a bassa capitalizzazione viene esclusa nel caso in cui 

uno o più soci abbiano aderito ad un patto parasociale che consenta 

loro di esprimere la maggioranza dei voti nell’assemblea per 

l’elezione dell’organo di gestione. 

Tuttavia, prima che l’art. 144-ter. comma 1, lett. a) e b), 

Regolamento Emittenti, puntualizzasse tale aspetto, il generico 

riferimento contenuto nell’art. 147-ter TUF a una quota di 

partecipazione calcolata «sul capitale sociale» aveva posto alcuni 

interrogativi riguardo ai soggetti legittimati alla presentazione delle 

liste. In particolare, ci si chiedeva se fosse consentito anche ai 

titolari di azioni di diverse categorie, quali ad esempio, le azioni a 

voto limitato, di presentare una propria lista. I dubbi trovavano 

giustificazione anche in ragione della disciplina posta dall’art. 4 

                                                 
(

135
) Ovviamente, la partecipazione richiesta per la presentazione delle liste 

dovrebbe essere calcolata avendo riguardo solamente alle azioni che attribuiscono 

il diritto di voto, in quanto non sarebbero legittimati alla presentazione stessa i 

possessori di azioni a voto limitato. In effetti, l’art. 144-ter, Regolamento 

Emittenti, recante le definizioni applicabili agli artt. 144-ter e ss., e quindi anche 

alla disciplina delle quote di partecipazione di cui all’art. 144-quater, fa espresso 

riferimento alle azioni «che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni 

assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di 

amministrazione e controllo» (cfr. art. 144-ter, comma 1, lett. a) e b) 

Regolamento Emittenti). Si veda, in tal senso,Cfr. F. ROSSI, Modifiche alla parte 

IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (art. 3 D. lg. N. 27 /2010). Art. 

147-ter – Elezione e composizione del consiglio di amministrazione. Art. 148 – 

Composizione, in NLCC, 2011, 3, p. 782; E. BUFFA DI PERRERO, op. cit., p. 1936.  
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della l. n. 474 del 1994 per società privatizzate, che vedeva 

espressamente limitata la legittimazione alla presentazione di liste ai 

soli soci «che rappresent[assero] almeno l’1 per cento delle azioni 

aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria».  

I dubbi in questione sono stati revocati dal legislatore che ha 

scelto di ancorare la legittimazione soggettiva al possesso di una 

quota minima rappresentata da azioni con diritto di voto rispetto alla 

nomina degli amministratori.  

La previsione risulta strumentale a consentire a coloro che 

abbiamo presentato una lista, di sostenerne i propri candidati in sede 

assembleare, sul presupposto che generalmente vi è una certa 

corrispondenza nell’esercizio dei due diritti (ciascuna lista, si 

presume infatti, debba ricevere un numero minimo di voti pari al 

numero di azioni che hanno legittimato la presentazione della 

stessa).  

La disciplina appare peraltro anche in linea anche con la 

richiamata facoltà – introdotta dal D. Lgs. 303 del 2006 – di 

introdurre in statuto una «soglia di sbarramento» sì da escludere  le 

liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno 

pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione 

delle stesse (c.d. sistema proporzionale corretto).  

L’obiettivo è quindi quello di evitare la presentazione di liste 

pretestuose, «senza padrone», vale a dire presentate da soci che, 

successivamente al deposito della stessa, abbiano alienato la propria 

partecipazione, lasciando quindi i propri candidati privi di sostegno 

al momento della votazione.  

Resta invece incerta la soluzione da adottare in merito all’ipotesi 

di temporanea sospensione del diritto di voto anche se in tal caso, 

com’è stato osservato, dovrebbe valere il principio generale per il 

quale la perdita temporanea di una situazione soggettiva elementare 

(diritto di voto) non comporta la perdita di altra situazione 

soggettiva elementare (diritto di presentazione della lista) (
136

). 

Il comma 1-bis dell’art. 147-ter, TUF identifica quale momento 

determinante per l’individuazione del possesso azionario richiesto 

                                                 
(

136
) M. VENTORUZZO, op. cit., p. 218; E. BUFFA DI PERRERO, op. cit., p. 1936 

ss.; F. ROSSI, op. cit., p. 782. 
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per la presentazione delle liste  il giorno di deposito delle stesse 

presso l’emittente: si tratta del venticinquesimo giorno precedente la 

data dell’assemblea, salva la facoltà di derogar in melius il termine 

del deposito sino al ventunesimo giorno antecedente l’assemblea 

(
137

).  

 

 

2.1.2. Il trasferimento delle azioni medio tempore (nell’intervallo di 

tempo compreso tra il 25° giorno antecedente la data prevista per 

l’assemblea e l’assemblea stessa). 

 

Una questione interpretativa sulla quale pare opportuno 

soffermarsi riguarda l’eventualità che un azionista dopo aver 

presentato una propria lista di candidati decida di trasferire tutte o 

parte delle azioni per le quali il relativo diritto era stato esercitato. 

Ci si chiede quindi se un socio, dopo aver deposito una propria lista 

ai sensi e nei termini di cui al comma 1-bis dell’art. 147-ter, TUF 

possa alienare le proprie azioni senza che l’atto dispositivo in 

questione determini l’esclusione della lista dalla votazione. 

La disposizione da ultimo citata non fornisce indicazioni sul 

punto. 

Un riconoscimento implicito in senso favorevole a tale facoltà 

sembra potersi rintracciare nell’art. 147-ter, ultimo periodo, TUF, 

laddove il legislatore, consentendo agli emittenti di introdurre in 

statuto la «soglia di sbarramento», in base alla quale vengono 

escluse le liste che non abbiano ricevuto una percentuale di voti 

almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle 

stesse, sembrerebbe aver voluto considerare tutte le possibili cause 

di dissociazione tra  diritto di presentazione (della lista) ed esercizio 

del voto. Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi di apatia o anche 

di ripensamento da parte dei soci al momento dell’esercizio del 

voto, ossia al caso in cui questi ultimi abbiano deciso di sostenere 

una lista diversa da quella presentata ovvero alle ipotesi di 

momentanea sospensione del diritto stesso. Ma non solo. Sembra 

                                                 
(

137
) Cfr. paragrafo 3.3. 
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ragionevole credere che il legislatore abbia voluto considerare 

anche le ipotesi di alienazione medio tempore delle azioni (
138

). 

Certo è che il trasferimento delle azioni successivamente alla 

data del deposito della lista da vita ad una situazione incongrua in 

cui in assemblea è assente proprio l’azionista che ha proposto i 

candidati, il quale, avendo venduto il titolo e non possedendolo alla 

data di registrazione di cui all’art. 83-sexies, comma secondo, non 

potrebbe partecipare alla votazione degli aspiranti consiglieri da lui 

stesso candidati.  

Tuttavia, a supporto della tesi volta a riconoscere la libera 

trasferibilità dei titoli successivamente al deposito della lista, 

occorre richiamare la disciplina introdotta con l’art.  83-sexies TUF. 

Con la disposizione citata il legislatore ha cristallizzato la 

composizione della compagine azionaria, ai fini della legittimazione 

all’esercizio del diritto di voto, a sette giorni prima della data 

prevista per la convocata assemblea; a tal proposito, la norma 

dispone che «la legittimazione all’intervento in assemblea e 

all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione 

all’emittente, effettuata dall’intermediario» e nelle società quotate 

con il consenso dell’emittente, viene compiuta «sulla base delle 

evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo 

giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea 

in prima o unica convocazione». 

A favore della libera trasferibilità dei titoli milita dunque la 

considerazione secondo cui il principio della recode date è stato 

previsto dalla SHRD in via strumentale all’obiettivo di far sì che 

l’esercizio dei diritti degli azionisti non venga ostacolato da 

requisiti di deposito o da altre limitazioni connesse al trasferimento 

dei titoli, così da «agevolare la partecipazione all’assemblea degli 

azionisti» (art. 31, comma 1, lett. g), della l. delega 7 luglio 2009, n. 

88). 

Poiché le norme in commento sono state adottare al fine 

specifico di adeguare a detti principi l’esercizio del diritto di cui 

agli art. 147-ter e 148 TUF (art. 31, lett. f) della legge delega), 

parrebbe legittimo concludere che gli azionisti siano liberi di 

                                                 
(

138
) F. ROSSI, op. cit., p. 782.  
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procedere al trasferimento delle azioni dopo il deposito della lista, e 

che gli eventuali atti dispositivi compiuti successivamente al 

deposto della lista rimangano ininfluenti sulla legittimazione al voto 

e sull’ammissibilità della lista (
139

).  

Inoltre, come osservato, un ulteriore argomento a favore 

dell’opinione che ritiene che la cessione delle azioni successive alla 

presentazione della lista non infici sulla legittimazione all’esercizio 

del diritto è dato dall’art. 23, comma secondo, del provvedimento 

recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di 

liquidazione, dei sistemi di garanzia delle relative società di 

gestione (Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 

2008) introdotto in seguito alle modifiche apportate mediante Atto 

Banca d’Italia – CONSOB del 24 dicembre 2010, il quale dispone 

che l’intermediario debba rendere indisponibili le azioni oggetto di 

comunicazione all’emittente esclusivamente nel caso di esercizio 

del diritto di recesso. 

 

 

2.1.3 L’eventualità che i medesimi titoli concorrano alla 

presentazione di una pluralità di liste. 

 

Se quindi pare corretto concludere che il socio possa alienare le 

proprie azioni successivamente al deposito della lista senza che ciò 

incida negativamente sull’ammissione della medesima al voto, a 

questo punto, ci si potrebbe domandare se, nel silenzio dello statuto 

e in pendenza del termine previsto per il deposito delle liste, 

l’acquirente delle azioni per le quali il diritto di presentazione della 

lista sia stato già esercitato possa, a sua volta, ritenersi legittimato a 

presentare una propria lista di candidati. In buona sostanza, la 

questione è se la stessa partecipazione possa attribuire a più soggetti 

il diritto di concorrere alla presentazione di una lista. La risposta a 

tale quesito non può prescindere dalla considerazione degli interessi 

sottesi al riconoscimento di tale diritto (anche) nei confronti del 

nuovo socio al quale la partecipazione sia stata alienata (
140

). 

                                                 
(

139
) Cfr. MONTALENTI e BALZOA, op. cit., p. 104.  

(
140

) F. ROSSI, op. cit., p. 782.   
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Quest’ultimo potrebbe vantare un effettivo interesse ad esercitare 

tale diritto, in considerazione del fatto che comunque sarà chiamato 

ad esprimere il proprio voto in assemblea qualora mantenesse il 

possesso azionario sino al settimo giorno precedente l’assemblea 

stessa. Ovviamente, attribuire il diritto alla presentazione della lista 

anche all’avente causa comporterebbe il riconoscimento di tale 

diritto in capo a tutti i successivi acquirenti della partecipazione, 

fino allo scadere del termine previsto dal comma 1-bis dell’art. 147- 

ter TUF per la presentazione delle stesse (25 giorni prima 

dell’assemblea, o comunque 21 giorni al massimo). 

La possibilità che i medesimi titoli concorrano alla presentazione 

di più liste sembrerebbe corrispondere all’interesse legittimo a far sì 

che all’assemblea convocata per l’elezione dei componenti del 

consiglio di amministrazione sia sottoposto il maggior numero 

possibile di liste, dato che comunque l’esito finale della votazione 

verrebbe rimesso esclusivamente alla determinazione di quanti 

risultano titolari del diritto di voto sulla nomina degli 

amministratore il settimo giorno precedente la data della convocata 

assemblea, in base già richiamato art. 83-sexies comma 2, TUF. 

Parrebbe pertanto preferibile una soluzione che attribuisca anche 

ai successivi acquirenti della partecipazione il diritto di concorrere 

alla presentazione di una lista, tanto più in considerazione 

dell’eventualità che l’acquirente intenda mantenere il possesso 

azionario per sostenere i propri candidati in assemblea.  

La soluzione prospettata consente, sotto diverso profilo, di 

scongiurare il rischio che gli intermediari siano indotti a 

reintrodurre in via di prassi il blocco delle azioni, attuato dagli stessi 

al fine di evitare di dover procedere alla rettifica delle 

comunicazioni precedentemente inviate (la cui obbligatorietà con 

riferimento agli artt. 147-ter e 148 TUF è peraltro esclusa dall’art. 

24 del provvedimento post trading).   

D’altra parte non si può comunque prescindere dal principio 

generale secondo cui l’acquirente della partecipazione una volta 

acquisito lo status di socio è legittimato all’esercizio di tutti i diritti 

afferenti la partecipazione (salvo limitazioni risultanti dal titolo e 
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l’estinzione di diritti particolari attribuiti al dante causa), in virtù 

della sua qualità di azionista.  

Ovviamente, ai fini della validità della lista si dovrà tener in 

dovuta considerazione quanto stabilito dall’art. 147-ter TUF con 

riguardo al “collegamento tra liste” (
141

). L’attribuzione anche 

all’avente causa della partecipazione del diritto a depositare una 

propria rosa di candidati dovrà infatti avvenire nel rispetto delle 

norme in tema di rapporti di collegamento, al fine di evitare 

possibili abusi da parte del gruppo di comando.  

In particolare, in caso di cessione parziale delle azioni, potrebbe 

risultare difficile stabilire se il cedente, ancora legittimato 

all’esercizio del diritto di voto in base alle azioni residue debba 

considerarsi collegato al nuovo acquirente. 

Entrambi avrebbero il diritto di voto in assemblea ed entrambi, 

stando alle conclusioni alle quali si è pervenuti, avrebbero diritto a 

presentare una propria lista. 

Pare comunque opportuno, nel silenzio della legge, che lo statuto 

disciplini tale aspetto e che, più in generale, prenda posizione 

riguardo alle svariate problematiche  fin qui esaminate, legate alla 

legittimazione soggettiva alla presentazione delle liste.  

Frequentemente, gli statuti riconoscono al socio il diritto di 

presentare o votare una sola lista, ma, in questo caso, il riferimento 

alla figura del socio e non alla partecipazione sociale, lascia 

intendere che la fattispecie alla quale la clausola si riferisce è ben 

diversa dall’ipotesi in discorso, dal momento che ciò lo statuto 

vuole evitare è il c.d. voto divergente e non anche quello della 

possibilità che una partecipazione concorra alla presentazione di 

una pluralità di liste. 

 

2.1.4. Il voto di lista e le IPO.  

 

Una novità importante, riconducibile alla citata delibera Consob 

18214 del 2012 è l’introduzione della facoltà per le «società che 

intendono quotarsi» di «prevedere, in via alternativa a quanto 

previsto nel medesimo articolo [144-quater, ndr.] e fino al secondo 

                                                 
(

141
) Cfr. paragrafo 2.3. 
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rinnovo degli organi di amministrazione e controllo, una 

percentuale di possesso azionario non superiore al 2,5% del 

capitale indipendentemente dalla capitalizzazione» (
142

).  

Secondo la Consob, tale innovazione «dovrebbe garantire una 

maggiore equità sostanziale nei rapporti tra azionisti di 

maggioranza e minoranza partecipative, al fine di valorizzare il 

ricorso alla quotazione» (
143

). 

Sotto un diverso profilo, più teorico, si osserva che la nuova 

previsione potrebbe rappresentare un primo passo verso la 

segmentazione del mercato delle società quotate in due fasce, cc.dd. 

«base» ed «extra», che finirebbero per risultare soggette a discipline 

ben distinte in termini di requirements normativi e di disclosure al 

mercato. 

La novità legislativa offre lo spunto per accennare ad una 

questione particolarmente delicata che coinvolge proprio le società 

che facciano richiesta di ammissione alla quotazione nei mercati 

regolamentati. 

A tal proposito si segnala che la società è tenuta ad adottare a 

livello statutario le norme previste per la nomina delle cariche 

sociali mediante voto di lista, in virtù dell’obbligo generale di 

adeguamento statutario e del sistema di governance alle 

disposizioni previste dalla disciplina dettata dal Testo Unico per le 

società emittenti. Adeguamento statutario che non è accompagnato, 

altresì, come parrebbe opportuno qualora si volesse dare effettiva e 

immediata tutela agli azionisti di minoranza, da un correlato obbligo 

di modifica del consiglio in carica formatosi durante il regime pre-

quotazione. 

Stando alla prassi degli emittenti formatasi degli ultimi dieci 

anni, sin dalla previsione del sindaco di minoranza di cui alla 

previgente versione dell’art. 148 TUF, le società che abbiano fatto 

                                                 
(

142
) cfr. CONSOB, Documento di consultazione 22 marzo 2012, op. cit., p. 5; 

v. art. 144-quater, nuovo comma 6, Regolamento Emittenti. 

(
143

) cfr. Ibidem, pag. 6; contra, v. ASSONIME, Risposta alla consultazione 

Consob 22 marzo 2012, op. cit., pag. 4 Sull’impatto che tale «agevolazione» 

possa avere in termini di maggior ricorso al mercato (i.e. di aumento delle IPO) 

non è possibile, allo stato, fare previsioni.  
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richiesta di ammissione alla quotazione prevedono infatti che gli 

organi sociali rimangano in carica sino alla scadenza naturale del 

mandato, e solo in quella sede sarà possibile procedere al rinnovo 

delle stesse mediante voto di lista.  

Molto spesso, nei Documenti di Registrazione, nella parte sui 

rischi connessi alla struttura di corporate governance dell’Emittente 

– si legge che i componenti del consiglio di amministrazione e del 

collegio sindacale rimarranno in carica fino alla data di 

approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro 

mandato e “[n]e consegue, pertanto, che soltanto nel momento in 

cui si renderà necessario procedere al rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale dell’Emittente 

attualmente in carica, le suddette disposizioni in tema di voto di 

lista troveranno applicazione” (
144

). 

La segnalazione del meccanismo di rinnovo adottato nell’ambito 

dei fattori di rischio, ed in particolare alla voce “rischi connessi alla 

struttura di governance” oppure “connessi all’adeguamento a 

nuove norme” o ancora “connessi alla durata degli organi sociali” 

evidenzia il carattere quanto meno “anomalo” della previsione.  

Sembrerebbe che l’adeguamento effettivo al voto di lista non 

possa considerarsi una variabile rispetto alla quale il legislatore o la 

Consob potrebbero intervenire, per esempio imponendo una 

decadenza entro un certo limite di tempo di un organo sociale 

formato senza aver dato la possibilità alle minoranze di farsi 

rappresentare. 

 

 

 

2.2. L’ipotesi della previsione di una soglia di «sbarramento» 

per l’elezione degli amministratori dell’emittente.  

 

L’art. 147-ter, primo comma, ultimo periodo legittima la 

possibilità che lo statuto preveda che «ai fini dell’assegnazione dei 

seggi non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una 

                                                 
(

144
) Così, nel Documento di Registrazione di Creval S.p.A.. Nello stesso 

senso di vedano i documenti di Registrazione di YOOX S.p.A. e SEA S.p.A.. 
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percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo 

statuto per la presentazione delle stesse»  (
145

). 

La clausola non ostacola il meccanismo di nomina dell’organo 

amministrativo mediante voto di lista, ma consente, semplicemente, 

che se una lista non raggiunge la soglia di voti minima fissata, non 

si terrà conto dei voti ottenuti dalla stessa ai fini dell’assegnazione 

dei seggi.  

La ratio è, innanzitutto, quella di evitare che vengano nominati 

amministratori soggetti privi di significativa investitura, in quanto 

non espressione di minoranze qualificate, anche se l’adozione della 

soglia di sbarramento è di natura facoltativa, essendo rimessa allo 

statuto. E, implicitamente, la norma è volta anche a favorire la 

concentrazione dei candidati in liste omogenee, in modo che, da un 

lato, chi è chiamato ad esprimere il proprio voto sia indotto ad 

orientarsi verso raggruppamenti o liste che garantiscono l’utilità del 

voto e, dall’altro, si venga a disincentivare la presentazione di liste 

che, nonostante la loro scarsa consistenza, presumano di superare la 

soglia di sbarramento. 

Dato che il legislatore non specifica le modalità di calcolo della 

soglia, limitandosi a stabilire che essa debba essere pari ad almeno 

la metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, 

sembrerebbe opportuno applicare gli stessi criteri di calcolo richiesti 

per l’esercizio del diritto di presentazione, assumendosi quindi, 

come termine di riferimento, il capitale sociale rappresentato dalle 

                                                 
(

145
) Si tratta di una delle previsioni più controverse della nova disciplina. Non 

tanto in relazione all’opportunità della sua introduzione, peraltro fortemente 

sostenuta in dottrina (L.A. BIANCHI, op. cit., p. 598), quanto piuttosto per i profili 

di incertezza che ne caratterizzano il meccanismo di funzionamento. Al riguardo, 

è stato osservato che la formulazione della disposizione cela non poche incertezze 

interpretative relativamente alla modalità di calcolo della percentuale di voti 

necessari per concorrere alla ripartizione dei seggi. La percentuale indicata dalla 

norma fa riferimento alla metà di altra frazione senza però specificare se essa 

debba essere calcolata sul capitale sociale rilevante per la presentazione delle liste 

(soluzione, a parere dello stesso, certamente più seducente) o viceversa sul 

capitale effettivamente rappresentato in assemblea ovvero sui voti espressi. In 

questo senso, si veda M. VENTORUZZO, op. cit., p. 220 (in particolare nota 33).  
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sole azioni che attribuiscono il diritto di nomina degli organi sociali 

(
146

).  

Tuttavia, se lo statuto consentisse di computare ai fini del 

raggiungimento del quorum richiesto per la presentazione delle liste 

anche le azioni prive di diritto di voto o con voto limitato, come 

sopra prospettato, sembrerebbe opportuno considerare quest’ultime 

anche con riferimento alla soglia «di sbarramento» e quindi al 

numero di voti minimo richiesto ai sensi dell’art. 147-ter, ultimo 

periodo, TUF ((
147

). 

Ciò che appare controverso, dal momento che l’art. 147-ter, 

primo comma, ultimo periodo TUF, non offre indicazioni risolutive, 

è  se l’autonomia statutaria possa prescrivere «un’asticella» più alta 

per l’elezione degli amministratori, vale a dire se in via statutaria si 

possa prevedere che siano eletti alla carica di  amministratori solo 

coloro che siano «tratti» dalla lista che abbia ricevuto un numero di 

voti almeno pari ad un determinato multiplo rispetto al quoziente 

previsto dallo statuto ai fini della presentazione della lista.  

Come osservato in dottrina, l’aspetto che la legge non chiarisce è 

se l’avverbio «almeno» debba intendersi nel senso che la metà del 

quoziente richiesto per la presentazione delle liste costituisca anche 

il limite massimo che lo statuto possa prevedere ai fini 

dell’ammissione al riparto degli amministratori da eleggere, ovvero 

se gli statuti possano stabilire quozienti più elevati rispetto a quelli 

stabiliti dalla legge (
148

). 

                                                 
(

146
) M. VENTORUZZO, op. cit., p. 220 evidenzia che «[l]a previsione di un 

numero di voti minimo, che la lista di minoranza deve ottenere per concorrere 

all’elezione del consiglio, non contraddice ovviamente la regola, sancita dall’art. 

2369, comma 3, c.c., secondo cui in seconda convocazione l’assemblea ordinaria 

può validamente deliberare quale che sia la frazione di capitale rappresentata e a 

maggioranza semplice. La funzione di questa regola, infatti, è semplicemente 

quella di assicurare la continuità della vita sociale, vietando clausole statutarie 

che potrebbero impedire l’assunzione di decisioni essenziali per la sopravvivenza 

dell’ente.  

(
147

) Cfr. Ibidem, op. ult. cit.  

(
148

) Si pone questo interrogativo L.A. BIANCHI, op. cit., p. 598.  
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Da un punto di lista letterale, il riferimento ad «almeno la metà 

(…)» sembrerebbe lasciar spazio a previsioni volte ad innalzare la  

soglia di sbarramento. 

D’altra parte, sempre nel primo comma dell’art. 147-ter TUF, 

compare già una prima volta l’avverbio «almeno» con riferimento 

alla riserva di nomina riconosciuta a favore della minoranza 

assembleare rispetto all’elezione del consiglio; la disposizione de 

qua prevede infatti che  «almeno uno dei componenti del consiglio 

di amministrazione sia tratto dalla lista di minoranza che abbia 

ottenuto il maggior numero di voti (…)»; e quindi non vi sono dubbi 

che, in tal caso, sia possibile adottare anche soluzioni più 

marcatamente proporzionali, volte ad innalzare il numero di seggi 

riservati agli amministratori di minoranza.  

Diversamente, quando il legislatore ha voluto individuare un 

limite massimo con riferimento al possesso azionario necessario per 

la presentazione di una lista, ha utilizzato una diversa locuzione, 

disponendo che lo statuto determina la quota minima di 

partecipazione richiesta per la presentazione delle liste in misura 

«non superiore» ad un quarantesimo del capitale sociale. Non vi 

erano stati allora dubbi, sin dalla prima applicazione della norma, 

che lo statuto potesse prevedere delle soglie più basse e non anche 

più alte.  

Argomentazioni di naturale letterale sembrerebbero quindi 

legittimare, o meglio, non escludere aprioristicamente, la possibilità 

di innalzare quella che è stata suggestivamente definita «l’asticella» 

per l’elezione degli amministratori (
149

). 

Ad ogni modo, qualora si ritenesse legittima una previsione 

statutaria di questo tipo, i soci dissenzienti rispetto alla modifica 

statutaria volta ad innalzare il quorum in questione, potrebbero 

esercitare comunque il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, 

primo comma, sub lett. g) c.c., sebbene sia stato opportunamente 

osservato che tale tutela non appaia comunque sufficiente a 

compensare il rilevante pregiudizio che i soci subirebbero per 

                                                 
(

149
) L.A. BIANCHI, op. cit., p. 598. 
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effetto della perdita (o della compressione) del diritto di far 

nominare amministratori di propria fiducia (
150

). 

La vera ragione per la quale sembrerebbe preclusa la possibilità 

di innalzare il quoziente sembrerebbe dover essere rappresentata dal 

fatto che, in quanto in mancanza di specifiche indicazioni di legge 

al riguardo, nessun interprete potrebbe affermare con sufficiente 

attendibilità quale sia il limite «massimo» che lo statuto potrebbe 

stabilire ai fini del riparto degli amministratori. Dato quindi che 

qualsiasi altra soluzione (rispetto a quella di un quorum pari a non 

più della metà di quello richiesto per la presentazione delle liste) 

rischierebbe di frustrare l’obiettivo della legge di assicurare alle 

minoranze azionarie una agevole rappresentanza nel consiglio di 

amministrazione, pare inevitabile giungere alla conclusione che solo 

la legge possa autorizzare gli statuti societari a modificare i quorum 

attualmente previsti per la vigente disciplina (
151

). 

Fermo restando quindi che, sebbene l’art. 147-ter, primo comma, 

TUF non chiarisce espressamente la questione, pare doversi ritenere 

che lo statuto non possa condizionare l’elezione degli 

amministratori di minoranza al raggiungimento di una percentuale 

di voti superiore alla metà della quota di capitale necessaria per la 

presentazione delle liste, tuttavia, ci si potrebbe chiedere se, in caso 

di riduzione statutaria delle soglie previste per la presentazione 

delle liste, lo statuto possa ancorare la soglia di sbarramento, non 

già a queste ultime come individuate in via statutaria, ma ad un 

diverso quoziente comunque non superiore al quarantesimo del 

capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob per la 

presentazione delle liste.  

Occorre infatti precisare che la frazione di voti richiesta è 

calcolata facendo riferimento ad altra quota variabile (quella del 

possesso azionario richiesto allo statuto per la presentazione delle 

lista), con la conseguenza che, qualora lo statuto decidesse di 

ridurre l’aliquota richiesta per la presentazione delle liste, dovrebbe 

intendersi ridotta automaticamente anche la quota di sbarramento 

proporzionalmente.  

                                                 
(

150
) Cfr. Ibidem, op. ult. cit., p. 598.  

(
151

) Cfr. Ibidem, op. ult. cit., p. 598 
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La risposta non può che essere positiva, fermo restando che 

comunque il numero di voti richiesto per la validità della lista non 

potrà essere superiore alla metà di quello richiesto per la 

presentazione delle stesse, nel rispetto del dato normativo posto 

dall’art- 147-ter TUF, ma potrà, alla luce delle conclusioni alle 

quali si è pervenuti, risultare un multiplo della metà della soglia 

eventualmente individuata in statuto in riduzione dell’aliquota 

prescritta dalle disposizioni di legge. 

Meno controversa è poi la questione se tale clausola, qualora 

previsto dallo statuto, debba necessariamente applicarsi a tutte le 

liste, in ottemperanza al principio di parità di trattamento tra soci, 

sancito dall’art. 92 TUF, oppure solo rispetto alla/e lista/e di 

minoranza (
152

). 

                                                 
(

152
) Sul punto v. M. STELLA RICHTER JR. op. cit., p. x secondo cui «[s]e lo 

statuto prevede un limite minimo di voti, la regola non può che applicarsi a tutte 

le liste, ivi compresa, in ipotesi, quella di maggioranza. In questo senso è la 

lettera della legge e in questo senso è soprattutto il principio di parità di 

trattamento tra soci (art. 92 TUF). Se dunque, dopo essere presentate, tutte le liste 

venissero votate da così pochi soci da non integrare il minimo di voti richiesti 

dallo statuto, nessun amministratore potrebbe dirsi eletto e l’ assemblea ordinaria 

dovrebbe allora procedere necessariamente in base a proposte presentate da uno o 

più soci (o dallo stesso consiglio di amministrazione uscente) nel corso della 

stessa assemblea e da questa deliberate con le generali maggioranza previste dall’ 

atto costitutivo o, in mancanza di apposita previsione, dalla legge; quindi, in 

ultima istanza, in base ad un principio schiettamente maggioritario e cioè a 

maggioranza semplice quale che sia la frazione di capitale rappresentata nella 

seconda convocazione di quella adunanza (art. 2369 comma3, c.c.)» A questo 

proposito M. VENTORUZZO, op. cit., p. 221, nonostante riconosca la fondatezza di 

tale ricostruzione avanza ulteriori congetture secondo cui «ci si potrebbe tuttavia 

domandare se in questo caso, non occorra ripeter la votazione, sempre col metodo 

proporzionale. In particolare laddove lo statuto preveda la possibilità di ricorrere 

all’elezione senza utilizzo delle liste solo nel caso in cui esse non siano state 

presentate, non è inoltre del tutto trascurabile l’ipotesi interpretativa che la 

disposizione statutaria che impone un quorum minimo sia applicabile unicamente 

al fine di individuare la lista seconda classificata, appunto per procedere alla 

ripartizione dei seggi, con la conseguenza che se la seconda lista non raggiunga il 

minimo previsto dallo statuto, tutti gli amministratori saranno eletti comunque 

dalla lista che ha ottenuto più voti (ancorché la maggioranza che li esprime sia 

particolarmente esigua), senza alcuna ripartizione del consiglio. Si noti, peraltro, 

che il verosimile risultato della votazione non muterebbe rispetto al ricorso al 
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Se si accogliesse la prima soluzione potrebbe verificarsi l’ipotesi 

in cui nessuna lista raggiunga il quorum previsto dallo statuto, con 

la conseguenza che nessun amministratore potrebbe considerarsi 

eletto e l’assemblea ordinaria dovrebbe procedere alla votazione dei 

candidati sulla base di proposte avanzate dai soci (o dallo stesso 

consiglio di amministrazione) nel corso dell’assemblea stessa, 

deliberando secondo i quorum stabiliti dallo statuto o, in assenza di 

indicazioni in tal senso, dalla legge. Si ritornerebbe così alla regola 

maggioritaria, con possibili abusi da pare dei soci di comando.  

L’autonomia statutaria dovrebbe quindi puntualizzare tale 

aspetto, ossia stabilire se la «soglia di sbarramento», debba operare 

nei confronti di tutte le liste o solo nei confronti delle sole liste di 

minoranza.  

Molto spesso gli emittenti prevedono l’applicazione 

indifferenziata della soglia di sbarramento a tutte le liste, 

prevedendosi soltanto che «non si terrà comunque conto delle liste 

che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno parti 

alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesimo» 

(
153

). 

Più rare sono invece le previsioni che impongono la «soglia di 

sbarramento» solo per le liste di minoranza (
154

). 

Quindi, in questo caso, si presenta come problematica l’ipotesi in 

qui nessuna lista superi la soglia di sbarramento fissata dallo statuto, 

con la conseguente difficoltà di procedere all’elezione dell’organo 

sociale; evidentemente, in questa specifica ipotesi, in mancanza di 

espressa previsione statutaria che disponga diversamente, 

l’assemblea ordinaria dovrebbe procedere alla votazione dei 

candidati sulla base di proposte di nomina avanzate in assemblea, 

deliberando secondo i quorum previsti dallo statuto o dalla legge. A 

questo proposito, per cercare di garantire il rispetto del principio di 

                                                                                                               
voto a maggioranza semplice. Rispondendo negativamente a questo interrogativo, 

occorrerebbe inoltre chiedersi se possa essere lo statuto a precisare che questa 

clausola si applichi unicamente ai fini della selezione dell’amministratore di 

minoranza». 

(
153

) Cfr. statuti di Meridiana Fly S.p.A.; Atlantia S.p.A., FNM S.p.A. ; 

Benetton S.p.A.; Generali S.p.A.; Luxottica S.p.A.; Rcs S.p.A.; 

(
154

) Paggio S.p.A.; Retelit S.p.A..  
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rappresentatività delle minoranze, lo statuto potrebbe prevedere la 

formazione – nel corso dell’assemblea - di un’unica lista, composta 

con i nomi dei candidati appartenenti a ciascuna lista, fino a 

concorrenza nel numero degli amministratori da elegge. In questo 

modo, si avrebbe sì l’applicazione della regola maggioritaria, ma si 

terrebbero in considerazione  altresì di candidati espressione della 

minoranza. Oppure, lo statuto potrebbe prevedere che, nel caso in 

cui nessuna lista superi la soglia di sbarramento si debba far ricorso 

al metodo dei quozienti, in modo tale da assicurare comunque una 

rappresentazione proporzionale delle diverse coalizioni in consiglio 

(
155

). 

Inoltre, un altro aspetto che lo statuto dovrebbe disciplinare, è la 

sorte dei voti espressi a favore della lista che poi è stata esclusa 

perché non ha superato la soglia di sbarramento, atteso che la legge 

tace sul punto. 

In questo caso, per evitare la dispersione dei voti in questione, lo 

statuto potrebbe prevedere una distribuzione di questi ultimi che 

vada ad accrescere proporzionalmente i voti ottenuti dalle altre liste, 

ovvero, nel caso in cui la soglia di sbarramento si applichi solo alle 

liste di minoranza, solo quelli ottenuti dalla restanti liste di 

minoranza.  Tuttavia, la norma sembra doversi interpretare come 

volta ad indicare l’ulteriore principio in base al quale i voti ottenuti 

dalle liste in questione non esercitano alcuna influenza anche 

all’atto dell’assegnazione dei seggi alle altre liste che siffatta soglia 

di sbarramento abbiano superato.  

 

 

2.3 Amministratori di minoranza e «rapporti di collegamento».  
 

Sin dalla prima formulazione dell’art. 147-ter, TUF, al fine di 

assicurare che la lista di minoranza fosse effettivamente tale e non 

nascondesse il socio o il gruppo di controllo en travesti, il 

legislatore aveva disposto al primo comma della disposizione de 

qua che almeno un membro del consiglio di amministrazione 

dovesse essere tratto dalla lista di minoranza che avesse ottenuto il 

                                                 
(

155
) Su questo punto si veda paragrafo 3.1.  
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maggior numero di voti e che non fosse «collegata in nessun modo, 

neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di 

voti» (
156

). 

La norma, seppur chiara nel suo intento, poneva una serie di 

problemi applicativi, soprattutto, in relazione alla presenza della 

votazione a scrutinio segreto delle cariche sociali, dato che la 

segretezza di siffatto meccanismo di voto, abrogata poi con il 

decreto correttivo n. 303 del 2006, non consentiva di cogliere, con 

immediatezza, le alleanze di voto e l’esistenza di eventuali astuzie 

finalizzate ad eludere la norma (
157

).  

                                                 
(

156
) Cfr. M. VENTORUZZO, op. cit., p. 223.  

(
157

) Il sistema di voto a scrutinio segreto venne introdotto dalla legge n. 

262/2005, all’art 147-ter secondo 2, TUF, ai sensi del quale «per l’ elezioni delle 

cariche sociali le votazioni devono svolgersi a scrutinio segreto». L’intervento 

correttivo del D. Lgs n. 303/2006 ha poi abrogato tale previsione. Attenta 

dottrina, subito dopo l’emanazione della legge per la tutela del risparmio, aveva 

evidenziato le numerose problematiche sollevate dalla prescrizione del voto a 

scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali. In tal senso, si vedano le 

osservazioni di A. BLANDINI, op. cit., p. 269 ss., il quale rileva una serie di 

contraddizioni sistematiche determinate dal voto a scrutinio segreto, fra cui (i) 

l’impossibilità di impugnare la delibera per conflitto di interessi, in ragione della 

difficoltà di verificare se il voto del socio in conflitto fosse stato determinante; (ii) 

il materiale ostacolo al rilascio di deleghe, non potendo il delegante verificare che 

il voto sia stato esercitato in modo conforme alle istruzioni impartite; (iii) 

l’impossibilità per i paciscenti di verificare se il voto fosse stato espresso in 

maniera conforme al patto parasociale. A tal ultimo riguardo si ricordi il caso 

Antonveneta richiamato dall’autore in cui, pur avendo la Consob accertato 

l’esistenza di un patto parasociale per cui non era stata fatta alcuna 

comunicazione, la delibera di nomina degli amministratori risultava non 

impugnabile a causa della segretezza del voto, la quale non permetteva di 

verificare il comportamento di voto dei presunti paciscenti; la segretezza 

determinava cioè l’inapplicabilità dell’articolo 122, comma 4, TUF, che sanziona 

l’inadempimento degli obblighi pubblicitari derivanti dalla stipulazione di un 

patto parasociale con la sospensione del voto per le azioni oggetto del patto. 

L’autore, infine, nega l’efficacia pratica della segretezza quale strumento di 

protezione delle minoranze, notando come, al di fuori del voto elettronico, fosse 

in realtà facile, sulla base dell’entità della partecipazione detenuta, risalire a chi e 

come avesse votato, vanificando l’intento di creare uno schermo rispetto ai ricatti 

della maggioranza (p. 270). Contra invece, M. NOTARI –  M. STELLA RICHTER JR., 

Adeguamenti statutari e voto a scrutinio segreto nella legge sul risparmio, op. cit, 

p. 540, secondo cui, essendo il voto «a scrutinio segreto» e non voto segreto tout 
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Per tale ragione, il legislatore ha precisato, con il citato decreto 

correttivo, che la lista di minoranza non deve essere collegata in 

nessun modo, neppure indirettamente, con «i soci che hanno 

presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti» (Art. 

147-ter, comma 3, TUF). 

A ben vedere, però, anche l’emendata formulazione della norma 

– la quale specifica che il collegamento in oggetto non è tra liste, 

bensì tra la lista di minoranza e i soci che hanno proposto o votato 

la lista di maggioranza – continua a suscitare una serie di 

problematiche: in primo luogo, per quel che concerne l’esatto 

significato da attribuire alla nozione di collegamento (
158

) ed, in 

secondo luogo, per l’utilizzo, in maniera del tutto indeterminata, 

delle locuzioni «in alcun modo» e «neppure indirettamente» . 

Con riguardo al primo aspetto, una questione interpretativa 

discende dal generico riferimento operato dalla norma alla divieto 

di collegamento tra lista di minoranza e «i soci che hanno 

presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti»; non 

è chiaro se tale principio debba intendersi nel senso di attribuire 

rilevanza solo ai rapporti che intercorrono tra la lista di minoranza 

(quindi coloro che l’hanno presentata) e i soci di controllo o se, 

                                                                                                               
court, lo scrutinio avrebbe dovuto garantire l’anonimato, ma le dichiarazioni 

sarebbero rimaste identificabili. Si proponeva l’affidamento dello scrutinio ad un 

soggetto esterno, che avrebbe poi consentito, in qualsiasi momento fosse stato 

necessario, di ricostruire la votazione, ad esempio per consentire l’impugnazione 

della delibera o la verifica dell’esercizio del voto divergente. Sul patto 

Antonveneta, si veda anche M. BAGLIONI, Il patto «di concerto» Antonveneta 

accertato da Consob, Commento alla deliberazione Consob 10 maggio 2005, n. 

15029, in Le Società, 2005, 8, p. 1041 ss. 

(
158

) Sul punto si interroga M. STELLA RICHTER JR., op. cit., p. x,  secondo cui 

«in realtà anche questa nuova formulazione non è priva di ambiguità; essa tenta di 

chiarire che il collegamento rilevante è solo quello tra i soci che hanno presentato 

o votato le diverse liste e non anche quello tra candidati inseriti nelle varie liste o 

tra i candidati e i soci; ma ci riesce solo in parte, dal momento che letteralmente 

non si fa riferimento al collegamento tra soci che hanno presentato o votato una 

lista e soci che ne hanno presentato o votato un’ altra ma tra lista che ha ottenuto 

il maggior numero di voti dopo la prima (e quindi in teoria anche o solo le 

persone dei suoi componenti) e soci che hanno presentato o votato la lista di 

maggioranza». Si veda anche F. CARBONETTI, Amministratori e sindaci di 

minoranza e «rapporti di collegamento», in Le Società, 2007, 10, 1187. 
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invece, il collegamento cui la legge fa cenno, debba ricomprendere 

altresì i rapporti tra i candidati appartenenti alla lista di minoranza e 

i soci di maggioranza (
159

). 

L’incerta formulazione della norma, facendo quest’ultima 

genericamente riferimento alla «lista di minoranza» si presterebbe, 

a ben vedere, ad una lettura particolarmente estensiva della portata 

del divieto, sebbene pare opportuno doversi concludere che le 

relazioni interpersonali appena citate non debbano rientrare nella 

nozione di collegamento cui la norma fa riferimento, per le ragioni 

che si procede ad illustrare. 

Innanzitutto, la ratio del divieto è quella di impedire che la 

«longa manus» dagli azionisti di controllo possa pilotare la lista di 

minoranza e non anche quella di far sì che i candidati indicati nella 

lista di minoranza siano soggetti del tutto estranei al gruppo di 

controllo. In buona sostanza, è stato osservato che la norma 

sembrerebbe volta a garantire che la candidatura 

dell’amministratore di minoranza si sia formata in maniera genuina, 

vale a dire senza che vi sia stata alcuna ingerenza da parte del socio 

di maggioranza; se poi l’amministratore di minoranza dovesse 

risultare «gradito» agli azionisti di comando ovvero legato ad essi 

per interessi economici, rapporti di natura professionale,  o 

quant’altro, questo aspetto potrà eventualmente rilevare 

esclusivamente in relazione ai requisiti di indipendenza 

eventualmente richiesti dalla legge o dallo statuto (
160

).  

Tale ricostruzione del divieto appare condivisibile nella misura 

in cui evita che qualsiasi relazione interpersonale, e quindi, tra 

candidati e soci possa compromettere la validità della lista, 

volendosi pertanto evitare il pericolo che della lista seconda 

classificata non si tenga conto sol perché uno dei candidati in essa 

                                                 
(

159
) Si pone tale interrogativo risolvendo la questione negativamente, M. 

VENTORUZZO, op. cit., p. 223; nello stesso senso, F. CARBONETTI, op. cit., p. 

1189. M. STELLA RICHTER JR., op. cit., p. 3412. 

(
160

)  Cfr. M. VENTORUZZO, op.cit., p. 223. 
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indicati è legato, a vario titolo, con uno o più soci di maggioranza 

(
161

). 

C’è infine da notare che, applicare la norma così come è 

formulata – aderendo quindi in maniera rigorista ad una 

interpretazione letterale della stessa – vorrebbe dire che la lista di 

minoranza (dunque ciascuna lista dato che quest’ultima è 

identificabile solo all’esito della votazione) dovrebbe comporsi di 

candidati non collegati, in nessun modo, neppure indirettamente, ai 

soci che hanno proposto o votato la lista di maggioranza. 

E’ evidente che quest’ultima soluzione si presterebbe a forti 

incertezze applicative. 

Tuttavia, più di recente, il D. L. 201/2011, meglio noto come il  

Decreto Salva Italia, ha introdotto nel nostro ordinamento - tra le 

norme volte alla promozione e alla tutela della concorrenza - l’art. 

36 rubricato «Tutela della concorrenza e partecipazioni personali 

incrociate nei mercati del credito e finanziari», ed ha arricchito il 

tema in discussione di  nuovi spunti di riflessioni, che sotto alcuni 

aspetti consentono un approccio di maggiore apertura rispetto ad 

una nozione più estensiva del divieto, volta a ricomprendere dunque 

anche i legami interpersonali. 

 

 

2.3.1. Il divieto di interlocking di cui all’art. 36 del D.L. 201/2011 e 

la composizione delle liste.    

 

L’art. 36 del D.L. 201/2011 (
162

) ha introdotto a livello nazionale 

il divieto per i titolari di cariche negli organi di gestione, di 

sorveglianza e di controllo, nonché per i funzionari di vertice di 

imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, 

                                                 
(

161
) Sul punto, ancora una volta M. VENTORUZZO, op. cit., p. 228, sottolinea 

che l’esclusione (stando alla letterale formulazione della norma) riguarda l’intera 

lista e non i singoli candidati. 

(
162

) Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 

dicembre 2011, n. 214) recante “'Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”', pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 

2011, n. 300.  
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assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in 

imprese o gruppi di imprese concorrenti (
163

).  

Tale divieto, come esplicitato nella Relazione tecnica al D. L. 

201/2011, sarebbe volto a migliorare la concorrenza nei settori presi 

in considerazione dalla norma (
164

). Per valutare la sussistenza di 

                                                 
(

163
) Cfr. in tal senso V. FALCE, Faro antitrust sui manager con più incarichi, 

ne Il Sole 24 ore del 4 marzo 2012, pag. 17; nonché cfr. M. CERA, in un recente 

intervento al seminario Il divieto di interlocking nei mercati bancari, finanziari e 

assicurativi, Luiss-Guido Carli, 23 marzo 2011, citato in F. GHEZZI, La nuova 

disciplina dei legami personali in Italia, nt. 51, in Mercato Concorrenza e 

Regole, n. 2/2012, p. 218; ASSONIME, Divieto del cumulo di incarichi nel settore 

finanziario - Circolare n. 2 dell’8 febbraio 2012, pag. 7; C. SOTTORIVA, “Le 

modifiche alla governance di banche, assicurazioni e società finanziarie in tema 

di cross-directorship – Le indicazioni dell’Assonime”, in Il quotidiano Ipsoa 

online, aprile 2012. Cfr. M. SIRAGUSA e A. BARDANZELLU, Prime considerazioni 

sulle norme antitrust introdotte nella legislazione nazionale anticrisi, in G. 

Colombini e M. Passalacqua (a cura di) Mercati e banche nella crisi: regole di 

concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 49 e ss. 

(
164

) Sebbene l’articolo 36 del D.L. 201/2011 abbia “codificato” in Italia in 

c.d. divieto di interlocking, pare opportuno segnalare che, già prima della sua 

emanazione, nel nostro ordinamento sono state adottate delle disposizioni aventi 

come obiettivo quello di ridurre o eliminare la sovrapposizione delle cariche degli 

esponenti di imprese; nonostante tali norme non siano state emanate in 

considerazione di finalità perfettamente coincidenti rispetto a quelle che 

connotano l’art. 36 D.L. 201/2011 vi sono alcune, non trascurabili, assonanze di 

significato. Si pensi, ad esempio, all’articolo 2390 c.c. ai sensi del quale «gli 

amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente 

responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per 

conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società 

concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea». La norma prevede, inoltre, 

che in caso di violazione della stessa, l’amministratore possa (e non debba) essere 

revocato dall’ufficio e chiamato a rispondere degli eventuali danni arrecati. 

L’articolo 2390 c.c. ha tuttavia una portata decisamente più circoscritta  rispetto 

all’articolo 36 del Decreto Salva Italia in quanto, da un lato, il divieto si applica 

solo agli amministratori e, dall’altro lato (e soprattutto), è sempre derogabile da 

parte dell’assemblea. Inoltre, occorre richiamare quanto disposto dall’art. 2400, 

comma 4, c.c. (applicabile anche ai membri del consiglio di sorveglianza in virtù 

di quanto disposto dall’articolo 2409-quaterdecies, comma 1, c. c.) secondo cui 

«al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, 

sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da 

essi ricoperti presso altre società». Per quanto concerne poi la disciplina degli 

emittenti, l’articolo 148-bis TUF pone limiti al cumulo degli incarichi di 
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tale concorrenza occorre esaminare, ai sensi del secondo comma 

dell’art. 36 D.L. 201/2011, se vi siano tra le società in cui il 

soggetto interessato ricopre le diverse cariche «rapporti di controllo 

ai sensi dell’art. 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287» e verificare se 

le imprese o i gruppi d’imprese «operano nei medesimi mercati del 

prodotto e geografici».  

Da un punto di vista procedurale, l’art. 36 D.L. 201/2011 pone in 

capo al soggetto interessato l’onere di valutare l’eventuale 

sussistenza di incarichi incompatibili. Ove tale sussistenza dovesse 

effettivamente essere riscontrata, il soggetto dovrà optare per quale 

carica mantenere entro il termine di novanta giorni dalla nomina 

(
165

). 

Nel caso in cui, decorsi i termini sopra ricordati, il soggetto sia 

ancora titolare delle cariche incompatibili di cui all’art. 36 D. L. 

201/2011, egli decadrà automaticamente da tutte le cariche rivestite. 

Tale decadenza dovrà essere dichiarata dagli organi competenti 

delle società e, in caso di inerzia di quest’ultimi, dall’autorità di 

vigilanza del settore in cui le società operano (cfr. art. 36, comma 2-

bis, D. L. 201/2011) (
166

). 

Tralasciando ogni considerazione in merito all’opportunità di 

tale previsione, ciò che occorre evidenziare in questa sede è che il 

divieto di cui all’art. 36 del D.L. 201/2011, seppur concepito in 

                                                                                                               
amministrazione e controllo nelle società quotate. Anche in questo caso, tuttavia, 

sebbene la norma di fatto tenda a contenere il fenomeno della moltiplicazione di 

cariche sociali in capo al medesimo soggetto, la sua ratio ispiratrice non è quella 

di tutelare il livello di concorrenza dei mercati nei quali operano le società 

assoggettate alla norma medesima, bensì quella di assicurare l’effettiva 

partecipazione degli esponenti di una società quotata alla vita sociale, 

partecipazione che sarebbe compromessa in caso di eccessiva concentrazione in 

capo ad un solo soggetto di incarichi di amministrazione e controllo in società. 

(
165

) In sede di prima applicazione della norma il termine per esercitare 

l’opzione era di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore (avvenuta il 

28 dicembre 2011) della legge di conversione del d.l. 201 del 2011. 

(
166

) Il 20 aprile 2012 la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa (CONSOB) e l’Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni private 

e di Interesse Collettivo (ISVAP) hanno pubblicato un documento contenente 

“Criteri per l’applicazione dell’art. 36 d.l. “Salva Italia (c.d. divieto di 

interlocking)”, disponibile su www.consob.it.  
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un’ottica di tutela della concorrenza, è destinato ad esplicare i suoi 

effetti,  indirettamente, anche sulla disciplina del voto di lista, in 

quanto  comporta la decadenza automatica del soggetto dalle 

cariche incompatibili.  

Ne consegue che, sebbene appaia ragionevole escludere che i 

legami interpersonali tra i candidati/soci che concorrono alla 

presentazione della lista di minoranza e azionisti di controllo 

debbano rientrare nell’ambito di applicazione di cui all’art- 147-ter 

TUF, tuttavia, come osserva Assogestioni con specifico riferimento 

al tema della presentazione delle liste, la formazione delle liste 

dovrebbe essere effettuata con criteri di professionalità e 

trasparenza rigorosi e, a questi fini, la scelta dei nominativi 

dovrebbe essere effettuata tenendo in massima considerazione «le 

situazioni di interlocking tra imprese concorrenti»; infatti, come 

dichiarato dalla stessa Assogestioni, «nella recente esperienza il 

Comitato di corporate governance dell’Associazione non ha 

indicato candidati interessati da questo fenomeno» (
167

). 

Sembrerebbe quindi opportuno, in via prudenziale, che le liste 

dei candidati, da qualunque socio vengano proposte, rispondano a 

criteri di trasparenza e siano noti gli eventuali legami tra i candidati 

e i soci. Ciò dovrebbe vale sia per quanto riguarda le liste proposte 

dai soci di riferimento sia per le liste c.d. di minoranza.  

In buona sostanza, l’introduzione della disciplina di cui all’art. 

36 D. L. 201/2011 sugli interlocking directorates consente quindi di 

assumere un approccio di maggiore apertura rispetto ad una lettura 

estensiva del divieto di «collegamento», ne senso che parrebbero 

doversi tenere in considerazione nell’ambito di applicazione della 

norma, almeno in via prudenziale, anche i legami esistenti tra i 

candidati e i soci che detengono una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa. Tale linea di pensiero trova conforto nelle 

presunzioni di collegamento individuate dalla Consob all’art. 144-

quinquies, Regolamento Emittenti, che tengono conto, a vario titolo, 

anche della composizione qualitativa delle liste; ci si riferisce, in 

                                                 
(

167
) Cfr. AGCM, La corporate governance dei banche e compagnie di 

assicurazione (IC 36), in www.agcm.it, p. 48.  
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particolare, a quanto disposto dalla lett. e) della disposizione da 

ultimo citata (
168

). 

 

 

2.3.2. Il divieto di collegamento e i comportamenti dei soci in 

assemblea. 

 

Un secondo dubbio rispetto al quale l’art. 147-ter, comma 3, 

TUF -nella parte in cui sancisce il divieto di collegamento - non 

offre soluzioni interpretative, riguarda come debbano essere valutati  

i comportamenti dei soci in assemblea in sede di esercizio del diritto 

di voto. 

La disposizione citata comprende tra i sostenitori della lista di 

maggioranza non solo i soci che l’abbiano presentata, ma anche 

quelli che l’abbiano votata: essi non devono essere collegati alla 

lista di minoranza. Non è però del tutto chiaro se tale collegamento 

sussista solo quando tali soci concorrano a presentare la lista di 

minoranza o anche quando la sostengano con parte delle loro azioni 

in sede di votazione (
169

).   

Se si ammettesse il voto divergente (
170

), alcuni membri 

appartenenti al gruppo di controllo potrebbero quindi far confluire 

parte dei loro voti a favore della lista di minoranza a loro più 

gradita, potendo, di fatto, incidere anche sulla scelta 

dell’amministratore di minoranza. In buona sostanza, ipotizzando la 

presentazione di una pluralità di liste (di minoranza), i soci di 

riferimento avrebbero di fatto il potere di sbilanciare la votazione a 

favore della lista di minoranza che prediligono, esprimendo un 

consenso formale a favore (ma in realtà contro) quella lista di 

“minoranza” stimata come meno gradita rispetto alle altre (
171

). 

Rispetto a questi problemi, lo statuto potrebbe offrire delle 

soluzioni applicative, puntualizzando, ad esempio, cosa rilevi ai fini 

                                                 
(

168
) Sul punto si veda paragrafo 2.3.3.  

(
169

) Cfr. M. VENTORUZZO, op. cit., p. 226. 

(
170

)  Cfr., P.G. JAEGER, Il voto divergente, in G.E. Colombo – Portale (diretto 

da), Trattato per le società per azioni, Torino, 1994, 3*, 461 ss., part. 469 ss.  

(
171

) Così, M. STELLA RICHTER, op. cit., p. 3412.  
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del collegamento e disciplinando altresì i comportamenti 

opportunistici dei soci di controllo appena descritti (
172

). Con 

riferimento a quest’ultimo aspetto, lo statuto potrebbe prevedere che 

ciascun socio possa votare una sola lista (in qualche modo 

codificando un divieto di voto divergente) (
173

), ma più difficile 

pare immaginare che l’autonomia statutaria possa spingersi al punto 

di obbligare chi ha presentato una certa lista a sostenerla in sede di 

votazione, né lo statuto potrà impedire a un socio che non abbia 

presentato alcuna lista di votare liberamente pur essendo, 

eventualmente, collegato con un socio che una specifica lista abbia 

presentato (
174

). 

La Consob, con riferimento all’elezione dell’organo di controllo, 

prevede due correttivi volti a risolvere i problemi evidenziati. 

In primo luogo, con riferimento all’elezione dell’organo di 

controllo, dispone all’art. 144-sexies, sesto comma, Regolamento 

Emittenti che «i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che 

aderiscono ad un patto parasociale che abbia ad oggetto azioni 

dell’emittente non possono presentare o votare più di una lista, 

anche se per interposta persona o per il tramite di società 

fiduciarie» (c.d. divieto del voto divergente) (
175

).  

                                                 
(

172
) In questo senso, F. CABONETTI, op. cit., p. 1190, contra, Secondo M. 

STELLA RICHTER JR, op. cit., p. 3413, le previsioni delle statuto non sono non 

possono puntualizzare i casi di collegamento, in quanto trattandosi di norma 

imperativa, l’interpretazione della stessa non può che essere lasciata, in ultima 

istanza, al giudice, ma nemmeno disciplinare i comportamenti opportunistici dei 

soci di controllo. 
173

 Così, M. STELLA RICHTER, op. cit., p. 3413.  

(
174

) Si tenga infatti presente che la legge non impedisce né la presentazione 

né la votazione di liste collegate, occupandosi solo del profilo invalidatorio, 

rilevabile solo successivamente alla promulgazione degli eletti, qualora la lista di 

minoranza risulti collegata a coloro che hanno presentato o votato la lista di 

maggioranza (art. 144-quinquies, comma 4, Regolamento Emittenti.   

(
175

) La previsione richiama l’ipotesi di collegamento di cui alla lettera f) 

dell’art. 144-sexies, primo comma, Regolamento Emittenti, ai sensi della quale 

sussistono rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più 

soci di minoranza in caso di «adesione ad un medesimo patto parasociale 

previsto dall’articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell’emittente, 

di un controllante di quest’ultimo o di una sua controllata».  
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Sebbene tale previsione risolva le problematiche appena 

evidenziate relative ai “comportamenti dei soci in assemblea”, 

questa sorta di divieto di voto (e di presentazione di liste) 

divergente, esteso al gruppo e ai membri di un sindacato pone una 

serie di problemi in relazione  al tema del libero esercizio del diritto 

di voto, in quanto ne comprime in maniera significativa la libertà 

espressione (
176

).  

In particolar modo, appare oltremodo limitativo, il generico 

riferimento operato dall’art. 144-sexies, sesto comma, del 

Regolamento Emittenti, ai patti parasociali di cui all’art. 122 del 

TUF. Si potrebbe infatti verificare l’ipotesi in cui un socio decida di 

stipulare un  patto parasociale, ad esempio di consultazione, e che, 

alla luce di quanto disposto altresì  dall’art. 144-sexies, lettera f), 

primo comma, del Regolamento Emittenti,  si veda negata la 

possibilità di concorrere alla presentazione di una lista distinta da 

quella del gruppo di comando e, soprattutto, si vedrebbe a priori 

predeterminato l’esercizio del diritto di voto, per il solo fatto di aver 

stipulato un patto che, tra l’altro, non ha direttamente a che vedere 

con l’elezione delle cariche sociali (
177

).  

Bisogna inoltre rilevare che tale limitazione appare 

pregiudizievole anche per gli azionisti di minoranza, i quali, qualora 

avessero concluso un patto parasociale ad altri fini, ad esempio, allo 

scopo di raggiungere il quorum per proporre l’azione di 

responsabilità da parte delle minoranze, si vedrebbero limitati nella 

possibilità di presentare o votare liste diverse (
178

).  

                                                 
(

176
) Così, M. VENTORUZZO, op. cit., p. 227.  

(
177

) Ciò appare anche in contraddizione con quanto precedentemente 

sostenuto circa il fatto che la presentazione di una lista non costituisce, di per sé, 

anticipazione e consumazione del diritto di voto. È stato osservato che una 

soluzione di questo tipo negherebbe anche la rilevanza del dibattito 

preassembleare ed assembleare, violando il principio del metodo collegiale. P.M. 

FIORUZZI – F. LIONE, Il problema delle clausole statutarie di società quotate che 

attribuiscono al consiglio di amministrazione il potere di presentare una lista per 

la nomina di amministratori o sindaci, nota a Cass. sez. I, 13 settembre 2007, n. 

19160, in Riv. Soc., 2007, 4, p. 94. 

(
178

) Si osservi infatti che, mentre l’art. 144-sexies, comma 1, lettera f) 

Regolamenti Emittenti si riferisce soltanto ai patti parasociali fra soci di 

riferimento e soci di minoranza, l’art. 144-sexies fa generico riferimento ai «soci 
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In questo caso, la disposizione potrebbe disincentivare 

l’attivismo delle minoranze, anche se la prassi dimostra che i soci di 

minoranza che stipulano un patto parasociale, difficilmente che non 

si accordano anche su una lista comune.   

Si deve quindi e più in generale osservare che attribuire rilievo 

all’espressione del voto da parte dei soci sempre e comunque, non 

solo danneggia le minoranze azionarie, ma si presta altresì a 

possibili abusi da parte del gruppo di comando, in quanto consente  

alla maggioranza di influenzare in maniera significativa l’esito della 

votazione, potendo quest’ultima provocare  l’esclusione della lista 

di minoranza. Il voto, di fatto, potrebbe essere utilizzato in maniera 

strumentale al fine di ottenere la squalifica della lista di minoranza 

meno gradita dalla competizione elettorale. 

La Consob, preso atto delle possibili strumentalizzazioni del 

divieto di collegamento da parte dei soci di maggioranza, concepito 

invece in chiave difensiva per i soci di minoranza, è intervenuta, 

con specifico riferimento all’elezione mediante voto di lista 

dell’organo di controllo, ponendo un secondo correttivo, volto ad 

attribuire sì rilevanza al voto di soggetti legati al gruppo di 

controllo, ma solo in quanto tale voto risulti determinante per 

l’elezione dell’amministratore di minoranza.  

L’art. 144-quinquies, secondo comma, Regolamento Emittenti 

prevede quindi che «qualora un soggetto collegato ad un socio di 

riferimento abbia votato per una lista di minoranza l’esistenza di 

tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia 

stato determinante per l’elezione del sindaco». 

Viene ammessa quindi la c.d. prova di resistenza (
179

). Ciò 

accade, ad esempio, quando il voto di un soggetto collegato 

consente il raggiungimento del requisito, se previsto dallo statuto, 

del numero minimo di voti che la lista deve ottenere per partecipare 

alla ripartizione dei seggi, ovvero nel caso in cui il voto sia decisivo 

per raggiungere il secondo posto. 

                                                                                                               
appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un medesimo patto 

parasociale», quindi anche a patti parasociali fra soci di minoranza. 

(
179

) Cfr. F. CARBONETTI, op. cit., p. 1189.  
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Giova però precisare che il rapporto di collegamento assume, 

invece, rilievo incondizionato nel caso in cui un soggetto collegato 

abbia presentato o concorso a presentare la lista che risulta seconda 

per votazione, non essendo necessaria la prova di resistenza, vale a 

dire, ad esempio, che la partecipazione del socio collegato sia 

risultata decisiva per raggiungere il requisito di possesso azionario.   

Chiarito quindi questo primo aspetto, ossia che il collegamento 

rilevante ai fini della legge parrebbe dover essere quello che 

intercorre tra i soci di minoranza e coloro che hanno presentato o 

votato la lista di maggioranza, sembra opportuno approfondire la 

questione nel senso di attribuire specifico significato alla nozione di 

collegamento di cui all’art. 147-ter, TUF dato che la norma non 

fornisce elementi esplicativi al riguardo, limitandosi a stabilire che  

la lista di minoranza non debba essere «collegata in nessun modo, 

neppur indirettamente» con i soci che hanno presentato o votato la 

lista di maggioranza.  

 

 

2.3.3 L’applicazione analogica delle ipotesi di collegamento 

previste dall’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti per 

l’elezione dei sindaci.  

 

L’art. 147-ter, comma 3, TUF, nella parte in cui stabilisce che la 

lista di minoranza non debba essere collegata in nessun modo, 

neppur indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la 

lista di maggioranza, pone un divieto, quello appunto di 

“collegamento”,  senza tuttavia puntualizzare le ipotesi in presenza 

delle quali il divieto stesso dovrebbe trovare  applicazione.  

In buona sostanza, il legislatore non definisce le fattispecie cui la 

norma si riferisce.  

Rimane quindi aperta la questione relativa alla possibilità di 

estendere in via analogica all’elezione dell’organo amministrativo 

la disciplina ben più dettagliata posta per il collegio sindacale 

dall’art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti.  

Con riferimento alla nomina dell’organo di controllo, l’art. 148 

TUF prevede infatti che la Consob stabilisca «con regolamento 
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modalità per l’elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del 

collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano 

collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o 

votato la lista risultata prima per numero di voti». 

In forza di tale ampia delega regolamentare la Consob ha 

disciplinato in modo dettagliato l’intera procedura per l’elezione 

degli organi di controllo mediante voto di lista, individuando al 

succitato art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti una serie di 

ipotesi al verificarsi delle quali vi sarebbe una presunzione di 

collegamento rilevante ai sensi dell’art. 148, secondo comma, TUF; 

inoltre, la disciplina regolamentare ha altresì previsto che coloro che 

presentano una «lista di minoranza» debbano depositare presso la 

sede sociale una dichiarazione che attesti l’assenza di rapporti di 

collegamento di cui all’art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti  

con il socio che detiene da solo o in via congiunta con altri soci una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. 

Poiché delega analoga a quella stabilita in materia di nomina 

mediante voto di lista dei componenti gli organi controllo non è 

prevista, come già messo in luce, per l’elezione dell’organo 

amministrativo, ci si chiede se le ipotesi elencate dalla norma da 

ultimo citata possano applicarsi in via estensiva per la nomina dei 

componenti del consiglio di amministrazione. 

Un’indicazione, seppur implicita, in senso favorevole ad 

un’applicazione analogica delle fattispecie elencate nell’art. 144-

quinquies, Regolamento Emittenti è data dalla Consob. L’Autorità, 

al fine di garantire una più completa informazione sui rapporti 

esistenti tra coloro che presentano liste di minoranza e gli azionisti 

di controllo o di maggioranza relativa, con Comunicazione n. 

DEM/9017893 del 26 febbraio 2009,  ha raccomandato «ai soci che 

presentino una «lista di minoranza» di depositare insieme alla lista 

una dichiarazione che attesti l’assenza di rapporti di collegamento 

anche indiretto di cui all’art. 147-ter, comma 3, del TUF e all’art. 

144-quindiquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che 

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo 

o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle 
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comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 TUF 

o della pubblicazione dei patti parasociali del medesimo Decreto».  

Implicitamente, quindi, la Consob sembrerebbe voler legittimare 

la possibilità, peraltro ampiamente adottata nella prassi, di estendere 

in via analogica le ipotesi di cui all’art. 144-quinquies del 

Regolamento Emittenti, anche ai fini dell’elezione dell’organo 

amministrativo. 

L’applicazione analogica sembrerebbe giustificata, in primo 

luogo, dall’identica ratio sottesa all’elezione mediante voto di lista 

dell’organo amministrativo e di quello di controllo, vale a dire 

quella di garantire alla minoranza azionaria una genuina 

rappresentanza nei due organi sociali (
180

). 

In secondo luogo, un altro elemento utile a sostegno della tesi in 

discorso è rinvenibile nelle raccomandazioni della Consob, laddove 

la stessa raccomanda, agli emittenti, in sede di rinnovo del consiglio 

di amministrazione, il deposito di una dichiarazione analoga a 

quella prescritta per l’elezione dell’organo di controllo dall’art. 144-

sexies, comma 4, lett b) Regolamento Emittenti, ma specificando 

che la dichiarazione di assenza riguarda i rapporti di collegamento 

con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una 

partecipazione di controllo o maggioranza relativa, «ove 

individuabili sulla base della comunicazione delle partecipazioni 

rilevanti di cui all’art. 120 TUF, o della pubblicazione dei patti 

parasociali ai sensi dell’art. 122 TUF». 

Si prende atto, quindi, della difficoltà di individuare un gruppo di 

controllo fuori da questi casi, ove esiste una formalizzazione del 

legame fra i soci imposta dagli obblighi pubblicitari previsti per 

legge. Peraltro la specificazione della Consob assume rilievo se si 

considera che in più parti del Regolamento Emittenti l’esistenza di 

patti parasociali è stata assunta come indice obiettivo sulla base del 

quale compiere scelte regolamentari anche molto drastiche, come il 

divieto per gli aderenti ad un medesimo patto parasociale di 

presentare o votare più di una lista, previsto dall’art. 144-sexies, 

comma 6, Regolamento Emittenti. 

                                                 
(

180
) F. CARBONETTI, op. cit., p. 1189. 
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Tale specificazione non viene, invece, riproposta dalla Consob 

quando, sempre nella medesima comunicazione, laddove 

raccomanda ai soci che presentino le liste di minoranza di dichiarare 

anche una serie di relazioni (individuabili e significative) con i soci 

di riferimento, nonché di riportare le motivazioni per le quali tali 

relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei 

rapporti di collegamento (
181

).  

Nella prima parte, cioè, sembra che la Consob faccia riferimento 

a ipotesi di collegamento che, in quanto formalizzate in 

adempimento di obblighi prescritti per legge, non ammettono la 

prova contraria, cioè l’indicazione delle motivazioni per cui, pur 

sussistendo la relazione, questa può considerarsi irrilevante ai fini 

del collegamento. 

Nella seconda parte, invece, la Consob elenca un ventaglio di 

relazioni molto più ampio di quelle previste dall’art. 144-quinquies 

Regolamento Emittenti, e, sembra doversi intendere, individuabili 

in qualsiasi modo, a prescindere dalle formalizzazioni prima 

richiamate; in queste ipotesi l’obbligo di disclosure è condizionato 

al superamento di una soglia di significatività, peraltro di difficile 

definizione, e soprattutto si ammette la prova che le relazioni non 

abbiano una rilevanza tale da generare rapporti di collegamento ai 

sensi della disciplina del voto di lista.  

In definitiva, si esclude qualsiasi forma di presunzione, scelta 

condivisibile considerando la notevole ampiezza delle relazioni 

elencate (
182

), che coincidono solo parzialmente con i sei casi, 

                                                 
(

181
) Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, secondo cui «[i]n 

tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente 

esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, 

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, 

nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate 

determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà 

essere indicata l’assenza delle richiamate relazioni». 

(
182

) In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora 

significative, almeno: - i rapporti di parentela; - l'adesione nel recente passato, 

anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto 

dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del 

gruppo dell'emittente; - l’adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, 

ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze; - 
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enucleati all’art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti in cui si 

presume l’esistenza di collegamento, con conseguente automatica 

esclusione delle liste per l’elezione dell’organo di controllo. 

In definitiva, sembra potersi sostenere, anche alla luce 

dell’orientamento assunto dalla Consob e qui evidenziato, che 

vadano estese alla disciplina degli amministratori di minoranza le 

medesime ipotesi di collegamento indicate dalla disciplina 

regolamentare per l’elezione dell’organo di controllo (art. 144-

quinquies, Regolamento Emittenti) (
183

). 

Per quanto riguarda l’elencazione di cui all’art. 144-quinquies 

del Regolamento Emittenti, occorre da subito evidenziare che la 

norma non ha carattere esaustivo, è piuttosto uno strumento 

orientativo, che si presta a interpretazioni anche notevolmente 

estensive delle ipotesi ivi previste, seppur sempre nel rispetto 

dell’orientamento funzionale della norma (
 184

). 

                                                                                                               
l’esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di 

partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi 

gruppi; - l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di 

amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di 

controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'avere prestato nel 

recente passato lavoro dipendente presso tali società; - l’aver fatto parte, 

direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che 

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o 

controllo; - l’aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di 

amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che 

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi; - 

l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, 

finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali; - 

la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel 

recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità 

strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa 

o di società facenti parte dei rispettivi gruppi. 

(
183

) Cfr. F. CARBONETTI, op. cit., p. 1189.  

(
184

) La relazione illustrativa alle modifiche regolamentari di cui alla citata 

delibera n. 15915, p. 20, chiarisce da subito che «L’individuazione di tali ipotesi 

(…) ha un valore meramente esemplificativo, che, quindi, non esaurisce l’ 

insieme dei rapporti di collegamento rinvenibili nella pratica». A tal proposito si 

aggiunge che le ipotesi di collegamento di cui all’art 144-quinquies TUF 
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Una nozione di collegamento come quella in oggetto, di portata, 

per così dire, «elastica», se da un lato rende apprezzabile tale 

elasticità in termini di opportunità – per lo meno nella misura in cui 

lascia spazio di manovra all’autonomia statutaria per quanto 

riguarda una più puntuale definizione delle ipotesi di collegamento  

– dall’altro appare poco consona rispetto al fine più specifico di 

fornire agli operatori le coordinate per orientarsi. 

Il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 144-quinquies, 

Regolamento Emittenti determina la sussistenza  una presunzione di 

collegamento rilevante ai sensi dell’art. 148, comma 2, TUF (
185

). 

                                                                                                               
integrano la versione definitiva di un incessante susseguirsi di criteri di 

collegamento identificabili come segue: 1) Il documento di consultazione Consob 

del 23 febbraio 2007 (all’art. zz) rinveniva la sussistenza di rapporti di 

collegamento in almeno due casi: a) uno o più soci di riferimento e uno o più soci 

di minoranza, o i soggetti appartenenti ai relativi gruppi, sono parti correlate; b) 

uno e più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, o i soggetti 

appartenenti ai relativi gruppi, aderiscono ad un patto parasociale, anche nullo, 

avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con azioni quotate o 

diffuse o da loro controllanti. 2) Il successivo documento di consultazione 

Consob del 6 Aprile 2007 ha sostituito l’ ipotesi di cui alle lettere .a) e b) del 

documento appena citato rispettivamente con: a) rapporti di parentela; f) adesione 

ad un medesimo patto parasociale previsto dall’ art. 122 del Testo Unico avente 

ad oggetto azioni dell’ emittente, di un controllante di quest’ ultimo o di una sua 

controllata; aggiungendo altresì le ipotesi di cui alle lett. b), c), d), e), le quali, 

confermate ulteriormente dal documento di consultazione del 4 maggio 2007 

sono confluite insieme alle ipotesi di cui alle lett. a) ed f) nella formulazione 

finale dell’ art. 144-quinquies. Cfr. F. CARBONETTI, op. cit., p. 1187. 

(
185

) L’art. 144 quinquies, Regolamento Emittenti dispone che «1. Sussistono 

rapporti rilevanti ai sensi dell’ art. 148, comma 2, del Testo Unico, fra uno o più 

soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, ameno nei seguenti casi: a) 

rapporti di parentela; b) appartenenza al medesimo gruppo; c) rapporti di 

controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente; d) rapporti 

di collegamento ai sensi dell’ art. 2359, comma 3 del codice civile, anche con 

soggetti appartenenti al medesimo gruppo; e) svolgimento, da parte di un socio, 

di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, 

nell’ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio; f) adesione ad un 

medesimo patto parasociale previsto dall’ art. 122 del Testo Unico avente ad 

oggetto azioni dell’ emittente, di un controllante, di quest’ ultimo o di una sua 

controllata. 2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia 

votato per una lista di minoranza l’esistenza di tale rapporto di collegamento 
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Inizialmente, la Consob non aveva individuato delle ipotesi 

specifiche, ma si era avvalsa del rinvio generale allo IAS 24; 

successivamente, ha ritenuto opportuno accogliere le osservazioni 

provenienti dagli operatori, a sostegno della necessità di una 

quantomeno orientativa individuazione delle ipotesi di 

collegamento, dovendosi quindi eliminare il rinvio totale e diretto 

allo IAS 24 (
186

), intitolato «l’informativa con parti correlate», e alle 

norme del nostro ordinamento che già lo recepiscono, vale a dire 

l’articolo 2391-bis, e l’articolo 71-bis del Regolamento Emittenti. 

Lo IAS 24 può quindi costituire un buon parametro di riferimento, 

cui la Consob ha comunque dichiarato di ispirarsi, da assumersi 

però nella prospettiva di circoscrivere i casi di collegamento rispetto 

alla definizione di parti correlate contenuta nel principio contabile 

internazionale (
187

).  

I casi previsti sono sei.  

La prima ipotesi di presunzione di collegamento prevista dalla 

lett. a) riguarda i rapporti di parentela con i soci di riferimento e 

rilevano ai fini del collegamento così come definiti dall’art. 144-ter 

Regolamento Emittenti, ossia «i rapporti fra un socio e quei 

familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal 

socio stesso»; la disposizione aggiunge che «tali familiari possono 

includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del 

coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico 

del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente». 

E’ stato dunque riprodotta  la definizione di stretti familiari 

contenuta nello IAS 24 che, oltre ad essere una nozione flessibile, 

richiede non solo la sussistenza del rapporto di parentela, ma anche 

la concreta possibilità che il soggetto possa essere influenzato nelle 

                                                                                                               
assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l’elezione del 

sindaco». 

(
186

) IASB, IAS 24, Informativa di bilancio sulle operazioni con parti 

correlate, reperibile sul sito www.iasb.org. Per un commento completo allo IAS 

24, si veda F. DEZZANI -  P. BIANCONE – D. BUSSO (a cura di), IAS/IFRS, 

Manuale, Milano, 2012. 

(
187

) In pendenza dell’emanazione delle modifiche al Regolamento Emittenti, 

M. VENTORUZZO, op. cit., p. 225 prefigurava la possibilità di fare riferimento 

all’art. 2391-bis c.c.. 

Tesi di dottorato "L'elezione del consiglio di amministrazione delle societa' quotate mediante voto di lista"
di CAPOTI VIVIANA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

http://www.iasb.org/


   

 

 

100 

proprie decisioni. Si è in presenza dunque di una definizione di 

famiglia molto più ampia rispetto a quella contenuta nel codice 

civile, avente struttura funzionale, in quanto ruota attorno al criterio 

della idoneità del rapporto di parentela a influenzare o della 

possibilità di essere influenzati, perciò l’elencazione serve solo ad 

ampliare la nozione tradizionale di «familiari» senza precludere 

ulteriori estensioni (
188

).  

La lettera b) presume l’esistenza di collegamento in caso di 

«appartenenza al medesimo gruppo», facendosi riferimento ad una 

nozione di gruppo che, secondo la definizione contenuta nell’art. 

144-ter, primo comma, lett. f), Regolamento Emittenti, ricomprende  

«il controllante, le società controllate e le società sottoposte a 

comune controllo». E’ evidente l’eco del concetto di controllo di cui 

all’art. 2359 c.c.. Peraltro, la definizione di cui alla lett. f) è più 

estesa di quella codicistica, la quale presuppone un rapporto 

intersocietario, laddove invece il termine «il controllante» 

ricomprende anche le ipotesi di un controllo societario esercitato da 

una persona fisica o giuridica non societaria; perciò vi si potrebbero 

ritenere ricompresi i casi che, pur non ricadendo nella definizione 

codicistica, rientrano nella definizione di controllo prevista nello 

IAS 27 (
189

). 

Il principio IAS27 definisce il controllo come «il potere di 

determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine 

di ottenere benefici dalla sua attività». Quindi, come è stato 

osservato, in linea di principio, «la sussistenza del controllo e il 

conseguente obbligo di consolidamento discendono dalla situazione 

in cui una entità, avendo in mano le principali leve gestionali e 

finanziarie di un'altra impresa, sia in grado di decidere 

(unilateralmente) le politiche di distribuzione dei benefici generati 

da quest'ultima. Il giudizio sulla sussistenza del controllo dipende 

dunque dal grado di influenza di un'impresa sulle decisioni 

                                                 
(

188
) F. CARBONETTI, op. cit., p. 1187. 

(
189

) F. CARBONETTI, op. cit., p. 1188. IASB, IAS 27, Bilancio consolidato e 

separato, reperibile sul sito www.iasb.org.   
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aziendali di un'altra impresa che assumono rilevanza nella 

prospettiva della generazione dei suoi benefici» (
190

). 

Si dovrebbero, quindi, tenere in considerazione, oltre agli indici 

quantitativi e legali, come l’entità della partecipazione e i diritti di 

voto detenuti, anche indici di fatto che rivelino la capacità di un 

altro ente di incidere sulle scelte aziendali strategiche per il 

conseguimento di benefici (
191

).  

Infine, la Consob ha precisato che, in linea con la previsione in 

materia di partecipazioni rilevanti (cfr. art. 118, comma 3, del 

Regolamento Emittenti) e con i principi generali in materia di 

autonomia delle gestioni collettive, gli organismi di investimento 

collettivo (OIC) non dovranno essere considerati collegati ai 

                                                 
(

190
) L.A. BIANCHI, Note sulla nozione di controllo nei principi contabili 

internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato, in Rivista delle 

società, 2011, 2-3, p. 274. L’Autore osserva che, pur non potendosi procedere ad 

«un’esemplificazione esaustiva di siffatte decisioni, alla luce della grande varietà 

dei casi pratici prospettabili, tra le decisioni in questione rientrano, con tutta 

probabilità, quelle aventi ad oggetto, anzitutto, l'approvazione di piani industriali 

e finanziari e budget, così come la definizione del quadro complessivo degli 

investimenti e dell'indebitamento. E ciò in quanto se la partecipante è in grado di 

stabilire (unilateralmente) il quantum degli investimenti e dell'indebitamento 

della partecipata, essa dispone anche del potere di determinare (quantomeno in 

parte) l'ammontare del suo utile (e, per tale via, dei suoi dividendi). Anche le 

decisioni in materia di assunzione di finanziamenti o rilascio di garanzie rientrano 

in detta categoria, a condizione che si tratti di operazioni significative, quanto a 

natura e valore economico». Ancora, si sottolinea come il principio 27 assegni 

«natura presuntiva circa la sussistenza del controllo alla presenza di indici di 

dominio sia di diritto che di fatto, ancorché si tratti di situazioni che hanno assai 

diverso impatto e portata sotto il profilo della oggettiva ricorrenza di una 

situazione di controllo». E ciò potrebbe effettivamente ampliare la nozione di 

controllo rispetto a quella contenuta nel codice civile. 

(
191

) Evidenzia, infatti, L.A. BIANCHI, Note sulla nozione di controllo nei 

principi contalibili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato, 

op. cit., p., 273 come il principio 27 assegni «natura presuntiva circa la 

sussistenza del controllo alla presenza di indici di dominio sia di diritto che di 

fatto, ancorché si tratti di situazioni che hanno assai diverso impatto e portata 

sotto il profilo della oggettiva ricorrenza di una situazione di controllo. Ciò 

potrebbe effettivamente ampliare la nozione di controllo rispetto a quella 

contenuta nel codice civile».  
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soggetti che fanno parte del gruppo cui appartiene l’intermediario 

che li gestisce (
192

).   

La lettera c), riguardante i «rapporti di controllo tra una società 

e coloro che la controllano congiuntamente», evoca la definizione 

di controllo congiunto contenuta nello IAS 24, ai sensi del quale vi 

è controllo congiunto quando sussiste «condivisione, stabilita 

contrattualmente, del controllo su un’attività economica» (
193

).  

Allo stesso modo la lettera d), richiamando i «rapporti di 

collegamento di cui all’art. 2359, comma 3 del codice civile, anche 

con soggetti appartenenti al medesimo gruppo» (
194

), richiama il 

concetto di influenza notevole, definita nello IAS 24 come «potere 

di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e 

gestionali di un’entità senza averne il controllo», specificando che 

l’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di 

azioni, accordi o clausole statutarie (
195

). 

                                                 
(

192
) CONSOB, Documento di consultazione, Nomina dei componenti degli 

organi di amministrazione e controllo (artt. 147, comma 1, e 148, comma 2, del 

d.lgs 58/98), seconda consultazione, 6 aprile 2007, 17.  

(
193

) IASB, IAS 24, Informativa di bilancio sulle operazioni con parti 

correlate, par. 9. Reperibile sul sito www.iasb.org. 

(
194

) Questo ultimo inciso amplia di molto il novero delle ipotesi di 

collegamento, poiché il collegamento si estende a tutte le società del primo 

gruppo nei confronti di tutte le società del secondo gruppo, ogniqualvolta 

qualsiasi società del primo gruppo sia legata da una relazione di collegamento 

con una qualsiasi società del secondo gruppo, così F. CARBONETTI, op. cit., p. 

1188. 

(
195

) Con riferimento all’ipotesi in questione, disciplinata dalla lettera d), è 

interessante ricordare le vicende che hanno interessato Mediobanca, con 

riferimento all’assemblea convocata per il 28/31 ottobre 2011, per il rinnovo del 

consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della predetta società. In 

applicazione dell’art. 147-ter TUF, comma 1-bis, TUF vennero depositate  le 

seguenti liste per l’elezione dei membri del collegio sindacale: (i) una prima lista 

venne presentata da Unicredit S.p.A., (di seguito «Unicredit») titolare di una 

partecipazione pari all’8,655% del capitale sociale; (ii) una seconda lista dalla 

Fondazione Cariverona (di seguito, «la Fondazione»), titolare di una 

partecipazione pari al 3,1365 del capitale sociale;  ed infine, (iii) una terza lista da 

parte di uno Studio Legale, per conto di un gruppo di investitori, 

complessivamente titolari di una partecipazione par all’1,066% del capitale 

sociale. Occorre sottolineare, per rendere più comprensibile la vicenda,  che la 

Fondazione possedeva in Unicredit una parteciparne pari al 4,2 %, e che 
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Più complessa risulta l’interpretazione della lettera e) che 

presume l’esistenza di collegamento nel caso di «svolgimento, da 

parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di 

responsabilità strategiche, nell’ambito di un gruppo di 

appartenenza di un altro socio».  

La fattispecie si riferisce al caso in cui una persona fisica – socia 

dell’emittente – eserciti determinate funzioni in una società o più 

                                                                                                               
Unicredit era l’azionista di maggioranza della medesima Mediobanca (detenendo 

una partecipazione pari all'8,655% e potendo per tanto concorre alla 

presentazione delle liste di maggioranza sia per entrambi gli organi sociali. La 

Consob, con lettera in data 12 ottobre 2011, al fine di garantire una completa 

informazione al pubblico, chiedeva alla Fondazione, ai sensi dell’art. 114 TUF, di 

integrare la dichiarazione rilasciata in sede di presentazione della lista indicando 

le relazioni sussistenti con UniCredit S.p.A. e la stessa Mediobanca, precisando 

altresì le motivazioni per le quali aveva  ritenuto che le suddette relazioni non 

fossero rilevanti ai fini della sussistenza di rapporti di collegamento di cui all’art. 

148, comma 2, del TUF e le relative disposizioni attuative della Consob. 

La Fondazione replicava che il fatto di detenere una partecipazione inferiore 

al 5% del capitale sociale di Unicredit, non vincolata peraltro ad alcun accordo di 

sindacato, non attribuiva alla stessa Fondazione «alcuna forma di controllo né di 

influenza su Unicredit S.p.A.». La Fondazione escludeva pertanto la sussistenza 

di «alcuna delle condizioni poste dal combinato disposto degli artt. 148, secondo 

comma, del TUF e 144-quindiques del Regolamento Emittenti e quindi un’ipotesi 

di collegamento rilevante con Unicredit S.p.A. e, quindi, con la lista del patto di 

sindacato di Mediobanca». In definitiva, la Fondazione ha replicato che la loro 

«relazione con Mediobanca (per tramite indiretto di Unicredit) presenta tratti 

così poco qualificanti da sfumare in un'ipotesi priva di qualunque rilevanza 

giuridica». 

La Consob, con Comunicazione n. DCG/11085486 del 19 ottobre 2011 ha 

risolto la questione specificando che «nel caso di specie vi siano elementi per 

ritenere sussistente il rapporto di collegamento di cui all’art. 148, comma 2, del 

TUF tra UniCredit S.p.A., che ha presentato la lista che storicamente è «risultata 

prima per numero di voti» (…) e codesta Fondazione ha presentato la lista per 

l’elezione del sindaco riservato alle minoranze».  

La vicenda sembra richiamare un precedente, quello delle Assicurazioni 

Generali. Anche in quel caso era stata presentata, da parte del socio Benetton 

un’analoga lista di minoranza. Iniziativa che l’Autorità giudicò contrastante con 

la partecipazione dello stesso Benetton al capitale di Mediobanca, azionista di 

riferimento del colosso triestino. In entrambi i casi, quindi, le osservazioni 

dell’Associazione, spinsero gli interessati (il socio Benetton e la Fondazione) a 

desistere e a non presentarsi poi all’assemblea degli azionisti.  
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società facenti parte del gruppo cui appartiene un altro socio; in 

questa ipotesi la persona fisica deve considerarsi «collegata» a tutte 

le società appartenenti al gruppo.  

L’ipotesi in questione suscita non poche incertezze, soprattutto 

per quanto riguarda l’estensione del divieto. La norma specifica che 

le funzioni rilevanti ai fini del collegamento sono quelle «gestorie o 

direttive, con assunzione di responsabilità strategiche», ma la 

disposizione non definisce cosa debba intendersi per «assunzione di 

responsabilità strategiche».  

Nonostante non vi siano disposizioni di legge al riguardo, né sia 

possibile individuare indicazione precise sul tema, i primi 

commentatori della norma sembrano orientati nel ritenere che la 

formula utilizzata dalla disposizione in esame voglia circoscrivere 

l’applicazione del divieto nell’ambito del consiglio di 

amministrazione e della direzione generale, ai consiglieri e quei 

dirigenti che assumendo «responsabilità strategiche» (
196

). 

Nella categoria in esame devono quindi rientrare agli 

amministratori delegati (in quanto incaricati di dare attuazione alle 

strategie da essi proposte e sottoposte all’approvazione del consiglio 

di amministrazione), nonché i direttori generali cui siano demandate 

analoghe funzioni, ed i presidenti cui siano cui sia attribuita la 

responsabilità di sovraintendere alle strategie (
197

). 

Così facendo, sembrerebbero doversi escludere dall’ambito di 

applicazione della lett. e) non solo il consiglio di amministrazione, 

inteso come organo, in capo al quale comunque sussiste un compito 

di indirizzo nelle scelte strategiche della società (art. 2381, comma 

3 c.c.), ma anche il consiglio di sorveglianza, quand’anche abbia 

deliberato in ordine alle operazioni strategiche e ai piani, industriali 

                                                 
(

196
) Così F. CARBONETTI, op. cit., p. 1188.  

(
197

) In questo caso non risulta appropriato il riferimento allo IAS 24, per cui i 

dirigenti con responsabilità strategiche sono «quei soggetti che hanno il potere e 

la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della 

direzione, e del controllo dell’attività, compresi gli amministratori (esecutivi o 

meno) dell’entità stessa». La definizione sarebbe, infatti, troppo ampia. In questo 

senso, F. CARBONETTI, op. cit., p. 1188. 
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e finanziari della società ai sensi dello statuto (art. 2409-terdecies, 

lett. f-bis). 

Sotto questo profilo, sembrerebbe quindi privo di utilità operare 

un confronto con la corrispondente previsione delle IAS24, in 

quanto la definizione fornita dai principi contabili risulta 

particolarmente estesa, facendosi riferimento a «those persons 

having authority and responsibility for planning, directing and 

controlling the activities of the entity». 

Giova ricordare, sempre sotto tale profilo, che l’Allegato 1 al 

Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti 

correlate adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 

2010 e successivamente modificato con Delibera n. 17389 del 23 

giugno 2010 definisce i dirigenti con responsabilità strategiche 

come coloro che «hanno il potere e la responsabilità, direttamente 

o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del 

controllo delle attività della società, compresi gli amministratori 

(esecutivi o meno) della società stessa», mutuando peraltro la 

definizione dallo stesso IAS 24 sopra ricordato. 

Quindi, anche nel Regolamento sulle Parti Correlate sembra farsi 

ricorso ad una definizione piuttosto ampia di dirigenti con 

responsabilità strategiche. 

Infine, non può non richiamarsi nuovamente quanto disposto 

dall’art. 36 del D.L. 201 del 2011, in merito al divieto per i titolari 

di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, 

nonché per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese 

operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere 

o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese 

concorrenti. 

La locuzione utilizzata dalla norma che fa riferimento ai 

«funzionari di vertice» è stata interpretata dalle Autorità come volta 

a ricomprendere coloro che rivestono la carica di direttore generale 

nonché i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari previsti dall’art. 154-bis, TUF.  
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Nel documento congiunto emanato dalla Banca d’Italia, dalla 

Consob e dall’Isvap (
198

) si sottolinea come, dato il carattere 

atecnico della nozione utilizzata dalla norma, si sia fatto riferimento 

a soggetti il cui ruolo è già riconosciuto dalla legge e che quindi 

risultano oggettivamente identificabili nell’organizzazione 

aziendale. Si tratta di soggetti i quali, per la loro posizione apicale e 

le rilevanti mansioni svolte, possono incidere sulle decisioni 

strategiche o comunque detenere informazioni rilevanti per 

l’esercizio dell’attività d’impresa. 

Anche in questo caso sembra quindi accogliersi una nozione 

particolarmente ampia di soggetti in grado di incidere sulle scelte 

strategiche della società. 

Appare quindi ragionevole concludere che la nozione di soggetti 

con assunzione di «responsabilità strategiche» suggerita dai primi 

commentatori con riguardo alla lett. e) dell’art. 144-quinquies, 

appare molto limitativa e non del tutto in linea con i provvedimenti 

normativi da ultimo citati. 

Infine, particolare interesse suscita l’ultima ipotesi di 

collegamento, di cui alla lett. f), secondo cui sussistono rapporti di 

collegamento rilevanti in caso di «adesione ad un medesimo patto 

parasociale previsto dall’articolo 122 del testo unico avente ad 

oggetto azioni dell’emittente, di un controllante di quest’ultimo o di 

una sua controllata» . 

La Consob ha tenuto conto delle osservazioni pervenutele, 

eliminando il riferimento ai patti parasociali pubblicati aventi 

oggetto azioni di emittenti terzi, previsto nella proposta originaria. 

Tale disposizione, alla luce della considerevole frequenza delle 

pattuizioni parasociali nel panorama finanziario italiano, avrebbe di 

fatto costituito un ostacolo all’attività delle minoranze, e, inoltre, 

avrebbe erroneamente presunto che coloro che soggetti uniti da un 

                                                 
(

198
) Cfr. il documento emanato dalla Banca d’Italia, la Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l’Istituto di vigilanza sulle 

Assicurazioni private e di Interesse Collettivo (ISVAP) contenente “Criteri per 

l’applicazione dell’art. 36 d.l. “Salva Italia (c.d. divieto di interlocking)”, 

disponibile su www.consob.it.  
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patto in una società intendano necessariamente cooperare anche in 

un’altra società nella quale siano entrambi (anche occasionalmente) 

azionisti (
199

). 

Tuttavia, merita rilevare che la Consob, con Comunicazione del 

26 febbraio 2009, ha incluso fra le relazioni che, qualora 

significative, devono essere inserite nella dichiarazione da allegare 

alla lista, specificando le ragioni per cui si è escluso che 

determinino un collegamento anche l’adesione, anche da parte di 

società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale 

avente ad oggetto azioni di società terze (
200

).  

Ne deriva che, pur non costituendo ipotesi idi presunzione di 

collegamento, la stipulazione di patti parasociali aventi ad oggetto 

azioni di società terze, inizialmente espunta, ritorna, seppure 

sottoforma di raccomandazione, non come caso di presunzione di 

collegamento ma, comunque, come informazione di cui si richiede 

la comunicazione in sede di deposito e l’onere di giustificazione in 

ordine alla mancata rilevanza ai fini del collegamento.  

La Consob non ha, invece, tenuto conto delle osservazioni che 

suggerivano di limitare l’ipotesi di collegamento solo all’adesione 

ai patti parasociali aventi ad oggetto la nomina degli organi sociali, 

per cui tale disposizione, combinata con quella che vieta ai soci 

aderenti a un medesimo patto parasociale di presentare o votare più 

di una lista, impone dei vincoli molto restrittivi alla libertà dei soci 

                                                 
(

199
) La Consob precisa che «in casi concreti non può escludersi che la 

partecipazione di un socio ad un patto parasociale in un’altra società potrebbe 

essere invocata in giudizio come indice di collegamento, al fine di escludere la 

legittimazione di tale socio all’elezione del sindaco di minoranza, posto che,in via 

generale, la presenza di una o più relazioni pattizie fra due soci può far 

distinguere il paciscente da un «anonimo» partecipante al mercato e far ritenere il 

primo titolare di uno speciale potere di «voice» anche in società diverse da quella 

su cui è stato concluso il patto». Consob, 17.  

(
200

) La Consob, nella Comunicazione del 26 febbraio 2009, in materia di  

rapporti di collegamento riconosce rilevanza anche a: «l’esistenza di 

partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di 

partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi 

gruppi; l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi 

gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto 

azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente».  
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di aggregarsi per la presentazione di una lista comune di candidati. 

Con tutta probabilità la Consob rinviene in tutti i patti parasociali 

una finalità di controllo e direzione unitaria e mai una dimensione 

meramente organizzativa, come può accadere, ad esempio, nel caso 

di patti fra soci di minoranza per il raggiungimento delle percentuali 

di capitale sociale cui il legislatore subordina l’esercizio di 

determinati diritti e prerogative. 

A conferma di ciò la Consob attribuisce rilevanza anche a 

comportamenti tenuti dai soci nella precedente tornata elettorale. In 

particolare, l’Autorità di vigilanza non richiede solo di comunicare 

se nella precedente elezione il socio ha votato o concorso a 

presentare la lista dei soci di riferimento, ma anche se abbia 

partecipato, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista 

dei soci di riferimento (
201

). Sembra cioè che, pur dovendosi 

accertare il collegamento esclusivamente fra i soci, potrebbe 

rilevare ai fini del collegamento anche l’essere stati, in passato, 

candidati nella lista della maggioranza.  

La scelta di riconoscere rilevanza potenziale anche al 

comportamento di presentazione delle liste tenuto nel passato 

sembra coerente con quanto previsto dall’articolo 44-quater del 

Regolamento Emittenti, a norma del quale, a determinate 

condizioni, gli accordi per la presentazione di una lista di candidati 

o forme di cooperazione per far confluire i voti su una lista 

sembrerebbero poter costituire azione di concerto ai sensi della 

disciplina sull’OPA, salvo non sussistano le condizioni per la 

duplice esenzione individuata dalla norma stessa (
202

). 

Infine, merita sottolineare che la Consob raccomandi la 

disclosure anche sull'«intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente 

                                                 
(

201
) Nella Comunicazione del 26 febbraio 2009, la Consob raccomanda di 

comunicare «l’aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della 

lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione 

di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di 

amministrazione o controllo; l’aver partecipato, nella precedente elezione degli 

organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci 

che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi». 

(
202

) Su questo tema si veda paragrafo 3.2.  
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passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino 

nell'attività tipica del finanziatore) o professionali» con i soci che 

detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza 

relativa, giustificando perché tali relazioni non sono state 

considerate decisive ai fini del collegamento. 

La Consob riconosce alle relazioni di carattere professionale 

esistenti o esistite in passato con il gruppo di controllo la natura di 

indici di collegamento. Questa costituisce indubbiamente una delle 

ipotesi più complesse e controverse di collegamento ed esprime 

l’intenzione dell’autorità di vigilanza di attrarre nella sfera di 

rilevanza quei soggetti che, pur essendo chiaramente espressione 

del gruppo di controllo, non sono ad essi istituzionalmente legati 

(
203

). 

                                                 
(

203
) E qui è interessante richiamare nuovamente le vicende che hanno 

interessato Mediobanca, con riferimento all’assemblea convocata per il 28/31 

ottobre 2011, per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio 

sindacale della predetta società. Come già evidenziato, la Consob, con lettera in 

data 12 ottobre 2011, al fine di garantire una completa informazione al pubblico, 

chiedeva alla Fondazione, ai sensi dell’art. 114 TUF, di integrare la dichiarazione 

rilasciata in sede di presentazione della lista indicando le relazioni sussistenti con 

UniCredit S.p.A. e la stessa Mediobanca, precisando altresì le motivazioni per le 

quali aveva  ritenuto che le suddette relazioni non fossero rilevanti ai fini della 

sussistenza di rapporti di collegamento di cui all’art. 148, comma 2, del TUF e le 

relative disposizioni attuative della Consob. 

La Fondazione replicava, tra l’altro che  «la presentazione da parte della 

Fondazione (da sola o congiuntamente con altri soci) di liste da cui, in passato, 

sono stati tratti la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione 

di Unicredi S.p.A. non rientra tra le fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 144-

quinquiesdel Regolamento emittenti e che tale circostanza, in assenza di altri 

indici e, soprattutto, in considerazione del peso non determinante della 

partecipazione della Fondazione, non compromette la ratio dell’art. 148, 

secondo comma, TUF, che, come noto, è quella di «garantire l’effettiva 

estraneità». In definitiva, la Fondazione ha replicato che la loro «relazione con 

Mediobanca (per tramite indiretto di Unicredit) presenta tratti così poco 

qualificanti da sfumare in un'ipotesi priva di qualunque rilevanza giuridica». 

La Consob, con Comunicazione n. DCG/11085486 del 19 ottobre 2011 ha 

ritenuto nel caso di specie sussistente il «rapporto di collegamento di cui all’art. 

148, comma 2, del TUF tra UniCredit S.p.A., che ha presentato la lista che 

storicamente è «risultata prima per numero di voti» (…) e codesta Fondazione ha 

presentato la lista per l’elezione del sindaco riservato alle minoranze» e che «a 
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2.3.4. Accertamento della sussistenza di rapporti di collegamento: 

compiti e responsabilità. 

 

Infine, occorre accennare alla questione dei compiti e delle 

responsabilità della società emittente quanto alla verifica della 

sussistenza di eventuali rapporti di collegamento di cui all’art. 147-

ter, comma 3, TUF. 

Il tema dell’accertamento della regolarità delle liste solleva 

questioni almeno sotto i profili dell’organo societario competente a 

svolgere il controllo, dell’oggetto e dei limiti del controllo stesso, e 

degli strumenti di tutela di cui dispongono i soci rispetto a decisioni 

concernenti l’ammissione/l’esclusione delle liste dalla competizione 

elettorale. 

L’accertamento concerne sia il rispetto dei requisiti previsti dalle 

legge e dallo statuto sia, più in particolare, la sussistenza di 

eventuali rapporti di collegamento che valgano a squalificare una o 

più liste di minoranza. 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la Consob ne rimette 

espressamente l’accertamento all’emittente stesso, cercando tuttavia 

di agevolarlo nell’adempimento di questo compito attraverso 

l’imposizione in capo agli azionisti di obblighi di discolure molto 

articolati e dettagliati in sede di deposito della dichiarazione 

attestante l’assenza di rapporti di collegamento con i soci di 

                                                                                                               
differenza di quanto rappresentato nella nota di codesta Fondazione, si ritiene 

che la candidatura a sindaco effettivo nella lista di codesta Fondazione del Prof. 

Candido Fois, possa rilevare, se considerata unitamente alle relazioni sopra 

descritte, come indice di collegamento tra Unicredit e codesta Fondazione. 

Infatti, come riportato nel curriculum vitae allegato alla lista depositata da 

codesta Fondazione, il Prof. Fois ha ricoperto la carica di Amministratore di 

Unicredito S.p.A., Amministratore di Unicredit Xelion Banca S.p.A.., Vice-

Presidente di Unicredit Private Banking S.p.A., Presidente di Unicredit 

Corporate Banking S.p.A. da maggio 2009 al 31 ottobre 2010. Inoltre il Prof. 

Fois fa parte del consiglio di sorveglianza di Banca d’Austria (controllata da 

Unicredit) e ha dichiarato». La Consob ha infine evidenziato che il prof. Fois ha 

dichiarato di aver rassegnato in data 30 settembre 2011 le dimissioni dalla carica 

di Presidente di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. con efficacia 

contestuale all’eventuale nomina in Mediobanca.  
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riferimento (
204

). L’autorità farebbe quindi appello ad un principio 

di auto responsabilità, cui affidare il rispetto della trasparenza 

nell’elezione delle cariche sociali (
205

). 

La Consob chiarisce, tuttavia, che nella verifica della sussistenza 

di eventuali rapporti di collegamento, la società e quindi i soggetti 

deputati al controllo non possano spingersi oltre l’accertamento di 

ciò che sia noto o facilmente conoscibile, specialmente nei tempi 

inevitabilmente celeri in cui si articola il procedimento elettorale 

(
206

). 

In particolare, la Consob ha precisato, con specifico riferimento 

al momento di presentazione delle liste per l’elezione dell’organo di 

controllo che, poiché la presentazione di liste collegate comporta ai 

sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, Regolamento Emittenti, 

l’apertura di un nuovo periodo di presentazione delle liste e il 

dimezzamento della percentuale di partecipazione necessaria per la 

presentazione delle stesse, competono alla società valutazioni in 

merito a eventuali collegamenti non dichiarati, ovviamente nei 

limiti di ciò che sia noto o conoscibile secondo l’ordinaria diligenza 

e tenendo conto dei ristretti tempi a disposizione (
207

).
 
 

La società sarebbe quindi tenuta a compiere solo gli accertamenti 

richiesti dalla normale diligenza e compatibili con le tempistiche 

necessarie per lo svolgimento delle procedure assembleari. 

Nell’espletamento di tale compito, la società disporrebbe infatti di 

un periodo molto breve, al massimo di diciannove giorni, 

corrispondenti al lasso temporale che intercorre fra la pubblicazione 

                                                 
(

204
) CONSOB, Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009, Nomina dei 

componenti gli organi di amministrazione e controllo – raccomandazioni, 4, 

reperibile in www.consob.it. 

(
205

) F. CARBONETTI, op. cit., p. 1190. 

(
206

) CONSOB, Documento di consultazione, Nomina dei componenti degli 

organi di amministrazione e controllo (artt. 147, comma 1, e 148, comma 2, del 

d.lgs 58/98), seconda consultazione, 6 aprile 2007, 17, reperibile in 

www.consob.it.  

(
207

) CONSOB, Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009, Nomina dei 

componenti gli organi di amministrazione e controllo – raccomandazioni, 4, cit., 

p. 2. Per un approfondimento delle questioni sollevate dalla “riapertura dei 

termini” per la presentazione delle liste si veda il paragrafo 3.3.  
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dell’avviso di convocazione dell’assemblea e il termine ultimo per 

la pubblicazione delle liste. 

Il riferimento assai generico alla “società” richiede 

l’individuazione dell’organo sociale competente a compiere tali 

accertamenti e tale attribuzione di ruolo sembrerebbe dover 

avvenire a favore del consiglio di amministrazione, come peraltro 

rilevato dall’Autorità stessa, laddove viene precisato che «posto che 

tali attività rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo 

ne deriva, conseguentemente, l'attribuzione al collegio sindacale, 

nell'ambito della vigilanza sul rispetto della legge, anche della 

verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori 

nell'espletamento delle attività medesime» (
208

). 

La Consob, tuttavia, non specifica quali conseguenze dovrebbero 

derivare da un’accertata irregolarità da parte dell’organo 

amministrativo. 

E’ stato già evidenziato che, al momento della presentazione 

delle liste, il consiglio di amministrazione sarebbe chiamato ad 

effettuare un controllo di regolarità nel senso di dover escludere dal 

voto assembleare, con delibera adottata collegialmente, «all’esito di 

un accertamento sommario e meramente formale» quelle liste 

contrarie alla legge e allo statuto (
209

). 

La verifica non dovrebbe quindi arrestarsi ad un controllo 

rispetto alla sussistenza di rapporti di collegamento, ma anche ad un 

controllo di tutte le altre condizioni richieste dalla legge e dallo 

statuto per la legittima presentazione delle liste, come il rispetto del 

termine per il deposito delle liste o della certificazione ex art. 147-

ter, comma 1-bis TUF, ovvero la titolarità della quota minima di 

possesso azionario richiesta per la presentazione della lista, e infine, 

il rispetto delle informazioni richieste sull’identità dei candidati.  

L’accertamento preventivo della mancanza di requisiti prescritti 

dalla legge o dallo statuto, ovvero l’accertamento di un’ipotesi di 

                                                 
(

208
) CONSOB, Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009, Nomina dei 

componenti gli organi di amministrazione e controllo – raccomandazioni, 4, cit. 

p. 3. 

(
209

) F. ROSSI, op. cit., p. 785. 
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collegamento determinerebbe quindi, nel silenzio dello statuto, la 

squalifica dell’intera lista, da considerarsi tamquam non esset (
210

).  

Tale orientamento, volto a riconoscere in capo all’organo 

amministrativo un implicito potere di esclusione delle liste non 

regolari dal procedimento elettorale, suscita però alcune perplessità, 

per le ragioni che si procede ad illustrare.  

Innanzitutto, un provvedimento di esclusione di questo tipo non 

trova alcun fondamento normativo, atteso che la legge, o meglio, 

l’Autorità regolamentare, invita soltanto gli organi sociali ed 

effettuare un controllo di regolarità, senza tuttavia suggerire alcun 

provvedimento discendente dalle accertate irregolarità. Il consiglio 

di amministrazione potrebbe quindi invitare i soci che hanno 

depositato la lista ad integrare la documentazione richiesta nel caso 

in cui si trattasse di irregolarità sanabili e vi siano i tempi tecnici per 

farlo, oppure segnalare la lista con l’indicazione delle presunte 

irregolarità mediante una relazione della quale poi in sede 

assembleare e dunque successivamente all’esercizio del voto potrà 

tenerne conto il Presidente dell’assemblea. 

D’altra parte, se si riconoscesse in capo all’organo 

amministrativo un potere di iniziativa volto all’esclusione di una 

lista, dovrebbe riconoscersi in capo al socio uno speculare potere di 

reazione volto all’impugnazione del provvedimento di esclusione 

(
211

). 

Sembrerebbe quindi opportuno, nel silenzio dello statuto ritenere 

che all’organo di amministrazione competa un controllo preventivo 

che non possa tuttavia estendersi ad una esclusione di alcuna lista, 

per lo meno in questa fase del procedimento deliberativo. 

                                                 
(

210
) F. CARBONETTI, op. cit., p. 1190. Anche qualora l’accertamento fosse 

limitato a solo uno dei candidati della lista, secondo parte della dottrina dovrebbe 

essere esclusa comunque l’intera lista. In questo senso, M. VENTORUZZO, op. cit., 

p. 212. Tuttavia lo statuto potrebbe prevedere che eventuali irregolarità delle liste 

che riguardano singoli candidati non comportino automaticamente l’’esclusione 

dell’intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità, qualora 

le liste a cui appartenevano i candidati esclusi soddisfino comunque i requisiti 

previsti dalla legge o dallo statuto (così, lo statuto di BPM). 

(
211

) Su questo aspetto, si vedano le considerazioni di cui paragrafo 3.5.  
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Si ricorda infatti che non tutti i requisiti di ammissibilità delle 

liste sono accertabili ex ante.  

Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza di un 

rapporto di collegamento, occorre comunque attendere la votazione 

per accertare se la lista risultata seconda per numero di voti non 

abbia ricevuto il voto determinante di un socio collegato (
212

).  

Un controllo effettivo non potrà che esplicarsi al momento della 

proclamazione del risultato della votazione, e sarà quindi il 

presidente dell’assemblea a vedersi gravato del compito, assai 

delicato, di accertare l’eventuale collegamento e prendere gli 

opportuni provvedimenti.  

 

 

2.4. Il voto di lista e le «quote di genere» ai sensi dell’art. 147-

ter, comma 1-ter TUF. 

 

Infine, un cenno deve essere svolto con riferimento alla recente 

modifica normativa apportata dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 

(
213

), la quale ha introdotto all’art. 147-ter TUF dopo il comma 1-

bis, il comma 1-ter recante disposizioni in materia di parità di 

accesso tra i generi agli organi di amministrazione delle società 

quotate (
214

). In particolare, il comma 1-ter, dispone che lo statuto 

                                                 
(

212
) In questo senso la Consob evidenzia che la formulazione della norma 

primaria implica la possibilità di raggiungere la certezza sull’assenza di 

collegamenti tra soci soltanto dopo l’assemblea mentre indubbiamente la società 

ha l’esigenza di individuare prima dell’assemblea, con ragionevole certezza, i 

soggetti legittimati a presentare le liste di candidati, evitando così di incorrere in 

costi inutili. CONSOB, Documento di consultazione, Nomina dei componenti degli 

organi di amministrazione e controllo (artt. 147, comma 1, e 148, comma 2, del 

d.lgs 58/98), seconda consultazione, 6 aprile 2007, p. 4. 

(
213

) Intitolata “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 

concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle 

società quotate in mercati regolamenti”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 

luglio 2001, n. 174. 

(
214

) L’art. 147, comma1-ter TUF dispone che «[l]o statuto prevede, inoltre, 

che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio 

che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere 
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debba fissare un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi nel 

consiglio di amministrazione delle società quotate, in modo tale che 

il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo del numero 

complessivo dei membri da eleggere.  

L’obiettivo perseguito dal suddetto intervento legislativo è stato, 

in via generale, quello di favorire la proporzione tra generi 

nell’ambito degli organi di amministrazione e controllo delle società 

quotate e, in particolare, quello di incrementare la componente 

femminile all’interno di detti organi sociali, data la storica minor 

rappresentatività di questo genere (
215

). 

                                                                                                               
almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per 

tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di 

amministrazione risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto 

dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a 

tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di 

inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti 

con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In 

caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti 

decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di 

formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di 

garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La 

Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle 

disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase 

istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da 

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate 

dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle 

società organizzate secondo il sistema monistico». 

(
215

) Secondo i dati più recenti, infatti, attualmente in Italia le donne ricoprono 

solo il 7,18% del totale degli incarichi di consigliere di amministrazione di 

società quotata (e, di queste, solo una su tre ha funzioni esecutive). Peraltro, 

addirittura solo il 6,26% del totale degli incarichi di componente degli organi di 

controllo è ricoperto da donne. Si tratta di percentuali che, secondo i dati 

EUROSTAT, sono tra le più basse d’Europa e si inseriscono in un contesto 

occupazionale femminile non confortante, che vede l’Italia al di sotto della media 

europea . Un altro dato interessante riguarda poi la circostanza che, nella maggior 

parte, dei casi la presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società 

italiane è dovuta a un rapporto di parentela con l’azionista di maggioranza e 

anche i ruoli esecutivi sono spesso assegnati alle donne proprio in ragione della 

parentela con l’azionista di riferimento. Cfr. M. BIANCO –  A. CIAVARELLA – L. 

SIGNORETTI, Women on boards in Italy, in Quaderni di finanza, 2011, n. 70, pag. 
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A tal proposito, giova segnalare che alcuni studi empirici hanno 

mostrato l’esistenza di potenziali benefici strettamente connessi alla 

diversità di genere nella composizione dell’organo stesso (
216

). E 

l’idea di agevolare l’ingresso della componente femminile 

nell’amministrazione dell’impresa deriva dall’influenza della 

legislazione norvegese che, di fatto, con una disciplina entrata in 

vigore il 1° gennaio 2006 ha favorito l’ingresso delle donne nella 

direzione delle società (
217

). 

Proprio la maggiore efficienza  eterogenei ha spinto anche altri 

legislatori europei a imporre per via normativa il rispetto 

dell’equilibrio tra generi (
218

) e ha indotto il Legislatore comunitario 

a includere la problematica delle «quote rosa» nel Libro Verde in 

materia di governo societario (
219

). Nell’Unione Europea, la 

diversità di genere è ormai raccomandata anche dai codici di 

autodisciplina in materia di governo societario dai principali Paesi 

                                                                                                               
7; nello stesso senso, cfr. anche R. ZUCARO, Le «quote rosa» negli organi di 

amministrazione e di controllo delle società quotate, articolo disponibile 

all’indirizzo www.adapt.it.  

(
216

) Tale circostanza risulta confermata anche dalla Consob, secondo cui «è 

opinione condivisa in letteratura che organi di amministrazione eterogeni, in 

termini di genere, età, competenze professionali, nazionalità, siano in grado di 

meglio adempiere i proprio compiti. In particolare, con riferimento alla diversità 

di genere, si sostiene che organi di amministrazione dove le donne sono ben 

rappresentate siano in grado di svolgere una più efficace attività di monitoring e 

di advising, ciò grazie alla diversità di esperienze professionali, prospettive e 

punti di vista, competenze e connessioni con l’ambiente esterno, che le donne 

sono in grado di apportare» Cfr. CONSOB, Documento di Consultazione 

Regolamento Emittenti –Proposte di modifica, 9 dicembre 2011, p. 3.  

(
217

) Cfr. Section 6-11° del Public Liabilites Companies Act, in 

www.oslobors.no. Si precisa che la legge sull’eguaglianza di genere risale alla 

legge 9 giugno 1978, n. 45, modificata dapprima nel 2005, con la previsione della 

partecipazione di entrambi i sessi nei vertici aziendali e successivamente nel 2006 

mediante l’estensione delle norme ivi previste alle società quotate e a quelle 

controllate dallo Stato e, infine, alle cooperative con la legge 29 giugno 2007, n. 

81.  

(
218

) In particolare, in Norvegia, Finlandia, Spagna e Francia . 

(
219

) Cfr. CONSOB, Documento di Consultazione Regolamento emittenti – 

Proposte di modifica, 9 dicembre 2011, p. 2  in www.consob.it.  
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(Belgio, Germania, Finlandia, Francia, Olanda, Regno Unito, 

Spagna, Svezia) (
220

). 

A fronte del quadro sopra delineato e nel solco di tali iniziative, 

anche il legislatore italiano è intervenuto per stabilire la necessità 

che sia rispettata la proporzione tra i generi nell’ambito degli organi 

sociali. A tal fine, la Legge 120/2011 ha dunque previsto 

l’inserimento del comma 1-ter all’art. 147-ter TUF, per quanto 

riguarda i componenti del consiglio di amministrazione, e 

l’inserimento del comma 1-bis all’art. 148, per quanto concerne i 

componenti del collegio sindacale. 

Mediante tali disposizioni, dunque, il legislatore ha inteso 

predisporre un correttivo «alla situazione di cronico squilibrio della 

presenza delle donne negli organi di amministrazione e di controllo 

delle società quotate» (
221

).  

In tal senso, il nuovo art. 147-ter, comma 1-ter, TUF impone agli 

statuti delle società quotate di prevedere che il riparto degli 

amministratori da eleggere avvenga in base a un criterio che assicuri 

l’effettivo equilibrio tra i generi e, in particolare, che al genere 

meno rappresentato venga assegnato almeno un terzo dei seggi (
222

).  

Occorre tuttavia precisare che il legislatore ha previsto 

un’applicazione graduale delle disposizioni in esame in guisa che, 

                                                 
(

220
) Per una sintesi della disciplina europea in tema di rappresentazione del 

genere femminile all’interno degli organi sociali delle imprese, si veda M. 

RUBINO DE RITIS, L’introduzione delle c.d. quote rosa negli organi di 

amministrazione e controllo di società quotate (l. 12 luglio 2011, n. 120), in Le 

nuove leggi civili commentate, 2012, n. 2, p. 310.  

(
221

) Cfr. Comunicazione Consob n. DSR/DCG 12010283 del 13 febbraio 

2012.  

(
222

) Il criterio di riparto fra generi si applica anche nei sistemi alternativi di 

amministrazione e controllo: nel sistema monistico, per la nomina del consiglio di 

amministrazione e nel sistema dualistico, per la nomina del consiglio di 

sorveglianza (quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2409-duodecies c.c. non può essere 

composto da meno di tre membri, in virtù del rinvio del comma 4-bis dell’art. 148 

TUF al comma 1-bis). Si segnala, incidentalmente, che un profilo di criticità 

relativamente al sistema di calcolo dei seggi da ripartire potrebbe verificarsi in 

presenza di componenti dell’organo collegiale che non siano persone fisiche».  

Per un approfondimento della questione si rimanda alle considerazioni svolte da 

M. RUBINO DE RITIS, op. cit., p. 316, nota 24. 
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in sede di primo rinnovo del consiglio, al genere meno 

rappresentato dovrà essere riservato soltanto un quinto dei membri 

effettivi dell’organo amministrativo (art. 2, l. 120/2011). E’ dunque 

dal secondo rinnovo del consiglio di amministrazione che la portata 

precettiva della disposizione assume piena operativa, con la 

conseguenza che 1/3 degli amministratori deve essere attribuito al 

genere meno rappresentato (
223

). 

Un elemento peculiare della disciplina in commento è 

rappresentato dal fatto che si tratta di una disciplina «con la data di 

scadenza»: il suddetto criterio di riparto tra i generi, infatti, «si 

applica per tre mandati consecutivi».  

Alcuni autori, in sede di primissimo commento della L. 

120/2011, hanno interpretato l’inciso nel senso che, in realtà, il 

legislatore avrebbe inteso impedire la modifica del criterio di riparto 

tra generi per tre esercizi consecutivi (
224

).  

Tale interpretazione, tuttavia, appare ormai superata dalla 

dottrina prevalente, secondo cui la disciplina volta a favorire la 

rappresentanza femminile troverebbe applicazione solo per il tempo 

ritenuto necessario a raggiungere l’obiettivo di riequilibrare i generi 

negli organi di amministrazione e di controllo. Di conseguenza, al 

fine di evitare che le previsioni dell’art. 147-ter, comma 1-ter, TUF 

si trasformino a loro volta in misure discriminatorie, il legislatore ha 

disposto un limite temporale alla loro applicazione (
225

). 

Tale impostazione conferirebbe quindi all’inciso in oggetto una 

funzione «educativa», oltre che esclusivamente «prescrittiva»: in 

altri termini, parrebbe desumersi che il legislatore, nell’imporre la 

cogenza delle «quote rosa» per circa un decennio […], abbia inteso 

                                                 
(

223
) Al riguardo, si segnala che le disposizioni in materia di «quote di genere» 

si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi sociali successivo a un 

anno dalla data di entrata in vigore della L. 120/2011, avvenuta il 12 agosto 2011. 

Di conseguenza, già dal 12 agosto 2012, la composizione degli organi di 

amministrazione e controllo deve essere in linea con le prescrizioni sopra 

indicate. 

(
224

) Cfr. E. CERVIO, Per gli organi di amministrazione e controllo vincolo 

differito e operativo dal primo rinnovo, in Guida al diritto, 2011, n. 37, p. 20.  

(
225

) Cfr. M. RUBINO DE RITIS, op. cit., p. 309 e ss..  
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imprimere nel sistema il principio dell’equilibrio dei generi per un 

periodo sufficiente a farlo divenire una evenienza ordinaria» (
226

). 

Questa lettura comporterebbe un’ulteriore conseguenza: trascorsi 

i tre mandati e venuto meno l’«obbligo» del criterio di riparto, 

verrebbe meno anche il potere sanzionatorio previsto dall’art. 147-

ter TUF in capo alla Consob (
227

). 

Alla luce della durata limitata della disciplina in commento, deve 

allora porsi in rilievo un’ulteriore considerazione: la concreta 

portata operativa della l. 120/2011 potrebbe infatti essere 

sensibilmente affievolita nei casi in cui, ad esempio, il mandato 

degli amministratori sia pari ad un anno. In questa circostanza, 

infatti, l’applicazione del criterio di riparto tra i generi sarebbe 

garantita ex lege per soli tre anni, anziché nove anni nell’ipotesi – 

classica – di mandato triennale agli amministratori (
228

). 

Tornando al comma 1-ter dell’art. 147-ter TUF, viene 

demandata allo statuto la definizione delle modalità di formazione 

delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato, sempre al fine 

di garantire il rispetto del criterio di riparto sopra indicato.  

La norma prevede inoltre che, qualora la Consob riscontri una 

violazione dei precetti dell’art. 147-ter, comma 1-ter, la stessa potrà 

diffidare la società in questione affinché si conformi al principio di 

equilibrio tra generi nel termine massimo di quattro mesi (
229

). In 

caso di inottemperanza, la Consob potrà comminare alla società 

inadempiente, grazie alla potestà sanzionatoria attribuitale dalla 

norma, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a 

euro 1.000.000 è potrà procedere a diffidare nuovamente la società 

interessata ad adempiere entro il termine di tre mesi. In caso di 

ulteriore inottemperanza, i componenti eletti in violazione del 

                                                 
(

226
) Cfr. A. BUSANI – G.O. MANNELLA, «Quote rosa» e voto di lista, in Le 

Società, 2012, n. 1, p. 53 ss.. 

(
227

) Cfr. A. BUSANI – G.O. MANNELLA, op. cit., pag. 56.  

(
228

) Cfr. G. BERTOLOTTI, Più punti deboli nella legge sulle quote rosa nei 

Cda, in Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2012, pag. 10.  

(
229

) Come è stato osservato, la diffida è rivolta alle società che non prevedono 

negli statuti l’obbligatorietà di tale riparto ed altresì a quelle che, nonostante 

abbiano adeguato lo statuto in tal senso, non abbiano attuato la regola nel rispetto 

del principio fissato dalla legge. Così, M. RUBINO DE RITIS, op. cit., p. 316. 
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criterio di riparto, decadono dalla carica. Il comma in commento 

prevede, poi, una delega regolamentare alla Consob, alla quale è 

stato affidato il compito di statuire «in ordine alla violazione, 

all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota 

di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle 

procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni 

recate dal presente comma».  

 

 

2.4.1. L’attuazione della delega: la Delibera Consob n. 18098 

dell’8 febbraio 2012. 

 

In data 9 dicembre 2011, nell’esercizio della delega conferitale 

dall’art. 147-ter, comma 1-ter, TUIF, la Consob ha preliminarmente 

sottoposto alla consultazione del pubblico una proposta di modifica 

del Regolamento Emittenti.  

Al termine della consultazione, i cui esiti sono stati pubblicati in 

data 8 febbraio 2012, la Consob ha adottato la Delibera n. 18098, 

che ha introdotto nel Regolamento Emittenti l’art. 144-undecies, ai 

sensi del quale gli statuti delle società quotate devono disciplinare 

«a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di 

individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano 

il rispetto dell’equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli 

statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra 

generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 

tre; b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi 

venuti a cessare in corso di mandato, tenendo contro del criterio di 

riparto tra generi; c) le modalità affinché l’esercizio dei diritti di 

nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli 

articoli 147-ter, comma 1-ter. E 148, comma 1.bis, del Testo 

Unico». 

Dalla lettura della disposizione regolamentare è facile constatare 

che l’Autorità ha lasciato ampia autonomia agli statuti delle società 

quotate in relazione alle concrete modalità con cui attuare il criterio 

del riparto tra i generi negli organi di amministrazione e controllo.  
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Tale impostazione risente principalmente dell’impossibilità di 

stabilire a priori regole procedurali valide per tutte le società, tenuto 

anche conto dei diversi assetti proprietari che le caratterizzano, 

nonché delle differenti disposizioni normative e statutarie che 

regolano la presenza di amministratori indipendenti al loro interno .  

Un limite posto dall’Autorità, però, è costituito dalla circostanza 

che gli statuti non potranno imporre il rispetto del criterio di riparto 

tra i generi alle liste che contengono meno di tre candidati (
230

).  

Sotto questo profilo, è stato rilevato che, se da un lato, la regola 

evita che le liste di minoranza, alle quali nella maggior parte dei 

casi è riservato un solo posto nell’organo da eleggere, si trovino ad 

eleggere sole candidate donne, dall’altro lato vi è il rischio che 

venga a determinarsi una disparità di trattamento tra gli azionisti, 

imponendo alle sole liste di maggioranza l’onere di presentare un 

numero minimo di candidati del genere meno rappresentato (
231

).  

Agli statuti viene lasciata inoltre la definizione dei meccanismi 

con cui assicurare il rispetto dei precetti dell’art. 147-ter, comma 1-

ter, TUF nel caso di sostituzione di un amministratore in corso di 

mandato idonea ad alterare l’equilibrio tra generi.  

Si segnala, peraltro, che agli stessi adempimenti devono 

conformarsi anche quelle società i cui statuti prevedano facoltà di 

nomina di singoli componenti del consiglio di amministrazione a 

favore di uno o più soci (quali, ad esempio, le società con 

partecipazioni dello Stato o di enti pubblici di cui all’art. 2449 cod. 

civ.). 

                                                 
(

230
) Così come indicato da CONSOB, Documento di consultazione 

Regolamento Emittenti – Proposte di modifica, 9 dicembre 2011, p. 7, reperibile 

su www.consob.it,  si tratta di «un’unica limitazione all’autonomia statutaria con 

riferimento al potenziale impatto delle disposizioni statutarie relative 

all’equilibrio di genere sul meccanismo di elezione e nomina dei componenti gli 

organi sociali attraverso il voto di lista, al fine di evitare che esse possano rendere 

più onero il diritto di voice degli azionisti di minoranza nell’ambito del rinnovo 

degli organi sociali, in un’ottica di maggior tutela per questi ultimi». 

(
231

) Cfr. L. SPÖGLER, L’equilibrio tra generi negli organi delle società 

quotate – La legge 12 luglio 2011, n. 120, intervento al Convegno Optime «Le 

nuove regole di governo societario», Milano, 8-9 febbraio 2012; G. BERTOLOTTI, 

op. cit., p. 10. 

Tesi di dottorato "L'elezione del consiglio di amministrazione delle societa' quotate mediante voto di lista"
di CAPOTI VIVIANA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

http://www.consob.it/


   

 

 

122 

Laddove dall’applicazione del criterio di riparto non risultasse un 

numero intero di componenti appartenenti al genere meno 

rappresentato, si prevede inoltre che tale numero sia arrotondato per 

eccesso all’unità superiore: in questo modo, si permette di 

mantenere inalterato il numero minimo inderogabile previsto dalla 

riserva di quota (
232

). 

L’ultimo comma dell’art. 144-undecies.1, Regolamento 

Emittenti detta, infine, come già evidenziato, «un articolato sistema 

sanzionatorio» al fine di «garantire l’effettività della prescrizione» 

che, come è stato già evidenziato, (
233

). 

 

 

2.5. Il voto di lista e la «nuova» disciplina delle società 

privatizzate. 

 

In seguito all’introduzione obbligatoria del voto di lista quale 

modalità di elezione degli organi sociali delle società quotate (artt. 

147-ter e 148 TUF) si sono venute a creare due differenti discipline, 

regolate, dal Testo Unico della Finanza e dall’art. 4 della Legge 

sulle Privatizzazioni. 

Si tenga infatti presente che l’istituto del voto di lista è stato 

introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dal d.l. 31 

maggio 1994, convertito nella legge 30 luglio 1994 n. 474 (
234

). 

L’art. 4 della citata legge statuiva per tutte le società privatizzate 

che avessero inserito nel proprio statuto un limite al possesso 

azionario, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, l’obbligo di 

                                                 
(

232
) cfr. CONSOB, Documento di consultazione, 9 dicembre 2011, p. 8.  

(
233

) Cfr. M. STELLA RICHTER, Sulla composizione e sulla elezione 

dell’organo amministrativo di una società quotata, intervento al Convegno 

Optime «Le nuove regole di governo societario», Milano, 8-9 febbraio 2012, p. 

30.  

(
234

) La legge n. 474 del 1994 è indicata come legge di conversione del 

decreto sulle privatizzazioni n. 332/1994, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 1° 

giugno 1994, n. 126. Per un’analisi dell’art. 4 della legge n. 474/1994 alla luce 

della nuova disciplina degli emittenti di cui all’artt. 147-ter TUF, si veda M. 

FERRARI, Commento sub art. 4 del decreto legge del 1994, n. 332, in Le nuove 

leggi civili commentate, 2/2011, p. 791 ss.  
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introdurre una specifica clausola per l’elezione degli amministratori 

mediante voto di lista. 

La Consob, in un primo momento, aveva ritenuto il contrasto tra 

le due normative solo apparente, in razione della prevalenza delle 

norme primarie e secondarie in tema di società quotate rispetto alla 

disciplina sulle Privatizzazioni, la cui applicazione era peraltro 

dipendente da mero esercizio della facoltà di inserire in statuto la 

clausola del limite al possesso azionario. 

Tuttavia, all’esito della consultazione (
235

), in ragione della 

complessità del tema ed alla luce delle possibili incertezze 

applicative, si è preferito inserire nel Regolamento Emittenti l’art. 

144-undecies ai sensi del quale «in deroga a quanto previsto dal 

presente Capo [ndr. “nomina degli organi di amministrazione e 

controllo”], per le società privatizzate indicate dall’art. 3 del 

decreto –legge 30 luglio 1994, n. 474, restano ferme le disposizioni 

dell’art. 4 del medesimo decreto legge».  

La norma regolamentare sanciva quindi la prevalenza delle 

previsioni sul voto di lista di cui alla Legge sulle Privatizzazioni per 

le società privatizzande rispetto a quelle difformi dettate dalla 

Legge sul Risparmio (ed in particolare dagli artt. 144-ter e 144-

decies Regolamento Emittenti). 

Successivamente, in occasione del recepimento della Direttiva 

2007/36/CE che apportava anche modifiche alla disciplina sul voto 

di lista prevista dalla Legge sul Risparmio, il legislatore ha deciso 

uniformare la disciplina, disponendo l’applicazione, anche alle 

società privatizzate quotate con limiti statutari al possesso 

azionario, dei rinnovati  artt. 125-bis, 147-ter e 148 TUF, mediante 

l’introduzione del comma 1-bis all’art. 4 della legge 474 del 1994 

(
236

).  

                                                 
(

235
) Cfr. Documento Consob sull’esito della consultazione del 4 maggio 2007 

disponibile sul sito www.consob.it.  

(
236

) Si è quindi proceduto con l’abrogazione dell’art. 144-undecies, 

Regolamento Emittenti, con delibera 17592 del 14 dicembre 2010, pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2010, n. 4.  
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Il comma citato prevede inoltre che della disciplina originaria 

resti ferma la riserva a favore delle liste di minoranza della nomina 

di “un quinto” degli amministratori non prescelti dallo Stato.  

La prima conseguenza derivante dall’armonizzazione delle due 

discipline è che la pubblicazione dell’avviso di convocazione 

dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi 

sociali deve avvenire, ai sensi dell’art. 125-bis, TUF, anche per le 

società privatizzate, quaranta giorni prima della data 

dell’assemblea, in luogo de diverso termine di trenta giorni 

precedentemente previsto dall’art. 4 della Legge sulle 

Privatizzazioni. 

Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 147-ter TUF, ciò che 

appare di maggior impatto rispetto alla disciplina delle società 

privatizzate risulta l’imposizione delle soglie di possesso azionario 

stabilite dalla norma citata e in via regolamentare dalla Consob 

all’art. 144-quater, Regolamento Emittenti per la presentazione 

delle liste. L’intervento di coordinamento delle due discipline. 

comporta infatti il venir meno della soglia minima fissata dalla 

Legge sulle Privatizzazioni, pari all’uno per cento del capitale 

sociale, e l’applicazione della soglia stabilita dalla normativa 

primaria, pari ad un quarantesimo del capitale sociale (art. 147-ter, 

comma 1, TUF) o alla diversa misura stabilita dalla Consob con 

Regolamento (art. 144-quater, Regolamento Emittenti) (
237

). 

Maggiori perplessità suscita il coordinamento della riserva di 

nomina riconosciuta a favore degli azionisti di minoranza dalla 

legge n. 474 del 94 (pari ad un quinto) e la riserva di nomina 

disposta dall’art. 147-ter, comma 3, TUF (secondo cui “almeno” un 

seggio deve essere riservato all’amministratore di minoranza).  

E’ stato già evidenziato che per espressa previsione di legge resta 

ferma la riserva a favore delle minoranze di nominare un quinto 

                                                 
(

237
) Da una prima ricognizione degli statuti societarie delle società 

privatizzate, depositati presso Borsa Italiana nel corso del 2012 si nota che molte 

società prevedano delle soglie di possesso azionari molto alte per la presentazione 

delle liste (Snam S.p.A., 2%; Autogrill S.p.A., 1,5%; Finmeccanica, 1,5%; 

Acegas S.p.A. 1%; Saipem, 2%), facendosi in ogni caso salva la diversa inferiore 

percentuale individuata dalla Consob ai sensi dell’art. 144-quater, Regolamento 

Emittenti.  
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degli amministratori non prescelti dallo Stato. Il comma 1-bis 

dell’art. 4 specifica che, con riferimento al calcolo di un quinto 

degli amministratori che devono essere nominati “dalle minoranze”, 

in caso di numero frazionario inferiore all’unità, tale numero deve 

essere arrotondato all’unità superiore. 

A tal proposito sembra ragionevole sostenere che qualora la 

frazione di un quinto, da calcolarsi sul numero totale degli 

amministratori da eleggere (al netto di quello nominato dallo Stato) 

sia superiore ad uno, in caso di presentazione di un numero 

superiore a tre di liste, solamente un amministratore di minoranza 

dovrà essere tratto dalla prima lista di minoranza, mentre il sistema 

di estrazione degli altri potrà essere liberamente stabilito dallo 

statuto, ad esempio, secondo un criterio proporzionale a scalare 

(
238

). Questa soluzione sembrerebbe peraltro avvalorata dal dato 

testuale che, al più volte citato comma 1-bis, utilizza l’espressione 

“liste di minoranza”, riferendosi quindi ad una pluralità di liste di 

minoranza, in luogo dell’espressione utilizzata dall’art. 147-ter TUF 

che fa riferimento ad una sola lista di maggioranza, “quella 

maggiormente votata” dopo la prima. In caso di presentazione di 

sole due liste complessive, dalla seconda dovrà essere tratto un 

numero di amministratori di minoranza pari ad un quinto (
239

). 

                                                 
(

238
) Cfr. M. FERRARI, op. cit., p. 8799 ss.  

(
239

) Cfr. M. FERRARI, op. cit., p. 799. Predomina nella prassi delle società 

privatizzate la regola secondo cui i sette decimi dei membri da eleggere debbano 

essere tratti dalla lista di maggioranza, mentre i restanti membri dalle altre liste, 

fino a concorrenza dei posti da occupare. Così, Snam S.p.A.; Eni S.p.A.; Enel 

Green Power S.p.a; lo statuto di Sias S.p.A. prevede che 4/5 degli amministratori 

siano tratti dalla lista di maggioranza, mentre il restante 1/5 dalle altre liste di 

minoranza; Saipem S.p.A. adotta una regola secondo cui i 7/10 debbano essere 

tratti dalla lista di maggioranza, mentre i restanti dalle altre liste; Acegas S.p.A. 

prevede che 10 seggi siano riservati agli amministratori tratti dalla prima lista 

maggiormente votata, mentre i residui seggi siano assegnati ai membri tratti dalle 

altre. A ben vedere, molte società privatizzate adottano meccanismi di 

distribuzione dei seggi congegnati allo scopo di dare maggiore visibilità alle 

minoranze, contemplando una regola statutaria che attribuisca diversi seggi non 

soltanto alla lista di minoranza maggiormente votata, ma a tutte le liste di 

minoranza regolarmente presentate, secondo modalità di calcolo e distribuzioni 

dei seggi molto precise che seguono il criterio dei quozienti. Per un 
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Infine, rispetto alla previgente disciplina vengono meno inoltre i 

termini di deposito e di pubblicazione delle liste fissati dalla Legge 

sulle Privatizzazioni rispettivamente nel venticinquesimo e nel 

decimo giorno che precedono la data dell’assemblea, ed ora 

anticipati al venticinquesimo giorno e ventunesimo dall’art. 147-ter, 

comma 1-bis TUF. 

Per quanto riguarda infine la facoltà di cui all’art. 4 della legge 

474/1994 che consentiva espressamente la presentazione di liste 

(anche) da parte del consiglio di amministrazione uscente per 

entrambi gli organi societari, ne risulta incerta l’applicazione, oggi, 

alla luce della nuova disciplina di coordinamento.  

Medesima previsione non sussiste infatti per l’elezione degli 

organi sociali nella disciplina delineata dal TUF, e quindi il 

richiamo effettuato dal primo comma dell’art. 4 della Legge sulle 

Privatizzazioni all’art. 147-ter TUF sembrerebbe dover comportare 

che il riferimento normativo agli “amministratori uscenti” possa 

essere invocato con assoluta certezza solamente per le società 

privatizzate non quotate. 

Se oggi ci si chiede quindi se tale previsione, originariamente 

prevista per le società privatizzate, debba intendersi implicitamente 

abrogata, in sede di prima applicazione del voto di lista nella Legge 

sul Risparmio, la dottrina si interrogava sulla possibilità di 

estenderla tale anche alle società quotate, a seguito della legge 262 

del 2005 (
240

).  

Ovviamente, a seconda dalla risposta che si da a tale 

interrogativo, ne discende oggi un riconoscimento implicito o la 

negazione di tale possibilità anche per le società privatizzate quotate 

(
241

). 

                                                                                                               
approfondimento delle problematiche relative alla ripartizione dei seggi e 

all’adozione delle diverse electoral formulas si rimanda al paragrafo3 .1. 

(
240

) P.M. FIORUZZI – F. LIONE, Il problema delle clausole statutarie di 

società quotate che attribuiscono al consiglio di amministrazione il potere di 

presentare una lista per la nomina di amministratori o sindaci, nota a Cass. sez. 

I, 13 settembre 2007, n. 19160, in Riv. soc., 2007, 4, p. 89.  

(
241

) Alcune società privatizzate, nonostante nel 2012 siano intervenute 

diverse modifiche statutarie volte ad allineare lo statuto alla nuova disciplina, 

continuano a prevedere la possibilità che il consiglio di amministratore uscente 

Tesi di dottorato "L'elezione del consiglio di amministrazione delle societa' quotate mediante voto di lista"
di CAPOTI VIVIANA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



   

 

 

127 

Parte della dottrina non aveva mancato di evidenziare che, ove il 

legislatore ha inteso riconoscere tale possibilità (per le società 

privatizzate), l’ha attribuita espressamente, diversamente da quanto 

disposto nella disciplina del Testo Unico, dato che di tale possibilità 

non è fatta menzione, né all’art. 147-ter TUF né nel combinato 

disposto dell’art. 148, comma 2, TUF e dell’art. 144-sexies, 

Regolamento Emittenti (
242

).  

In senso preclusivo si è espressa anche Assonime , sulla base 

delle considerazioni che precedono (
243

). 

La giurisprudenza in un’unica pronuncia ha affermato 

l’illegittimità di una clausola statutaria che attribuiva al consiglio di 

amministrazione il potere di presentare liste per l’elezione del 

collegio sindacale con potenziale integrale copertura dei posti 

disponibili (
244

), integrando siffatta clausola violazione del disposto 

                                                                                                               
procede alla presentazione di una propria lista. Così, Enel S.p.A. e Eni S.p.a. 

(rispettivamente, artt. 15 e 13.3.). Al riguardo si osserva che in questi casi, dato 

che a tutte le restanti liste maggiormente votate dopo la prima è astrattamente 

riconosciuta una riserva di nomina dei 3/10 del consiglio, lo statuto non si 

preoccupa di regolare l’ipotesi in cui la seconda lista maggiormente votata sia 

quella proposta dal consiglio di amministrazione, dal momento che, 

l’applicazione del sistema dei quozienti dovrebbe garantire a più di una lista di 

minoranza la possibilità di eleggere un solo rappresentato. In questo modo 

sembrerebbe potersi scongiurare l’eventualità che dalla sola lista presentata dal 

consiglio di amministrazione, qualora questa arrivasse seconda per numero di 

loti, debba essere tratto l’amministratore, per così dire, di minoranza. 

(
242

) F. SCHETTINO, Governance: presentazione delle liste per la nomina degli 

organi sociali nelle società quotate, nota a Cass., sez. I, 13 settembre 2007, n. 

19160, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 2010, 2, p. 398. Contra M. 

STELLA RICHTER JR, Voto di lista per la elezione delle cariche sociali e 

legittimazione dell’organo amministrativo alla presentazione dei candidati, in 

riv. soc., 2007, 4, 39, il quale rinviene nella legislazione speciale la 

dimostrazione, all’opposto, della possibilità di configurare clausole che 

consentano al consiglio di amministrazione di presentare liste sia per l’organo di 

amministrazione che per l’organo di controllo. 

(
243

) ASSONIME, Le nuove disposizioni per la tutela del risparmio e la 

disciplina dei mercati finanziari, Circolare n. 12 del 12 aprile 2006, op. cit., p. 5. 

(
244

) Cass., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160, in riv. soc., 2007, 4, 85 ss, 

nota di P.M. FIORUZZI – F. LIONE. La Corte di legittimità nella massima statuisce 

che  «in tema di nomina del collegio sindacale nelle società per azioni, è 

illegittima la modifica statutaria che attribuisca al consiglio di amministrazione il 
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dell’articolo 148, comma 2, TUF, seppure nella sua formulazione 

antecedente alla legge per la tutela del risparmio  (
245

). 

Altra parte della dottrina considera ammissibile l’introduzione di 

clausole che consentano al consiglio di amministrazione uscente di 

presentare una propria lista, sia per l’elezione dell’organo di 

amministrazione sia per quello di controllo, a condizione, però, che 

da tale lista non sia tratto l’amministratore o il sindaco di minoranza 

(
246

).  

Si pensi infatti al caso in cui vengano presentate tre liste: una dai 

soci di maggioranza (lista A), una dal consiglio di amministrazione 

(lista B) ed un’ultima lista dai soci di minoranza (lista C). 

Nel caso in cui all’esito della votazione risultasse prima per 

numero di voti la lista A e seconda la lista B, presentata dal 

consiglio di amministrazione uscente, la lista C, c.d. lista di 

minoranza, non potrebbe esprimere alcun proprio rappresentate, 

dato che l’art. 147-ter, TUF prevede che l’amministratore di 

minoranza debba essere tratto dalla prima lista maggiormente votata 

dopo quella di maggioranza.  

Per evitare quindi che possano verificarsi situazioni di questo 

tipo, in chiaro contrasto con la ratio di tutela delle minoranze cui la 

norma tende, basterebbe che lo statuto prevedesse la necessaria 

prevalenza, in tutti questi casi, della lista presentata dagli azionisti 

                                                                                                               
diritto di presentare una propria lista di candidati, con possibile integrale 

copertura dei posti disponibili, ciò implicando la violazione del diritto dei soci di 

minoranza, ai sensi dell’art. 148, comma 2, del d. lgs. n.58 del 1998, di ottenere 

l’elezione di un loro candidato quale componente effettivo». 

(
245

) L’art. 148, comma 2, TUF prevedeva che «[l]’atto costitutivo contiene le 

clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo sia eletto dalla 

minoranza. Se il collegio è formato da più di tre membri, il numero dei membri 

effettivi non può essere inferiore a due». 

(
246

) M. STELLA RICHTER JR., Gli adeguamenti degli statuti delle società con 

azioni quotate dopo il d.lgs. n. 303/2006, op. cit., p 196; in senso conforme, 

sempre a condizione che dalla lista presentata dagli amministratori non si tragga 

l’amministratore di minoranza, TUCCI A., L’esercizio del voto, in R. Lener – A. 

Tucci, (a cura di), Società per azioni, L’assemblea, in Trattato di diritto 

commerciale, (diretto da) R Costi, sez. IV, tomo 4.V, Torino, 2012, nt. 40, p. 194. 

In senso conforma anche E. BUFFA DI PERRERO, op. cit., p.1937. 
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di minoranza. Operata tale precisazione, non sussisterebbero motivi 

per proibire agli amministratori di presentare una propria lista. 

Nella prassi alcuni statuti societari riconoscono in capo al 

consiglio di amministrazione uscente la possibilità di presentare una 

propria lista e non si tratta, esclusivamente, di società privatizzare 

rispetto alle quali sarebbe ragionevole ipotizzare che la previsione 

costituisca un retaggio normativo derivante dalla precedente 

normativa di cui all’art. 4 della legge n. 474 del 1994 (
247

). 

 

 

2.6 Il voto di lista nei sistemi alternativi di amministrazione e 

controllo (cenni). 
 

Le novità introdotte dalla Legge n. 262/2005 per le società 

quotate che adottano il sistema di amministrazione e controllo 

tradizionale si riverberano, seppure con diversità di accenti, nei 

sistemi alternativi di amministrazione e controllo (
248

). Rispetto al 

                                                 
(

247
) Cfr. Statuto di Prysmian S.p.A.; Statuto di Mediobanca S.p.A.; Cattolica 

Assicurazioni S.p.A.; Eni S.p.A.;  Atlantia S.p.A.  

(
248

) Per un inquadramento delle questioni poste dall’adozione dei sistemi di 

governance alternativi da parte di società facenti ricorso al mercato del capitale di 

rischio si veda C. MALBERTI – F. GHEZZI – M. VENTORUZZO, Commento sub art. 

2380, in P. Marchetti – L. A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari (diretto da), 

Commentario alla riforma delle società, F. Ghezzi (a cura di), Amministratori. 

Artt. 2380 – 2396 c.c., Milano, 2005, p. 33 ss. Per un primo approfondimento sul 

modello dualistico cfr. V. CARIELLO, Il sistema dualistico. Vincoli tipologici e 

autonomia statutaria, Milano 2007; ID. Il sistema dualistico, Torino, 2012; G. M. 

ZAMPERETTI, Prime significative applicazioni del sistema dualistico, in Le 

società n. 10/2006, p. 6; P. MONTALENTI, Il sistema dualistico, in Aa. Vv., Le 

società per azioni in Trattato di diritto commerciale (diretto da), G. Cottino, vol. 

IV, t.1, Padova, 2010, p. 865; A. GUACCERO, Commento sub. art. 2409 octies-

quinquiesdecies, in Commento agli artt. 2409-seiesdecies -240-noviesdecies, in 

Società di capitali, a cura di G. Niccolini, A. Stagno d’Alcontes, 2004, p. 867.;G. 

BALP, Commento sub art. 2409-octies, in Sistemi alternativi di amministrazione e 

controllo, a cura di F. Ghezzi, 2005, p. 6; V. CALANDRA BUONAURA, I modelli di 

amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario, in Giur. comm., 

2003, 5, p. 535 ss.; F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2009, 

p. 347; S. PROVIDENTI, Commento sub art. 2409-terdecies, in Lo Cascio (a cura 

di), La riforma del diritto societario, Milano, 2010, p. 383; P. MAGNANI, 
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sistema tradizionale, vi sono però, alcune rilevanti differenziazioni 

di disciplina dovute con ogni probabilità alla difficoltà pratica di 

modellare il sistema del voto di lista alle diverse tipologie di 

governance. A ciò si è si aggiunga la complessità strutturale di tali 

sistemi di governance che, pur essendo tra di loro funzionalmente 

equivalenti) (
249

), potrebbero mal conciliarsi alle prescrizioni e alle 

finalità di tutela proprie della nuova disciplina. 

Per quanto riguarda il sistema dualistico, il comma 4-bis dell’art. 

148, TUF dispone l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 

1-bis, 2 e 3 del medesimo articolo, e quindi, complessivamente, 

impone l’elezione dei membri del consiglio di sorveglianza 

mediante voto di lista (conformemente al modello tedesco, dove 

l’Aufsichtsrat ospita gli interessi degli stakeholders) (
250

). 

Si aggiunga poi che (diversamente da quanto accade nel 

medesimo organo per le società non quotate) in virtù del richiamo 

effettuato dall’emendato art. 148, 4-bis del TUF tutti i componenti il 

consiglio di sorveglianza debbono possedere i requisiti di 

indipendenza indicati dal richiamato art. 148, comma 3, TUF (
251

). 

                                                                                                               
Commento sub art. 2409-terdecies cod. civ., in P. Marchetti – L. A. Bianchi – F. 

Ghezzi – M. Notari (diretto da), Commentario alla riforma delle società, in 

Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, a cura di F. Ghezzi, 2005, p. 

176; M. C. BREIDA, Commento all’art. 2409-terdecies, in Il nuovo diritto 

societario, a cura di G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, Bologna, 2004, pag. 

1176; L. SCHIUMA, Il sistema dualistico. I poteri del Consiglio di Sorveglianza e 

del Consiglio di Gestione, in Il nuovo diritto delle società – Liber Amicorum 

Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, Milano, 2006, p. 726. 

(
249

) Di tale avviso è D. CORAPI, I sistemi di amministrazione e controllo nella 

riforma delle società per azioni, in Riv.dir. comm., 2007, I, p.195.   

(
250

) M. VENTUORUZZO, op. cit., p. 208, nota 8, rileva che alla luce delle 

dimensioni medie del consiglio di sorveglianza rispetto al collegio sindacale,una 

percentuale solitamente inferiore al terzo dei componenti del primo sarà 

espressione dalle minoranze. 

(
251

) Ne consegue che i componenti del consiglio di sorveglianza non possono 

essere il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori 

della società (nonché gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il 

quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società 

che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo) né coloro che sono 

legati alla società (ovvero alle società da questa controllate o alle società o alle 

società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli 
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Per quanto riguarda la presidenza del consiglio di sorveglianza, 

essa non compete, obbligatoriamente, ad un candidato tratto dalla 

lista di minoranza in virtù del fatto che il comma 4-bis dell’art. 148, 

TUF dichiara espressamente applicabili al consiglio di sorveglianza, 

il comma 2 (che dispone l’elezione di un membro dell’organo con 

voto di lista) e il comma 3 (che disciplina i requisiti di 

indipendenza) e non anche il comma 2-bis che, appunto, attribuisce 

la presidenza del collegio sindacale al membro eletto dalla 

minoranza.  

La ratio legis, con ogni probabilità, deve essere rintracciata nel 

presupposto che tutti i membri del consiglio di sorveglianza 

debbono essere indipendenti, ragion per cui appare ragionevole che 

il presidente di tale organo non sia proprio l’unico consigliere che 

per quanto indipendente è pur sempre eletto dalla minoranza. 

Con riguardo, invece, al consiglio di gestione, la legge nulla 

dispone in merito all’elezione di un consigliere da parte delle 

minoranze azionarie (
252

). L’incompatibilità della designazione di 

un consigliere di minoranza dipende dal fatto che l’organo 

amministrativo non è nominato dall’assemblea bensì dal consiglio 

di sorveglianza. 

                                                                                                               
amministratori della società e agli altri soggetti sopra indicati) da rapporti di 

natura professionale o patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. 

Emerge con chiarezza che la maggioranza, i suoi rappresentanti e i familiari dei 

gestori non potranno farne parte. 

(
252

) In questo senso v M. NOTARI – M. STELLA RICHETER JR, op. cit., (nt. 9), 

p. 537. Più complessa appare la posizione di G.D. MOSCO, op. cit., (nt. 57) 

secondo cui «[l]a scelta di escludere l’amministratore di minoranza dal consiglio 

di gestione sarebbe del tutto corretta se questo organo fosse disciplinato ed inteso 

secondo il modello tedesco di ufficio composto esclusivamente da amministratori 

esecutivi. Ma nel nostro sistema la legge da un lato ipotizza, dunque, la presenza 

nei consigli più numerosi di un amministratore indipendente; dall’altro lato 

sterilizza il consiglio di sorveglianza come collegio nel quale i soci di 

maggioranza o i loro rappresentanti possano riservarsi compiti di alta 

amministrazione e di supervisione degli esecutivi, aprendo la strada ad uno 

spostamento di tale funzione sul consiglio di gestione. E, non a caso, le prime 

esperienze applicative del sistema dualistico sembrano confermare questa 

configurazione “allargata” del consiglio i gestione (come per esempio nel caso di 

Intesa Sanpaolo)». 
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Tuttavia, si obbietta che nonostante i non pochi problemi pratici 

e logistici che la designazione di un amministratore da parte della 

minoranza comporterebbe, non si può trascurare il fatto che la 

disparità di trattamento che la novella ha creato per il sistema 

dualistico potrebbe comportare un utilizzo strumentale dello stesso 

da parte delle famiglie proprietarie o di altre coalizioni di 

maggioranza tese a preservare la propria posizione di dominio nel 

governo della società (
253

). 

E’ rimessa quindi allo statuto, implicitamente, la facoltà 

introdurre tecniche di elezione del consiglio di gestione da parte del 

consiglio di sorveglianza più marcatamente proporzionali, 

derogando al principio maggioritario puro, in favore di meccanismi 

elettivi quali, ad esempio, il voto di lista ovvero il voto cumulativo, 

in modo tale da garantire o per lo meno incentivare la presenza delle 

minoranza in consiglio (
254

). 

                                                 
(

253
) In tal senso M. TONELLO, Composizione degli organi sociali e tutela 

delle minoranze, in Le nuove regole del mercato finanziario, a cura di F. Galgano 

F. Roversi-Monaco, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 

dell’economia, diretto fa F. Galgano, Padova, 2009, vol. 35, p. 8 secondo il quale 

«[p]er scongiurare un rischio di arbitraggio normativo di questa portata, si poteva 

dunque attribuire al rappresentante di minoranza nel consiglio di sorveglianza il 

potere di nominare individualmente un componente del consiglio di gestione, 

scegliendolo tra una terna di candidati indipendenti proposti dall’organo 

collegiale al suo completo; oppure di stabilire il diritto della minoranza di 

designare non uno ma due rappresentanti, dei quali il primo va a comporre il 

consiglio di sorveglianza e l’altro va ad affiancare i componenti del consiglio di 

gestione nominati dal neoinsediato collegio per la sorveglianza». Tuttavia lo 

stesso autore non si esime dal sottolineare le insidie alle quali il consigliere di 

minoranza sarebbe esposto qualora sedesse in consiglio. In tal proposito egli 

autorevolmente sostiene che «[i]l rappresentante del CdA è pericolosamente 

esposto ad un duplice rischio. Per un verso il rischio di circuizione da parte degli 

altri consiglieri e dei senior managers, interessati ad approfittare delle insicurezze 

o delle indecisioni del consigliere di minoranza per realizzare, di fatto, una 

gestione consociativa. Per l’altro, il rischio che nelle personalità più forti questa 

difficoltà a rivestire il ruolo di rappresentante delle minoranze si traduca in 

un’opposizione aprioristica alle scelte gestionali». 

(
254

) In tal senso si esprime M. STELLA RICHETER, Commento sub. art. 147-ter, 

op. cit., p. 3419 richiamando a sua volta gli studi svolti da C. MARCHETTI, Il 

sistema dualistico: questioni e clausole aperte (prima parte), studio per il 

consiglio nazionale del notariato, p. 3 s. (del dattiloscritto). Si veda anche V. 
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Inoltre, il nuovo art. 147-quater TUF dispone che, qualora il 

consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, 

almeno uno di essi debba essere dotato dei requisiti di indipendenza 

stabiliti per i sindaci (e per i consiglieri di sorveglianza) dall’art. 

148, comma 3, TUF ovvero ulteriori requisiti richiesti dallo statuto 

e stabiliti da codici di comportamento redatti da società di gestione 

del risparmio ovvero da associazioni di categoria. 

Infine, la novella dispone all’art. 147-quater comma 1-bis TUF 

che qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di 

componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni 

dell’art. 147-ter, comma 1-ter TUF, ossia, l’obbligo di garantire 

l’accesso in consiglio al genere meno rappresentato.   

Passando ora all’analisi del sistema monistico si rileva che il 

consiglio di amministrazione è eletto con il meccanismo del voto di 

lista, e come nel sistema tradizionale, almeno un amministratore 

deve essere tratto dalla lista di minoranza (art. 148-ter, comma 4, 

TUF). Il componente del consiglio di amministrazione deve essere 

in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e 

indipendenza previsti per i sindaci dall’art. 148, terzo e quarto 

comma, TUF (così il secondo periodo dell’art. 147-ter, terzo 

comma TUF), pena a pena di decadenza (ciò si spiega perché egli 

sarà componente di diritto del comitato  per il controllo sulla 

gestione (art. 148, comma 3-ter TUF). 

Sempre in tema di decadenza, occorre evidenziare che la 

disciplina prevista dal quarto comma dell’art. 147-ter TUF è 

dichiarata in maniera espressa non applicabile al modello monistico, 

per il quale il legislatore rinvia al secondo comma dell’art. 2409 

septiesdecies del c.c. (
255

), il quale impone che un terzo dei membri 

                                                                                                               
CARIELLO, op. cit., (nt. 88). Di opinione nettamente contraria è M. TONELLO, op. 

cit., p. 10 che a riguardo evidenzia come «l’introduzione di meccanismi rigidi di 

rappresentanza nell’organo amministrativo delle componenti minoritarie 

dell’azionariato presenti il rischio di balcanizzare la composizione dell’organo, a 

discapito dell’efficienza delle attività gestionali». 

(
255

) Per un commento all’articolo in questione v. F. GHEZZI, Commento art. 

2409-septiesdecies, in P. Marchetti – L. A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari 

(diretto da), Commentario alla riforma delle società, F. Ghezzi (a cura di), 
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del consiglio di gestione debba possedere i requisiti di indipendenza 

propri dei sindaci. 

Dalla non applicabilità della disposizione del terzo ed ultimo 

periodo del quarto comma dell’art. 147-terTUF discende che: 

a) gli amministratori indipendenti (ai sensi dell’art. 2409-

septiesdecies, comma 2, c.c. che rinvia ai requisiti di indipendenza 

dei sindaci) componenti il comitato per il controllo sulla gestione (ai 

sensi dell’art. 2409-octiesdecies, comma 2 c.c.) decadono in caso di 

perdita di indipendenza secondo quanto disposto dal comma 3 

dell’art. 148 richiamato dal comma 4-ter dell’art. 148 TUF; 

b) gli altri amministratori indipendenti presenti in consiglio in 

misura eventuale e facoltativa, che non siano componenti del 

comitato di controllo sulla gestione, non decadono in caso di 

sopravvenuta perdita dell’indipendenza (
256

). 

                                                                                                               
Sistemi alternativi di amministrazione e controllo. Artt. 2409-octies – 2409-

noviesdecies, Milano, 2005, 219 ss., part. 223 ss. 

(
256

) In questo senso M. STELLA RICHETER, op. cit., (nt. 33), p. 10 (par. 6 ) che 

a sua volta richiama (alla nota 39) gli studi, ai quali ci si permette rimandare, 

condotti anche prima del decreto correttivo 303/2006 da F. BONELLI, Gli 

amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, p. 270 s., F. 

GHEZZI, sub art. 2409-septiesdecies, in P. Marchetti – L. A. Bianchi – F. Ghezzi 

– M. Notari (diretto da), Commentario alla riforma delle società, F. Ghezzi (a 

cura di), Sistemi alternativi di amministrazione e controllo. Artt. 2409-octies – 

2409-noviesdecies, Milano, 2005, 219 ss., p. 271; v. anche P. VALENSISE, sub art. 

2409-septiesdecies, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V, 

Santoro, Torino, anno, p. 733 ss. Di contrario avviso, invece D. REGOLI, op. cit., 

p. 413 e U. TOMBARI, (nt 12) (par 3). Analogamente M. VENTORUZZO, (nt 33) 

nota 80, (par. 11). Con riferimento al sistema monistico, per quanto qui possa 

rilevare, escludono la decadenza a seguito della perdita dell’indipendenza F. 

GHEZZI – M. RIGOTTI, Commento art. 2409-octiesdecies, in P. Marchetti – L. A. 

Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari (diretto da), Commentario alla riforma delle 

società, F. Ghezzi (a cura di), Sistemi alternativi di amministrazione e controllo. 

Artt. 2409-octies – 2409-noviesdecies c.c., Milano, 2005, p. 274. Con riferimento 

alla composizione del comitato per il controllo sulla gestione, infatti, questi 

scrittori distinguono tra cause di «decadenza assoluta», che comportano la 

cessazione dall’ufficio di amministratore (ad esempio, il fallimento), e cause di 

«decadenza relativa», che implicano la sola perdita dei requisiti di appartenenza 

all’organo di controllo, quali le caratteristiche di professionalità e, appunto, di 

indipendenza dell’amministratore. Con riferimento al ricorrere di una decadenza 

relativa, si afferma che «[s]e fosse possibile rimpiazzare “internamente” il 
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Il presidente del comitato per il controllo della gestione, ai sensi 

dell’art. 148 comma 4-ter primo periodo TUF, deve essere tratto 

dalla lista di minoranza e in possesso dei requisiti di onorabilità, 

professionalità e indipendenza, a pena di decadenza (
257

). 

Alla luce di quanto sinora rilevato è possibile trarre delle prime 

considerazioni in merito alle esplicazioni che la disciplina del voto 

di lista ha rispetto ai sistemi di amministrazione e controllo 

alternativi. 

In primo luogo, emerge che gran parte delle regole imposte per il 

sistema tradizionale si riverberano nel sistema monistico, seppur 

con un esito diverso. A ben vedere infatti, il candidato eletto dalla 

minoranza e dotato dei requisiti di onorabilità, professionalità e 

indipendenza previsti per i sindaci andrà a comporre (secondo 

quanto disposto dall’art. 148-ter, comma 4, TUF) il Comitato per il 

controllo sulla gestione, svolgendo il duplice ruolo di membro del 

consiglio di amministrazione nel suo insieme e di componente 

                                                                                                               
membro del comitato decaduto con altro componente del consiglio di 

amministrazione, in linea di principio non si avrebbe alcuna conseguenza. Il 

numero dei componenti del comitato resterebbe infatti immutato, né varierebbe il 

livello di onorabilità, professionalità e indipendenza dei membri del comitato». In 

senso analogo v. S. FORTUNATO, I «controlli» nella riforma delle società, in Riv. 

soc., 2003, p. 887 ss. e, sempre con riferimento al modello monistico, F. 

BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 

2007, 270 ss. Infine, l’Autore aggiunge che «[L]a circostanza che l’art. 147-ter, 

quarto comma, T.U.F., sia espressamente dichiarato inapplicabile al sistema 

monistico, non rende irrilevanti queste considerazioni: al contrario si potrebbe 

osservare che se nemmeno quando l’indipendenza è condizione di appartenenza a 

uno specifico organo di controllo previsto dalla legge (il comitato per il controllo 

interno), la sua perdita importa decadenza – a meno che l’organo non possa più 

operare con un sufficiente numero di indipendenti – tale conclusione dovrebbe 

tenersi ferma anche quando l’indipendenza non è – per legge – funzionale alla 

composizione dell’organo di controllo». 

(
257

) M. STELLA RICHTER JR, Gli adeguamenti degli statuti delle società con 

azioni quotate dopo il d.lgs. n. 303/2006, op. cit., p. 205, nota 53 

ragionevolmente rileva che «in punto è, naturalmente, lasciato ampio spazio 

all’autonomia statutaria, la quale potrà, ad esempio, prevedere che presidente del 

comitato per il controllo sulla gestione divenga l’amministratore eletto (per 

primo) nella lista che abbia ottenuto più voti dopo quella di maggioranza e che 

non sia a questa in nessun modo, neanche indirettamente, collegata». 
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dell’organo di controllo – a fronte di due membri presenti 

rispettivamente nel consiglio di amministrazione e nel collegio 

sindacale nominati dalla minoranza (in questo ultimo caso non 

essendo tratti dalla medesima lista non saranno necessariamente 

esponenti della stessa minoranza). 

In secondo luogo, occorre evidenziare che l’impatto delle nuove 

prescrizioni legislative è ancora meno incisivo nelle società 

organizzate secondo il sistema dualistico, nelle quali, si ricorda, 

all’intero del consiglio di gestione non è garantita né la presenza di 

un gestore di minoranza né quella di un amministratore 

indipendente salvo composizione dell’organo superiore per numero 

a quattro. 

Da ciò ne deriva che, qualora una società quotata organizzata 

secondo il sistema tradizionale si dimostrasse, per così dire, 

insofferente, al meccanismo del voto di lista, ed ancor più alle 

“turbative” del gruppo di minoranza, essa potrebbe liberamente 

optare per un modello di amministrazione e controllo alternativo, 

nel quale le regole suddette risultano temperate nella loro portata. 

Sulla base di tali considerazioni sembrerebbe che il legislatore 

abbia rafforzato in funzione garantista le regole poste per il sistema 

tradizionale e non anche quelle operanti nei confronti dei sistemi 

alternativi dando vita ad una sorta di “arbitraggio normativo” 

ovvero, a voler essere più concilianti, ad alcune “asimmetrie 

normative” non marginali. 

Se così fosse il sistema di amministrazione e controllo prescelto 

sarebbe in grado di condizionare il grado di tutela dei soci ed 

eventualmente dilatare le divergenze di interesse tra azionisti di 

controllo e azionisti di minoranza e altresì di altri titolari di 

situazioni soggettive nei confronti della gestione societaria. 
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CAPITOLO TERZO 

IL VOTO DI LISTA E LE DIVERSE FASI IN CUI SI ARTICOLA IL 

PROCEDIMENTO DELIBERATIVO. 

 
 

3.1. Il voto di lista inteso come procedimento deliberativo. 

  

Descritti i tratti essenziali del voto di lista, che trovano nella 

legge più o meno compiuta regolamentazione, pare ora opportuno 

procedere ad un’analisi dell’istituto da un punto di vista dinamico, 

tenendo cioè in considerazione tutte le fasi mediante le quali si 

articola il meccanismo di elezione, facendo altresì particolare 

attenzione  ai soggetti chiamati, di volta in volta, a darvi attuazione 

E’ infatti il caso di ricordare che il loto di lista è una tecnica di 

elezione delle cariche sociali che coinvolge tutte le fasi del 

procedimento assembleare, intrecciandosi in esso, con forza e 

intensità diverse, piani distinti: quello tecnico-procedurale, che 

prescrive il susseguirsi, estremamente rapido, di una pluralità di fasi 

concentrate tra di loro; quello più strettamente invalidatorio, piano 

sì eventuale ma tutt’altro che infrequente, che consente la 

contestazione in sede agli organi competenti del mancato rispetto 

del primo e, a tutto ciò, si aggiunge un piano ulteriore, trasversale a 

tutte le fasi nelle quali si esplica il loto di lista, costituito dalla 

«posta in gioco», che è l’effettiva garanzia della minoranza 

azionaria, che si esplica in una vera e propria contrattazione degli 

interesse di volta in volta coinvolti (
258

). 

Il voto di lista presuppone, anzitutto, la predisposizione in statuto 

di una regola elettorale. Come infatti già evidenziato, il TUF non 

disciplina in modo compiuto il sistema elettorale prescelto, ma 

indica soltanto alcune prescrizioni che devono essere recepite dallo 

                                                 
(

258
)  Cfr. M. STELLA RICHTER JR, L’esercizio del voto con gli strumenti 

finanziari gestiti, op. cit., p. 5.; S. ALVARO–G. MOLLO-G. SICILIANO, Il voto di 

lista per la rappresentanza di azionisti di minoranza nell’organo di 

amministrazione delle società quotate, in  Consob Quaderni giuridici n. 1-2012, 

p. 32. 
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statuto per consentire l’elezione delle cariche sociali mediante voto 

di lista.  

La normativa vigente dispone infatti che i componenti del 

consiglio di amministrazione sia eletti «sulla base di liste di 

candidati» (art. 147-ter, primo comma, TUF) e che almeno uno di 

essi provenga dalla lista di minoranza che abbia ricevuto il maggior 

numero di voti. 

La libertà di scelta che l’art. 147-ter TUF accorda ai soci 

riguarda quindi in primo luogo la puntualizzazione del sistema 

elettorale e quindi la predisposizione di un insieme di regole e 

procedure che disciplinino tutte le operazioni che precedono, 

accompagnano e seguono lo svolgimento delle elezioni, e dunque 

l’intero processo attraverso il quale le preferenze sono trasformate 

in voti ed i voti in seggi.  

Una volta scelto il metodo elettorale, è rimessa poi all’autonomia 

statutaria anche la concreta definizione delle varie fasi in cui si 

articola il procedimento deliberativo, a partire della prima fase, che 

si svolge al di fuori dell’assemblea, entro i margini temporali fissati 

dal comma 1-bis dall’art. 147-ter TUF e che consiste nella 

formazione delle liste e nell’adempimento degli obblighi di 

discolure fissati dalla disciplina regolamentare (
259

). 

A ben vedere, quindi, il procedimento di voto per liste prende 

avvio in un momento che precede l’assemblea, durante il quale i 

soci assumono un ruolo da fondamentale per la riuscita del sistema 

elettorale; a questi ultimi, infatti, è demandato il compito di 

comporre le liste nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dallo 

statuto circa la presenza di amministratori di indipendenza (art. 147-

ter, comma 1, TUF), l’assenza di eventuali rapporti di collegamento 

che possano incidere negativamente sulla validità della lista (art. 

147-ter, terzo comma, TUF),  nonché il rispetto dell’equilibrio tra 

generi ai sensi dell’ art. 147-ter, comma 1-ter, TUF.  

La legge fa quindi appello ad un principio di auto-responsabilità 

dei soci, e frequentemente gli statuti prevedono in capo a questi 

ultimi alcuni adempimenti volti a rendere più trasparente la fase di 

                                                 
(

259
) Infra, paragrafo 3.3.  
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composizione delle liste, che in larga parte ricalcano quanto 

disposto dalla normativa regolamentare (
260

). 

Inoltre, anche gli organi sociali hanno, in questa fase, dei compiti 

più o meno definiti, sebbene non siano chiare come si vedrà nel 

prosieguo le responsabilità che possano derivare dal mandato 

assolvimento di tali compiti (
261

). 

In tal senso, la Consob raccomanda ai componenti degli organi di 

controllo, nell’adempimento del loro dovere di vigilanza, con 

specifico riguardo alle disposizioni dell’art. 149 TUF, di prestare 

particolare attenzione al rispetto della disciplina del voto di lista, 

nell’ambito dei propri poteri, potendo questi ultimi adottare ogni 

iniziativa, anche al fine di evitare incertezze sul mercato in ogni 

fase delle procedure di presentazione delle liste e di nomina dei 

componenti degli organi sociali.  

Con specifico riferimento al momento della presentazione delle 

liste per l’elezione dell’organo di controllo, ad esempio, la Consob 

ha evidenziato che la presentazione di liste collegate comporta, ai 

sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, Regolamento Emittenti, 

l’apertura di un nuovo periodo di presentazione delle liste e il 

dimezzamento della percentuale di partecipazione necessaria per la 

presentazione delle stesse.  

In questa fase, nella quale si richiede un controllo preventivo 

della regolarità delle liste, la Consob ha evidenziato che «posto che 

tali attività rientrano nelle competenze dell’organo amministrativo, 

                                                 
(

260
) In questo senso, gli statuti frequentemente prevedono che unitamente a 

ciascuna lista, entro i termini previsti dalla legge, debbano essere depositati 

presso la sede sociale: (i) informazioni relative all’identità dei soci che hanno 

presentato la lista; (ii) un sintetico curriculum vitae dei candidati inclusi nella 

lista riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; 

nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria 

candidatura  attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, ivi compresa 

l’eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti. La lista per la quale non 

sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. In 

questo senso, lo statuto di Mediobanca S.p.A.; Assicurazioni Generali S.p.A.; 

Mediolanum S.p.A.; Piaggio & C Società per Azioni. 

(
261

) Sul punto cfr. paragrafo 3.5.  
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ne deriva conseguentemente l’attribuzione al collegio sindacale 

nell’ambito della vigilanza sul rispetto della legge anche la verifica 

sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori 

nell’espletamento delle attività medesime (…), ovviamente nei limiti 

di ciò che sia noto o conoscibile secondo l’ordinaria diligenza e 

temendo conto dei ristretti tempi a disposizione».  

La seconda fase si svolge in assemblea e consiste nella 

«votazione» e nella «proclamazione» degli eletti.  

Sotto il primo profilo, occorre precisare che ad essere votato 

potrà essere il singolo candidato ovvero la lista a seconda che lo 

statuto preveda o meno il c.d. «voto di preferenza» o la c.d. «lista 

bloccata» (
262

).  

Nel primo caso, i votanti avrebbero la possibilità di esprimere 

una o più preferenze per uno più candidati all'interno della lista 

votata; verrebbero pertanto eletti i candidati più votati all’interno 

della lista (c.d. voto per preferenza). Se invece, come più di 

frequente accade, non fosse previsto il voto di preferenza, i 

candidati verrebbero scelti secondo l'ordine progressivo con il quale 

                                                 
(

262
) Le legge, infatti, non impone l’adozione di una tecnica di votazione 

piuttosto che di un’altra, sebbene gli statuti societari sembrerebbero orientati 

verso l’adozione del sistema delle liste «bloccate», il quale sembrerebbe altresì 

doversi ritenere operante nel silenzio dello statuto, sul presupposto che la 

posizione assegnata ai candidati in ciascuna lista corrisponda alla maggiore o 

minore preferenza accordata a ciascuno di essi da parte dei proponenti. Lo statuto 

di Investimento e Sviluppo S.p.A. prevede all’art. 13 il sistema delle «lista 

bloccate», disponendo tuttavia che se «b) il numero dei candidati indicati nella 

lista sia superiore al numero dei membri dell’organo amministrativo da eleggere, 

si procede ad una votazione “per preferenze”; c) se il numero di candidati indicati 

nella lista sia inferiore al numero dei membri dell’organo amministrativo da 

eleggere, si procede ad una votazione “per preferenze”, ammettendo l’espressione 

di preferenza sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro 

venga candidato nel corso dell’assemblea da chiunque abbia diritto di voto 

nell’Assemblea stessa, indipendentemente dalla qua quota di partecipazione al 

capitale sociale. Nel caso di votazione “per preferenze” risultano eletti coloro che 

ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze viene 

eletto il candidato più anziano d’età (…)». 
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compaiono nella lista e dunque ad essere votata sarebbe la lista e 

non i singoli suoi componenti (c.d. lista bloccata) (
263

).  

Entrambi i meccanismi appaiono compatibili con la generica 

previsione dettata dall’art. 147-ter, TUF che non da indicazioni in 

merito alla composizione delle liste ed, in particolare, al numero di 

candidati. Ovviamente, se lo statuto dovesse richiedere che ciascuna 

lista debba essere composta da un numero di candidati pari o 

inferiore a quello dei seggi, l’espressione della preferenza non 

svolgerebbe alcuna funzione. Viceversa, la preferenza appare di una 

certa utilità nel caso in cui lo statuto richieda che le liste debbano 

comporsi di un numero di candidati “almeno” pari al numero dei 

componenti del consiglio di amministrazione. In questo caso, 

l’espressione della preferenza potrebbe evitare il verificarsi 

dell’ipotesi (spiacevole) che gli amministratori che, all’interno della 

lista risultano in soprannumero (per ordine progressivo) rispetto ai 

seggi,  non abbia sin da principio alcuna possibilità di essere eletti.  

Spesso gli statuti prevedono che ogni socio possa votare una sola 

lista, risolvendo quindi da questione alla radice e, implicitamente, 

affermando il principio che ad essere votata sarà la lista così come 

predisposta (rendendo pertanto operativo il sistema delle liste 

bloccate) e non il singolo candidato (
264

). 

Successivamente all’esercizio del voto, si apre la terza fase, 

conclusiva del procedimento deliberativo, vale a dire quella della 

proclamazione degli eletti. 

Anche in questa fase sarà necessario verificare che non vi siano 

«liste collegate» ai sensi dell’art. 147-ter, TUF, dal momento che, 

come più volte evidenziato, la valutazione della sussistenza di un 

rapporto di collegamento rende comunque necessario attendere 

l’esito della votazione per potersi accertare se la lista seconda 

classificata abbia ricevuto il voto determinante di un socio 

                                                 
(

263
) Per ciò che concerne il tema delle liste bloccare si veda Cass. Civ. sez. 1, 

29 novembre 2000 n. 15302, in Dir. Fall., 2001, II, p. 61; Trib. Trieste, 8 aprile 

1999, in Le Società, 1999, p. 981; App. Torino, 15 ottobre, 19992, in Giur. it., 

1993, I, 2, p. 79; App. Bologna, 4 aprile 1992, in Giur. comm., 1993, II, p. 621. 

(
264

) Così, lo statuto di Mediobanca S.p.A.; Mediolanum S.p.A.; Assicurazioni 

Generali S.p.A.; Parmalat S.p.A.. 
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collegato. Al momento della proclamazione del risultato della 

votazione sarà quindi il presidente dell’assemblea a dover assolvere 

il compito di accertare eventuali irregolarità nell’esercizio dei poteri 

stabiliti dall’art. 2371 c.c.. 

Nell’espletamento di tale compito il presidente sarà aiutato dal 

meccanismo del voto palese che, data l’abolizione dell’elezione 

delle cariche sociali mediante scrutinio segreto rende meno 

difficoltosa la verifica della sussistenza di eventuali rapporti di 

collegamento. 

Una volta che l’elezione degli amministratori sia stata deliberata, 

valgono poi i requisiti pubblicitari, non modificati in sede di 

recepimento del d.lgs. 27/2010, stabiliti dall’art. 149-novies, 

Regolamento Emittenti. In sintesi, dunque, la società dovrà 

informare senza indugio il pubblico dell’avvenuta elezione, 

indicando in particolare (i) le liste di appartenenza degli eletti, 

precisando se si tratti di lista presentata o votata dalla maggioranza 

ovvero dalla minoranza e (ii) gli amministratori che abbiano 

dichiarato di essere in possesso di requisiti di indipendenza (cfr. art. 

144-novies, comma 1, nonché (iii) gli esiti delle valutazioni 

effettuate dalla società, anche in virtù delle informazioni ottenute ex 

art. 144-novies, comma 3, dagli stessi candidati, in merito al 

possesso di detti requisiti di indipendenza in capo agli stessi (cfr. 

art. 144-novies, comma 1-bis). Tali informazioni, insieme a quelle 

previste dall’art. 144-octies Regolamento Emittenti, sopra 

riepilogate, devono poi essere riportate nella relazione sul governo 

societario di cui all’art. 123-bis TUIF (art. 144-decies, Regolamento 

Emittenti). 

Infine, restano fermi gli ordinari strumenti di tutela a 

disposizione dei soci a delibera di nomina approvata, eventualmente 

volti a far valere i vizi patologici della delibera, qualora questa 

risulti invalida ai sensi degli art. 2377 e 2379 cod. civ. (
265

).  

Descritte brevemente le vari fasi in cui si articola il 

procedimento deliberativo mediante voto di lista, appare opportuno 

svolgere alcune considerazioni più approfondite in relazione a 

ciascuna di esse, al fine di metterne in luce i profili di maggiore 

                                                 
(

265
) Infra, paragrafo 3.5.  
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criticità. Prima di procedere in tal senso è tuttavia necessario porre 

un accento sulle caratteristiche del sistema elettorale del voto di 

lista, che nel principio della “proporzionalità” trova fondamento. 

 

 

3.1.1 Il sistema elettorale: voto di lista e proporzionalità 

«attenuata» tra quote di possesso azionario e attribuzione 

dei seggi. 

 

In attuazione della regola che impone il voto di lista per 

l’elezione delle cariche sociali, lo statuto deve quindi prevedere un 

meccanismo di nomina che non segua la regola del principio 

maggioritario, dovendo consentire alle minoranze azionarie di 

eleggere dei propri rappresentanti in seno al consiglio, in virtù della 

riserva di nomina che l’art. 147-ter TUF riconosce a queste ultime.  

In un sistema proporzionale «puro», i seggi verrebbero distribuiti 

proporzionalmente tra le varie liste in relazione ai voti ottenuti da 

ciascuna (
266

). Nella Legge sul Risparmio, invece, il legislatore non 

ha voluto ribaltare la regola maggioritaria, consentendo quindi una 

democratica e paritaria rappresentazione di “tutte” le componenti 

sociali in consiglio, ma ha comunque voluto dimostrare una 

maggiore apertura verso l’adozione di formule di rappresentanza 

“astrattamente” proporzionale.  

Il sistema elettorale configurato dal legislatore deve pertanto 

distinguersi sia dai sistemi maggioritari, sia da quelli proporzionali 

“puri”, in quanto la predeterminazione della rappresentanza 

all’interno dell’organo costituisce una variante rispetto ai principio 

posti alla base della formula proporzionale.  

Il legislatore ha infatti previsto che tutti gli amministratori siano 

tratti dalla lista di maggioranza meno che uno; quest’ultimo verrà 

                                                 
(

266
) Si pensi ad una società con tre soci (A, B e C), aventi rispettivamente  il 

50%, il 30% e il 20% del capitale sociale.  L’applicazione del voto di lista così 

come tradizionalmente inteso consentirebbe a tutti e tre i soci di contribuire, 

proporzionalmente alla propria quota, all’elezione dell’organo sociale, potendo il 

socio A nominare 5 componenti, il socio B un numero di componenti pari a 3 e, 

infine, i restanti 2 verrebbero nominati dal socio C. Cfr. F. SCALFI, op. cit., p. 42.  
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scelto tra i candidati indicati nella lista risultata seconda per numero 

di voti (art. 147-ter, comma 1, TUF). 

Ovviamente, ciascun emittente potrebbe creare un legame in 

termini di proporzionalità tra quote di cui si dispone e attribuzione 

di seggi negli organi sociali maggiore rispetto a quanto previsto dal 

legislatore, dal momento che l’art. 147-ter TUF, fa salva non solo la 

possibilità che vengano ridotte le soglie necessarie per la 

presentazione delle liste («salvo la minor percentuale richiesta 

dallo statuto») (
267

), ma anche quella di riservare più di una poltrona 

agli amministratori di minoranza («almeno uno»). 

                                                 
(

267
) Tuttavia, appare doveroso segnalare che restano numerosi i casi in cui gli 

emittenti si siano attenuti alla proporzione determinata in via generale dal 

legislatore all’art. 147-ter TUF; più isolate risultano invece le previsioni statutarie 

volte a dare maggiore visibilità alle minoranze, perlopiù adottate da società 

privatizzate. Lo Statuto di Parmalat ha adottato un meccanismo di selezione degli 

amministratori volto a dare maggiore rappresentatività alle minoranze azionarie 

rispetto al minimum disposto dall’art. 147-ter TUF. In questo senso, l’art. 11 dello 

Statuto sociale prevede che «a) alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di 

voti sarà assegnato un numero di Amministratori proporzionale ai voti ottenuti 

più due con il limite massimo comunque di 9 (nove) Amministratori. Le frazioni 

superiori a 0,65 (zero virgola cinque) si arrotondano all’unità superiore mentre 

le frazioni pari a 0,5 (zero virgola cinque) o inferiori sono azzerate; b) i restanti 

Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle varie 

liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero 

degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati 

progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle 

stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie 

liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti 

coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati (…)». In questo caso, la 

formula proporzionale scelta dalla Società, che si ricorda distinguersi in due 

tipologie a seconda del metodo di calcolo usato per la distribuzione dei seggi,  è 

quella (i) del quoziente per quanto riguarda l’ipotesi sub a), mentre per l’elezione 

degli amministratori di minoranza, ipotesi sub b)  è quella ii) del divisore.  

Anche BPM ha adottato una soluzione di questo tipo, ossia un meccanismo di 

selezione dei candidati «misto», che preveda l’applicazione del metodo del 

quoziente per quanto riguarda la lista di maggioranza, mentre le l’elezione degli 

amministratori di minoranza si applica il metodo del divisore al fine di trarre da 

più liste possibili i restanti candidati. Si tratta di un sistema di rappresentatività 

fortemente proporzionale che, almeno in linea teorica, consente di riprodurre in 

Consiglio in maniera più fedele l’azionariato. Lo statuto di Monte dei Paschi di 

Siena prevede l’attribuzione alla lista “di maggioranza” (ossia la prima 
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Tuttavia, da un’analisi effettuata sui verbali d’assemblea del 

2011 da Assonime è emerso che le società adottano, 

prevalentemente, il metodo “maggioritario”, prevedendo pertanto 

l’attribuzione della maggioranza dei seggi alla lista risultata prima 

per numero di voti e una riserva di posti, indicata nello statuto, ai 

candidati tratti da una o più liste di minoranza (
268

).  

Gli emittenti possono adottare diverse tipologie di clausole al 

fine di regolare il criterio della quota richiesta per la presentazione 

delle liste (
269

), potendosi fare ricorso a due principali categorie, 

                                                                                                               
maggiormente votata) del diritto di nomina della metà degli amministratori (con 

arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore, mentre i 

restanti amministratori devono essere tratti dalle altre liste, secondo il metodo dei 

quozienti. i veda anche lo statuto di Luxottica e Mediobanca 
268

 Così ASSONIME, La Corporate Governance in Italia: autodisciplina e 

operazioni con parti correlate, (Anno 2011), 1/2012, op. cit., p. 62. 

(
269

) Da un punto di vista di tecnica redazionale, la clausola volta a regolare le 

soglie di possesso azionario necessarie per la presentazione delle liste, potrebbe 

essere formulata in statuto secondo due criteri. Innanzitutto, mediante mero rinvio 

a quanto stabilito dall’art. 147-ter TUF e dalla disciplina regolamentare (quindi 

mediante adozione di clausole del tipo “le liste possono essere presentate (…) da 

tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di 

capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari per tempore vigenti e 

indicate nell’avviso di convocazione”; Così, lo statuto di Mediobanca; nello 

stesso senso, Banca generali S.p.A.; Assicurazioni Generali S.p.A.; Meridiana fly 

S.p.A.; Mediolanum S.p.A.); oppure, potrebbe stabilire come condizione di 

accesso il raggiungimento di una determinata soglia di possesso azionario, 

individuandone quindi espressamente l’ammontare (in questo senso, lo statuto di 

Parmalat prevede che «hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che 

da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni 

rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale avente diritto di voto 

nell’assemblea ordinaria (salvo la minore percentuale indicata da Consob)». In 

questo caso, è lo statuto che prevede espressamente l’applicabilità della minor 

soglia eventualmente stabilita in via regolamentare, ma nel silenzio dello statuto, 

posto che come già precedentemente evidenziato le soglie indicate ex lege sono 

solo modificabili in diminuzione, pare ragionevole immaginare che nell’ipotesi in 

cui dall’applicazione della quote individuate dal Regolamento emittenti dovesse 

risultare una soglia inferiore a quella determinata dallo statuto, la prima dovrebbe 

trovare applicazione di diritto; infine, con delle piccole varianti rispetto a tal 

ultima formulazione, lo statuto potrebbe prevedere che ciascuna lista debba essere 

presentata da un numero prestabilito di soci. In quest’ultimo senso lo statuto di 

Creval prevede che «ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che 

Tesi di dottorato "L'elezione del consiglio di amministrazione delle societa' quotate mediante voto di lista"
di CAPOTI VIVIANA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



   

 

 

146 

ossia alla previsione di una soglia «secca» (
270

), ovvero una soglia 

«definita» (
271

). 

L’imposizione ex lege di un sistema di tipo proporzionale basato 

su liste, impone poi ai soci un’ulteriore opzione, relativamente alle 

diverse electoral formulas su cui la regola proprorzionale può 

fondarsi (
272

). 

I metodi fondamentali sono di due tipi, quello (i) del quoziente e 

quello  (ii) del divisore.  

Il primo, può essere naturale o corretto.  

E’ naturale quando è dato dal rapporto tra il numero dei voti 

espressi nel collegio ed il numero dei seggi messi in palio nel 

collegio stesso: vale a dire che suddiviso il numero dei votanti per il 

numero dei seggi da assegnare, risulteranno eletti quei candidati di 

ciascuna lista che raggiungano tale quoziente (cioè il «risultato» di 

tale divisione). 

Il quoziente corretto, invece, consente di aumentare il numero 

dei seggi messi in palio, di uno o di due unità, in modo da diminuire 

il quoziente e quindi il numero dei voti sufficienti per ottenere un 

                                                                                                               
detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3 % 

del capitale sociale, oppure da almeno 400 Soci qualunque sia la partecipazione 

del capitale sociale da essi detenuta».  

(
270

) La soglia «secca» trova piena applicazione se inferiore a quella massima 

prevista dalla normativa (mentre è destinata ad essere disapplicata se superiore). 

Ad esempio lo Statuto di Parmalat prevede all’art. 11 che «avranno diritto di 

presentare le liste soltanto gli azionisti che soli o insieme ad altri azionisti siano 

complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l’1% del capitale 

sociale avente diritto di voto nell’assemblea (salvo minore percentuale prevista 

dalla Consob». 

(
271

) La  soglia «definita» è da applicarsi salvo che la normativa fissi un 

quorum inferiore;anche in questo caso la clausola trova applicazione se la soglia è 

inferiore a quella massima prevista dalla normativa vigente (mentre è destinata ad 

essere disapplicata in caso contrario).  

(
272

) In base alla diversa electoral formula adottata è possibile distinguere: A) 

largest remainder system ( si tratta di un sistema che utilizza come electoral 

quota (i) la c.d. Hare quota, detta anche “simple quota”,(ii) la Droop quota (o 

hagenbach – Bischoff quota) e (iii)  quello fondato sulla Imperiali quota; B) 

Higest Average System che vengono a loro volta distinti in base al divisore 

adottato (D’hondt; Modified Saint-laguer; Pure Saint (Lägue). Cos, D.M. 

FARRELL, op. cit., p. 15.  
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seggio. Si precisa, inoltre, che ad un maggiore correttivo 

corrisponde un maggior favoritismo nei confronti della compagine 

minoritaria. 

Possono poi prevedersi dei meccanismi volti a distribuire i seggi 

che non sono assegnati, cioè ad arginare il fenomeno dei resti, che 

sono proprio i voti che non sono risultati sufficienti al fine della 

diretta attribuzione dei mandati (
273

).  

Viceversa, nel metodo del divisore si dividono i voti ottenuti da 

ciascuna lista (cosiddetta cifra elettorale di lista) per un divisore, 

che corrisponde ad una serie di numeri successivi  ed i seggi sono 

assegnati a chi ottiene i risultati più alti. Il divisore cambia a 

seconda del metodo : D’Hondt (
274

) o Sainte-Lägue (
275

) che si 

sceglie (
276

). 

                                                 
(

273
) Al riguardo si consideri che in realtà quasi mai si verifica una perfetta 

coincidenza tra percentuale dei voti validi ottenuti e percentuale dei seggi 

assegnati (semplificando all’estremo in un CdA composto da 10 seggi una lista 

che ottiene il 9,58% dei voti non potrà ottenere 9,58 seggi; la lista in questione ne 

otterrà 9 oppure 10). La differenza tra voti ricevuti e seggi ottenuti finisce per 

dipendere dal diverso metodo matematico utilizzato per la traduzione dei voti in 

seggi. Si tratta, in buona sostanza, di meccanismi volti ad arginare il fenomeno 

dei resti, che sono proprio i voti che non sono risultati sufficienti per ottenere un 

seggio In questo senso, l’art. 11 dello Statuto sociale di prevede che «a) alla lista 

che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà assegnato un numero di 

Amministratori proporzionale ai voti ottenuti più due con il limite massimo 

comunque di 9 (nove) Amministratori. Le frazioni superiori a 0,65 (zero virgola 

cinque) si arrotondano all’unità superiore mentre le frazioni pari a 0,5 (zero 

virgola cinque) o inferiori sono azzerate; (…)». 

(
274

) Il metodo D’Hondt esige la divisione di tutte le cifre elettorali (i voti 

ottenuti da ciascuna lista) per un divisore comune che partendo da 1, in ordine 

crescente e successivo, arriva al numero dei seggi in palio, e poi si procede 

all’assegnazione dei seggi alle liste che progressivamente hanno ottenuto i 

quozienti più alti. 

(
275

) Il metodo Sainte-Lague, presuppone sempre, la divisione del totale dei 

voti di ciascuna lista per un divisore che corrisponde ad una serie di numeri 

crescenti, i quali, però, non sono successivi, bensì distanziati (vale a dire, 1, 3, 5, 

ecc.); i numeri divisori, ovviamente sono quanti i seggi messi in palio, i quali 

vengono assegnati alle liste che progressivamente hanno ottenuto i quozienti 

elettorali più alti. 

(
276

) Sono frequenti clausole che adottato in metodo del divisore prevedendo 

che «all’esito della votazione: a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi 
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Al sistema proporzionale, possono poi applicarsi dei correttivi, 

quali la clausola di «sbarramento» oppure il «premio di 

maggioranza/minoranza». 

La clausola di sbarramento, detta anche clausola di accesso 

consente l’estromissione, dal processo di ripartizione dei seggi, di 

quelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla 

soglia di accesso determinata dall’art. 147-ter, TUF (
277

). 

La clausola di sbarramento è una soluzione ampiamente 

utilizzata dagli statuti societari, i quali, in molti casi, si attengono 

alla soglia determinata dall’art. 147-ter TUF, prevedendo quindi che 

non si tenga conto delle liste che non abbiano ottenuto una 

                                                                                                               
successivamente per uno, due, tre, quattro e così fino al numero dei Consiglieri da 

eleggere; b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati 

di ciascuna lista nell’ordina dalla stessa previsto; c) risulteranno eletti i candidati, 

i quali, disposti in un’unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti 

ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà 

comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto 

della lista di minoranza, ossia quello che abbia ottenuto il maggior numero di voti 

tra quelle regolarmente presentate e votate». Così lo statuto di Banca Carige; 

nello stesso senso, si veda lo statuto di Prysmian S.p.A.; Parmalat S.p.A.; 

Medolanum S.p.A. 

(
277

) E qui ritorna utile richiamare sinteticamente le considerazioni svolte nel 

paragrafo 2.2, ricordando che l’art. 147-ter, primo comma, ultimo periodo 

legittima la possibilità che lo statuto preveda che «ai fini dell’assegnazione dei 

seggi non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di 

voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione 

delle stesse». La clausola non ostacola il meccanismo di nomina dell’organo 

amministrativo mediante voto di lista, ma consente, semplicemente, che se una 

lista non raggiunge la soglia di voti minima fissata, non si terrà conto dei voti 

ottenuti dalla stessa ai fini dell’assegnazione dei seggi. La ratio è, innanzitutto, 

quella di evitare che vengano nominati amministratori soggetti privi di 

significativa investitura, in quanto non espressione di minoranze qualificate, 

anche se l’adozione della soglia di sbarramento è di natura facoltativa, essendo 

rimessa allo statuto. E, implicitamente, la norma è volta anche a favorire la 

concentrazione dei candidati in liste omogenee, in modo che, da un lato, chi è 

chiamato ad esprimere il proprio voto sia indotto ad orientarsi verso 

raggruppamenti o liste che garantiscono l’utilità del voto e, dall’altro, si venga a 

disincentivare la presentazione di liste che, nonostante la loro scarsa consistenza, 

presumano di superare la soglia di sbarramento. 
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percentuale di voti almeno pari alla metà della quota richiesta per la 

presentazione delle liste. 

Ovviamente, nel caso in cui si utilizzi la «soglia di sbarramento», 

sarebbe forse opportuno determinare in maniera chiara in statuto se 

quest’ultima debba operare nei confronti di tutte le liste o solo nei 

confronti delle sole liste di minoranza.  

Talvolta si assiste alla formulazione di clausole che prevedono 

l’applicazione indifferenziata della soglia di sbarramento, 

prevedendosi soltanto che «non si terrà comunque conto delle liste 

che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno parti 

alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesimo» 

(
278

). 

Più rare sono invece le previsioni che impongono la «soglia di 

sbarramento» solo per le liste di minoranza (
279

). 

Quindi, nel primo caso, si presenta come problematica l’ipotesi 

in qui nessuna lista superi la soglia di sbarramento fissata dallo 

statuto, con la conseguente difficoltà di procedere all’elezione 

dell’organo sociale. 

Una prima soluzione potrebbe essere quella di prevedere in  

tatuto potrebbe che qualora nessuna lista raggiunga il numero di 

voto necessario per poter concorrere alla nomina dell’organo 

sociale, tutti i componenti dello stesso saranno tratti dalla lista che 

ha comunque ottenuto il maggior numero di voti (
280

). 

Tuttavia, considerando che è probabile che la differenza 

quantitativa di voti ottenuta dalle varie liste sia particolarmente 

bassa (dato che nessuna lista ha superato la soglia di sbarramento, si 

presume infatti una forte dispersione dei voti) potrebbe risultare 

vantaggioso ricorrere, alternativamente, al sistema dei quozienti e 

                                                 
(

278
) Così gli statuti di Meridiana Fly S.p.A., Atlantia S.p.A., FNM S.p.A., 

Benetton S.p.A.,Generali S.p.A.,Luxottica S.p.A., Rcs S.p.A., Amplifon S.p.A.. 

(
279

) In questo senso lo statuto di Paggio S.p.A. e Retelit S.p.A..  

(
280

) lo Statuto di Creval prevede che «nel caso in cui nessuna lista abbia 

ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di 

partecipazione non inferiore allo 0, 15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto 

almeno il voto di 200 soci [soglia di sbarramento], tutti i componenti del 

Consiglio di Amministrazione verranno tratti dalla lista che ha ottenuto il 

maggior numero di voti». 
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non tener conto delle soglie di sbarramento, di modo tale da 

consentire una assegnazione più equilibrata dei seggi che tenga 

conto anche delle minime differenze di voti ottenuti; infine, e 

probabilmente in tutti i casi in cui non vi sia un’apposita previsione 

statutaria, l’assemblea ordinaria dovrebbe ritenersi costretta a 

procedere alla votazione dei candidati sulla base di proposte di 

nomina avanzate in assemblea, deliberando secondo i quorum 

previsti dallo statuto o dalla legge.  

Inoltre, un altro aspetto che lo statuto dovrebbe disciplinare è la 

sorte dei voti espressi a favore della lista che poi è stata esclusa 

perché non ha superato la soglia di sbarramento. In questo caso, per 

evitare la dispersione dei voti in questione, lo statuto potrebbe 

prevedere una distribuzione di questi ultimi che vada ad accrescere 

proporzionalmente i voti ottenuti dalle altre liste, ovvero, nel caso in 

cui la soglia di sbarramento si applichi solo alle liste di minoranza, 

solo quelli ottenuti dalla restanti liste di minoranza.  

Sotto altro profilo, occorre evidenziare che la soglia di 

sbarramento potrebbe operare non già con riferimento all’aliquota 

di capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste (ipotesi 

fin qui esaminata e prevista dall’art. 147-ter TUF), bensì al 

raggiungimento di un numero di voti favorevoli di almeno una 

determinata percentuale del capitale sociale avente diritto di voto in 

assemblea (
281

).  

Passando ora all’analisi del secondo “correttivo”, si tratta del c.d. 

premio di «maggioranza»; quest’ultimo attribuisce alla lista o alle 

liste che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti, un numero 

di seggi superiore rispetto a quelli ottenuti. Esso può essere: (i) di 

lista, il premio è assegnato alla lista che risulta prima alle elezioni o 

a tutte le liste che superano un determinato quorum; (ii) di 

coalizione, il premio è assegnato al gruppo di liste, (appunto 

coalizione) che risulta primo; (iii) fisso, la quota dei seggi da 

assegnare è predeterminata; (iv) variabile, la quota varia a seconda 

della maggioranza stabilita da raggiungere.  

Una previsione di questo tipo applicata alla lista di minoranza 

potrebbe risultare utile laddove lo statuto preveda l’applicazione 

                                                 
(

281
) Cfr. Statuto sociale di Impregilo.  
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della regola madre così come contenuta nell’art. 147-ter TUF, che 

prevede quindi l’assegnazione di un solo seggio alla lista di 

minoranza; in questo caso, ossia nell’eventualità in cui  la lista di 

minoranza superasse un certo numero di voto, la stessa otterrebbe il 

c.d. premio, ossia la possibilità di eleggere un amministratore in più 

rispetto al numero fissato in via generale; tale soluzione 

consentirebbe di dare maggiore peso al voto ed eviterebbe 

l’eventualità, peraltro tutt’altro che rara, che la lista di minoranza si 

differenzi solo di pochi voti da quella di maggioranza, ma, di molto 

per i seggi ad essa riservati (
282

). 

 

 

3.2 La fase pre-assembleare: accordi tra i soci per la 

presentazione delle liste e «azione di concerto». 

 

La presentazione di una lista di candidati, nei termini e secondo 

le modalità stabilite dall’art. 147-ter, comma 1-bis, TUF 

presuppone il compimento da parte dei soci che intendano avvalersi 

di tale diritto, di una serie di atti: innanzitutto, il raggiungimento del 

quorum  indicato al comma 1 dell’art. 147-ter TUF e, in seconda 

istanza, il raggiungimento di un accordo congiunto riguardante i 

nominativi dei candidati da iscrivere nella lista.  

Gli azionisti, pertanto, potranno esercitare in via individuale il 

diritto di presentazione di una lista qualora siano titolari di una 

partecipazione almeno pari a quella fissata dall’art. 147-ter TUF al 

momento del deposito della lista stessa, ovvero accordarsi tra di essi 

per la presentazione di una lista comune (
283

).  

                                                 
(

282
) ASSONIME, La Corporate Governance in Italia: autodisciplina e 

operazioni con parti correlate, (Anno 2011), 1/2012, p. 61 ss. 

(
283

) Come evidenziato da ASSONIME, La Corporate Governance in Italia: 

autodisciplina e operazioni con parti correlate, (Anno 2011), 1/2012, op. cit., p. 

70, «[l]e liste sono state presentate quasi sempre da soci. (…) I soci che hanno 

presentato liste di minoranza sono classificabili come segue: a) Numerosi piccoli 

azionisti; b) Enti pubblici; c) Fondazioni (quasi sempre bancarie); d) Fondi di 

private equity e altri casi di fondi operanti singolarmente (ossia senza la 

collaborazione con altri investitori della stessa specie); e) Numerosi Fondi 

comuni di investimento, in prevalenza italiani, operanti congiuntamente sotto 
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In questo secondo caso, la presentazione di una lista congiunta 

sarà accompagnata da una qualche forma di cooperazione tra gli 

azionisti stessi e dal raggiungimento di un accordo che avrà ad 

oggetto, innanzitutto, i nominativi da sottoporre a votazione, e in 

secondo luogo, l’ordine che ognuno di essi occuperà all’interno 

della lista; l’accordo potrà, all’occorrenza, arricchirsi di uteriore 

contenuto prevedendo, ad esempio, il conferimento da parte di uno 

o più soci di una procura di voto a uno di essi con mandato 

vincolante a votare la lista congiuntamente presentata. 

Il contenuto dell’accordo assume rilievo in relazione alla 

qualificazione della fattispecie in punto di diritto (
284

).  

Come è stato osservato in dottrina, l’attivismo coordinato dei 

soci ai fini della presentazione di una lista richiama infatti l’idea 

della concertazione tra i soci proponenti, posto che l’art. 101-bis, 

comma 4, TUF definisce le persone che agiscono di concerto come 

«i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, 

espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, 

volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società 

emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di 

un’offerta pubblica di acquisto o di scambio» (
285

). 

Dalla lettura della norma, sembra esservi una certa assonanza tra 

la definizione di «persone che agiscono di concerto» e il descritto 

                                                                                                               
l’egida di Assogestioni; f) Soci finanziari (banche o assicurazioni); g) Soci 

industriali (soggetti primari, talvolta esteri, operanti nel medesimo settore); h) 

Familiari del socio di controllo, eventualmente in concorso con altri soci; i) Soci 

privati (tutti i casi non chiaramente riconducibili alle categorie precedenti). 

Nell’indagine dell’anno passato [2011, n.d.r.] si era osservato che quasi metà 

delle liste “di minoranza” sono presentate da soci privati e che le liste presentate 

da una pluralità di fondi coordinati da Assogestioni, pur politicamente importanti 

perché presentate in società di particolare importanza, vuoi per la dimensione, 

vuoi per il settore, sono in numero esiguo. Tale dato si conferma anche nel 2011: 

le liste Assogestioni sono state 8 per l’elezione degli amministratori e 6 per quella 

dei sindaci, sempre in società del FTSE Mib».  

(
284

) Cfr. C. MOSCA, Attivismo degli azionisti, voto di lista e «azione di 

concerto», 2013, p. 1 ss del dattiloscritto consultato su gentilezza dell’Autrice, in 

corso di pubblicazione. M STELLA RICHTER, Commento sub. art. 147-ter, op. cit., 

p. 3411. 

(
285

) Ibidem, op.ult.cit., p. 3. 
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comportamento dei soci in fase pre-assembleare, ossia l’attivismo 

“coordinato” tra azionisti nella fase che precede il deposito di una 

lista.  

Appare quindi necessario stabilire se la presentazione di una lista 

comune per la nomina dell’organo amministrativo configuri 

un’ipotesi di «azione di concerto»; in buona sostanza si tratta di 

stabilire se gli azionisti in questione siano qualificabili come 

persone che agiscono di concerto, ai sensi dell’art. 101-bis, TUF, 

con la conseguente applicazione della disciplina che governa le 

offerte pubbliche di acquisto (
286

), oppure se le due fattispecie 

debbano considerarsi ontologicamente diverse (
287

).  

Ai fini della qualificazione della fattispecie in oggetto come 

un’ipotesi di «azione di concerto» rileva altresì quanto disposto dal 

comma 4-bis, lett. a) dell’art. dell’art. 101-bis, TUF, ai sensi del 

quale “in ogni caso” si considerano persone che agiscono di 

concerto «gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall’art. 

122, comma 1 3 comma 5 lettere a), b), c) e d)». 

Ricapitolando, si tratta di stabilire se gli “accordi” tra soci per la 

presentazione di una lista, debbano considerarsi del tutto estranei 

alle ipotesi di concerto enucleate dall’art. dell’art. 101-bis, TUF, 

ovvero se debbano ricondursi ad una di esse: a quella “generale” di  

«persone che agiscono di concerto» disciplinata dal comma 4 

ovvero a quella di cui al comma 4-bis, lett. a) TUF), facente 

riferimento all’adesione ad un patto parasociale. 

Per quanto attiene ai patti parasociali, la dottrina ha avuto modo 

di chiarire che, ai fini dell’integrazione del requisito di 

                                                 
(

286
) L’art. 109, comma 1, TUF, dispone che siano solidalmente tenuti «agli 

obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto 

quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche solo da uno di 

essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei 

predetti articoli».  

(
287

) La risposta a tale interrogativo non rileva solo per quanto riguarda la 

normativa applicabile, ma anche in relazione all’eventualità che la soggezione 

della cooperazione tra azionisti alla disciplina delle offerte pubbliche d’acquisto 

possa disincentivare la presentazione di liste da parte degli azionisti, causando 

così l’insuccesso di un meccanismo di voto che si basa proprio sull’attivismo dei 

soci, specie di quelli di minoranza.  
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partecipazione qualificata al capitale sociale, la concertazione dei 

soci per la determinazione della lista, non costituisce, di per sé, un 

patto parasociale ai sensi dell’art. 122 TUF e non è quindi soggetto 

al relativo regime pubblicitario (
288

). 

In relazione ai patti di consultazione obbligatoria (art. 122, 

comma 5, lett. a), TUF) è stato pertanto osservato che nella 

disciplina del voto di lista, la consultazione, necessaria per una 

consapevole e condivisa selezione dei candidati, deriva dalla «libera 

e non programmata aggregazione dei soci», mentre nel patto di 

consultazione la preventiva discussione costituisce adempimento di 

un obbligo giuridico preesistente (
289

).  

In definitiva, la fase consultiva che precede la presentazione di 

una lista da parte di più soci, oltre ad avere origine e formazione 

spontanea che, nella formazione finale della lista trova espressione, 

costituisce effetto ed esecuzione della previsione di legge (
290

), e 

non anche un impegno irrevocabile alla consultazione, elemento 

indefettibile di questa tipologia di patti (
291

).  

                                                 
(

288
) In questo senso, G.F. CAMPOBASSO, Voto di lista e  patti parasociali 

nelle società quotate in Banca Borsa Titoli di credito, 2003, I, p. 128; R. LENER, 

La SGR come socio, in La disciplina delle gestioni patrimoniali, Quaderno di 

documentazione e ricerca di Assogestioni n. 23, 2000, p. 282; ID., Assemblea, 

patti parasociali e ruolo degli investitori istituzionali, in La riforma del diritto 

societario nella prospettiva del risparmio gestito, Quaderno di documentazione e 

ricerca di Assogestioni n. 25, 2002, p. 44; C. MOSCA, op. cit.; G. RESCIO, Gli 

strumenti di controllo: i patti di sindacato, in Riv. soc., 2010, p. 577. 

(
289

) G.F. CAMPOBASSO, Voto di lista e patti parasociali nelle società quotate, 

in BBTC, I, 2003, 132 ss.; così anche G. RESCIO, op. cit., p.  59 ss., il quale 

analizza, separatamente, anche l’ipotesi in cui un patto che obblighi gli azionisti 

alla presentazione della lista sia stato effettivamente stipulato (per esempio, per 

procedimentalizzare «la formazione delle liste, attribuire incarichi per la 

segnalazione/designazione dei candidati, stabilire diritti di preferenza in capo ai 

singoli soci o a terzi circa la fissazioni di tutti o parte dei candidati e dell’ordine 

degli stessi …») con ciò considerando implicito, anche ove non espresso, un 

impegno di voto della lista presentata. 

(
290

) E. MACRÌ, Patti parasociali e attività sociale, Torino, 2007, p. 61. 

(
291

) Secondo N. IRTI, I patti di consultazione, in Riv. soc., 1991, p. 1377 «i 

membri del patti si obbligano ad eseguire vicendevolmente una prestazione di 

contenuto informativo e conoscitivo. L’energia sinallagmatica è così forte e 
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Per quanto riguarda poi i sindacati di voto (art. 122, comma 1, 

TUF), nonostante sia evidente che la presentazione di una lista 

comune presupponga un accordo negoziale tra i soci, quanto meno 

avente ad oggetto la selezione dei candidati, tale accordo non sfocia, 

automaticamente, in un impegno comune ad una votazione 

uniforme e di conseguenza, non ha «come oggetto o per effetto una 

qualsiasi limitazione – unilaterale o reciproca – della libertà di voto 

dei soci», caratteristica tipica di un sindacato di voto  (
292

).  

Tale conclusione trova conferma, seppur implicitamente, in 

alcuni riferimenti normativi, posti dall’art. 147-ter TUF e dalla 

disciplina attuativa. 

Ci si riferisce innanzitutto, all’ipotesi disciplinata dall’art. 147-

ter, ultimo periodo, TUF; il legislatore, consentendo agli emittenti 

di introdurre in statuto una «soglia di sbarramento», in base alla 

quale vengono escluse le liste che non abbiano ricevuto una 

percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la 

presentazione delle stesse, sembrerebbe aver voluto considerare 

tutte le possibili cause di dissociazione tra  la presentazione di una 

lista e l’esercizio del voto, riconoscendo, implicitamente che la 

presentazione di una lista comune non implica, necessariamente, la 

votazione obbligatoria della stessa. Le ipotesi in presenza delle 

quali potrebbe verificarsi tale dissociazione sono varie, a partire dai 

casi di apatia o di ripensamento al momento dell’esercizio del voto 

(o anche quelli di momentanea sospensione del diritto stesso), ad 

arrivare  alle ipotesi di alienazione medio tempore delle azioni. 

Inoltre si deve ricordare che la disciplina del voto di lista, non 

impedisce, come già evidenziato, il c.d. voto divergente (
293

), non 

potendo né la legge né  l’autonomia statutaria spingersi  sino al 

                                                                                                               
intima, che non si può pretendere l’altrui prestazione se non eseguendo 

simultaneamente la propria». 

(
292

) G. LEMME, Il voto di lista, in Riv. dir. comm., I, 1999, p. 374; G.F. 

CAMPOBASSO, op. cit., 128; G. RESCIO, op. cit., p. 61; M. STELLA RICHTER JR, Gli 

adeguamenti degli statuti nelle società con azioni quotate dopo il d.lgs. n. 

303/2006, op. cit., p. 197 il quale esclude anche la possibilità di imporre nello 

statuto un obbligo di votare la lista in capo a chi l’abbia presentata.  

(
293

)  Cfr., P.G. JAEGER, op. cit., p. 469 ss.  
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punto di obbligare chi ha presentato una certa lista a sostenerla 

altresì in sede di votazione (
294

). 

Sembra quindi condivisibile l’opinione secondo cui gli accordi 

per la presentazione di una lista non sembrerebbero riconducibili né 

ai patti che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per 

l’esercizio del diritto di voto (art. 122, comma 5, lett. a), TUF), né 

ai patti aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di voto (art. 122, 

comma 1, TUF) (
295

). 

Più incerta appare semmai la qualificazione dell’ipotesi in cui 

alla presentazione di una lista comune faccia seguito il rilascio di 

una procura di voto a favore di uno di essi, con mandato vincolante 

a votare la lista congiuntamente presentata (
296

). 

                                                 
(

294
) Si tenga infatti presente che la legge non impedisce né la presentazione 

né la votazione di liste collegate, occupandosi solo del profilo invalidatorio, 

rilevabile solo successivamente alla promulgazione degli eletti, qualora la lista di 

minoranza risulti collegata a coloro che hanno presentato o votato la lista di 

maggioranza.  In linea con quanto appena evidenziato Consob, con riferimento 

all’elezione dell’organo di controllo, dispone all’art. 144-sexies, sesto comma, 

Regolamento Emittenti che «(…) i soci che aderiscono ad un patto parasociale 

che abbia ad oggetto azioni dell’emittente non possono presentare o votare più di 

una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie» 

(c.d. divieto del voto divergente). La ratio della norma è quella di disciplinare 

eventuali rapporti di “collegamento” tra la lista di minoranza  e i soci sostenitori 

della lista di maggioranza, e non anche quella di imporre che ad essere votata sia 

necessariamente la lista che si è presentato; l’assunto secondo cui i soci che 

aderiscono ad un patto parasociale« non possono (…) votare più di una lista» 

deve essere letto infatti nel senso che un socio cha abbia stipulato con altri un 

patto parasociale non possa poi sostenere con le proprie azioni più di una lista, ma 

non anche nel senso che è impedita la votazione di una lista diversa da quella che 

eventualmente un socio abbia presentato (da solo o insieme ad altri).  

(
295

) In senso contrario, si veda  G. RESCIO, op. cit., p. 61; in termini dubitativi 

si esprime M. VENTORUZZO, op. cit., p. 226, nota 48. 

(
296

) Così, M. STELLA RICHTER, Commento sub art. 147-ter, op. cit., p. 3412; 

F. CAMPOBASSO, op. cit., p. 13 e 133, seppur in termini dubitativi; in senso 

opposto, si veda A. PICCIAU, Commento sub art. 122 T.U.F., in La disciplina 

delle società quotate. Commentario, I, a cura di P. Marchetti-L.A. Bianchi, 

Milano, 1999, p. 885; LENER, La SGR come socio, op. cit., p. 283; Id., Assemblea, 

patti parasociali e ruolo degli investitori istituzionali, op. cit., p. 45; TUCCI, 

L’esercizio del voto, op. cit., p. 178. 
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Escluso quindi che la presentazione di una lista da parte di più 

soci possa rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 101-bis, comma 4-bis, 

TUF (che dai patti parasociali conduce ad una specifica ipotesi di 

concerto), resta invece da chiedersi se debba comunque ritenersi 

applicabile la previsione generale dell’art. 101-bis, comma 4, TUF 

che definisce le persone che agiscono di concerto come «i soggetti 

che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o 

tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad 

acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società 

emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di 

un’offerta pubblica di acquisto o di scambio». 

Una risposta - seppur solo in parte soddisfacente - è fornita 

dall’art. 44-quater, comma 2, Regolamento Emittenti; la Consob, ha 

disciplinato in via regolamentare una serie di casi in cui la 

cooperazione tra più soggetti non configura un’azione di concerto ai 

sensi dell’art. 101-bis, comma 4, TUF; in questo senso, la norma 

prevede una serie di presunzioni negative, tutte ugualmente ispirate 

al principio secondo il quale  «l’attuazione di iniziative e intese 

occasionali tra azionisti di minoranza finalizzate a coordinare i 

comportamenti in concomitanza di specifici eventi societari, non 

configur[a]no un’azione concertata, in quanto finalizzate ad 

esaurire i propri effetti uno actu e non a influire stabilmente sulla 

gestione della società» (
297

). 

                                                 
(

297
) Così, CONSOB, Documento di consultazione, 6 ottobre 2010. Si 

evidenzia, incidentalmente, che, in virtù del potere attribuito alla Consob di 

individuare con regolamento le presunzione relative di concerto (art. 101-bis, 

comma 4-ter, lett. a), TUF), era stato proposto di considerare «persone che 

agiscono di concerto» i soggetti che presentano una lista per l’elezione della 

maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo o del consiglio di 

sorveglianza, ovvero che promuovono congiuntamente una sollecitazione di 

deleghe di voto finalizzata alla votazione di tale lista» (Documento di 

consultazione. Recepimento della Direttiva 2004/25/Ce del Parlamento  Europeo 

e del Consiglio e Revisione della Regolamentazione in materia di Offerte 

Pubbliche di Acquisto e Scambio, 6 ottobre 2010, versione provvisoria dell’art. 

44-quater, regolamento emittenti); Tuttavia, in virtù delle osservazioni ricevute 

dall’Autorità, si decise infine di eliminare tale presunzione dalla versione 

definitiva del regolamento emittenti, cfr. CONSOB, Esiti della seconda 

consultazione, 5 aprile 2011. 
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In particolare, la Consob ha previsto che non configurano “di per 

sé” un’azione di concerto «gli accordi per la presentazione di liste 

per l’elezione degli organi sociali ai sensi degli art. 147-ter e 148 

del Testo unico, sempreché tali liste candidino un numero di 

soggetti inferiore alla metà dei componenti da eleggere ovvero 

siano programmaticamente preordinate all’elezione di 

rappresentanti di minoranza». 

La norma, in verità, presenta delle ambiguità di fondo.  

Innanzitutto, l’espressione «di per sè» lascia intendere che 

l’esenzione non debba applicarsi tout cour, ma solo a determinate 

condizioni, che tuttavia la norma non definisce (
298

).  

In altre parole, la capacità di una lista di realizzare l’obiettivo di 

cui all’art. 101-bis, comma 4, TUF, ossia di «(…) acquisire, 

mantenere o rafforzare il controllo della società emittente (…)», 

con la conseguente applicazione della relativa disciplina, verrebbe 

meno, in presenza di due fattori (alternativi):  

                                                 
(

298
) E’ utile rilevare che inizialmente la Consob, in virtù del potere 

attribuitole  di individuare con regolamento le presunzione relative di concerto 

(art. 101-bis, comma 4-ter, lett. a), TUF), aveva previsto che dovessero 

considerarsi persone che agiscono di concerto, salvo che provino che non 

ricorrono le condizioni di cui all’art. 101-bis, comma 4, TUF «c) i soggetti che 

presentano una lista per l’elezione della maggioranza dei componenti 

dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza, ovvero che 

promuovono congiuntamente una sollecitazione di deleghe di voto finalizzata alla 

votazione di tale lista» (Documento di consultazione. Recepimento della Direttiva 

2004/25/Ce del Parlamento  Europeo e del Consiglio e Revisione della 

Regolamentazione in materia di Offerte Pubbliche di Acquisto e Scambio, 6 

ottobre 2010, versione provvisoria dell’art. 44-quater, regolamento emittenti). 

Specularmente, era stata inserita, tra le esenzioni, la cooperazione tra azionisti 

finalizzata alla presentazione o votazione di liste di minoranza per la nomina 

degli organi sociali. Questa presunzione negativa è rimasta all’interno delle 

esenzioni ( art. 44-quater, comma 2, lettera b, Regolamento Emittenti), la 

corrispondente presunzione positiva è invece stata eliminata dal dettato 

regolamentare. L’eliminazione è stata motivata nell’impossibilità di fornire una 

prova contraria all’atto della presentazione della lista, operando la presunzione a 

prescindere dall’effettiva nomina della maggioranza dei componenti. La Consob 

ha però osservato nel medesimo documento di consultazione che nonostante 

l’eliminazione della presunzione il ricorrere della fattispecie potrà costituire 

elemento utile ai fini dell’eventuale accertamento di un’azione di concerto.  
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(i) di una lista composta da un numero di candidati 

«inferiore alla metà dei componenti da eleggere»; 

(ii) nel caso di liste «programmaticamente preordinate 

all’elezione dei rappresentanti della minoranza». 

Entrambe le ipotesi sembrerebbero coniare una nuova 

definizione di “minoranza”, senza tener conto che la vera e propria 

definizione delle diverse liste come di maggioranza e di minoranza 

potrà avvenire, come già rilevato nel corso della presente 

trattazione, solo all’esito della votazione. 

Nel primo caso, ossia l’ipotesi si cui al punto (i), la 

qualificazione opererebbe ex ante poiché la lista non avrebbe da 

principio alcuna possibilità di eleggere la maggioranza degli 

amministratori, dal momento che, al massimo, potrebbe eleggere un 

numero di candidati inferire alla metà, ottenendo quindi una 

rappresentazione comunque minoritaria in consiglio. L’ipotesi in 

discussione non solleva particolari perplessità da un punto di vista 

di qualificazione e di riconoscimento, ma incontra delle anomalie in 

relazione alla soluzioni ormai da tempo adottate dagli emittenti che, 

frequentemente, impongono vincoli numerici alla composizione 

delle liste. Da una prima ricognizione degli statuti societari emerge 

la massiccia presenza di clausole secondo cui «le liste devono 

contenere un numero di candidati almeno pari al numero massimo 

di componenti da eleggere» (
299

); la ratio della clausola è evidente, 

vale a dire quella di  garantire, in caso di presentazione di una sola 

lista, la copertura di tutti i seggi. Sono più isolate le clausole 

statutarie che lasciano i soci liberi di stabilire il numero dei 

candidati della propria lista, e pongono indicazioni numeriche 

esclusivamente con riferimento a quanti amministratori devono 

essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge 

o dallo statuto (
300

). 

                                                 
(

299
) Così lo statuto di Mediobanca S.p.A., Creval S.p.A., Paggio & C Società 

per azioni, Banca Generali S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A. Per una 

trattazione più approfondita del tema della composizione delle liste si veda infra, 

paragrafo 3.2.1.  

(
300

) Cfr. lo statuto di BPM. Così anche lo statuto di Parmalat S.p.A. e di 

Brunello Cucinelli S.p.A.. 
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In tutti i casi in cui lo statuto imponga che le liste siano composte 

da un numero di candidati almeno pari a quello dei seggi da 

occupare, non potendo operare l’esenzione di cui al punto (i), 

occorrerà valutare se la lista in questione, possa considerarsi 

«programmaticamente preordinate all’elezione dei rappresentanti 

della minoranza».  

La terminologia utilizzata dal legislatore per definire la 

fattispecie di cui al punto (ii) non appare di immediata 

comprensione, non essendo chiaro in quali circostanze una lista 

possa considerarsi ex ante «programmaticamente preordinate» a 

rappresentare interessi riconducibili alla minoranza, in quanto evoca 

un giudizio di natura psicologica sull’intento dei soggetti, di 

difficile accertamento (
301

). 

Una qualificazione effettiva delle liste, nel senso di attribuire alle 

stesse la qualifica di lista di “minoranza” e di “maggioranza”,  non 

potrà che compiersi all’esito della votazione, dal momento che 

anche se una lista fosse, astrattamente, definibile come 

«programmaticamente preordinate all’elezione dei rappresentanti 

della minoranza», la stessa, all’esito della votazione potrebbe 

ottenere un numero di voti superiore a quello “previsto”, potendosi 

anche trasformare, di fatto, in una lista di maggioranza (
302

). Ciò, 

                                                 
(

301
) Così, M. TESEI, op. cit., p. 1230.  

(
302

) Le liste sono identificabili come “di maggioranza” o “di minoranza” in 

relazione all’esito della votazione in assemblea. Nel 2011 sono state presentate 

complessivamente 121 liste per l’elezione degli amministratori. Le liste che, 

all’esito della votazione, sono risultate di minoranza sono state 45. Come 

evidenziato da ASSONIME, La Corporate Governance in Italia: autodisciplina e 

operazioni con parti correlate, (Anno 2011), 1/2012, op. cit., p. 71 «[l]e liste 

ottengono sovente in assemblea voti corrispondenti a un numero di azioni 

sensibilmente superiore a quello con cui sono state presentate. Ciò è sempre stato 

evidente per le liste risultate di maggioranza: nel 2011 le liste per l’elezione degli 

amministratori sono state presentate da soci che avevano certificato un possesso 

azionario mediamente pari al 45,1% del capitale ma hanno ottenuto voti 

corrispondenti al 58% del capitale (+12,9%). Il dato è solo lievemente superiore a 

quello degli anni passati (era il 10,3% nel 2010, l’11% nel 2008, anno in cui era 

avvenuto – sostanzialmente – il precedente rinnovo). Nel 2011 il fenomeno 

interessa però, per la prima volta in maniera evidente, anche le liste di minoranza: 

le liste di minoranza per l’elezione degli amministratori sono state presentate da 
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può accadere per due possibili ragioni: a) chi ha presentato la lista 

ha depositato una certificazione relativa solo a parte delle azioni 

detenute; b) la lista ha raccolto in assemblea voti di altri azionisti 

(non necessariamente “collegati” a chi ha presentato la lista). 

Relativamente all’ipotesi sub b), la fattispecie sembra deve 

essere analizzata in relazione all’art. 44-quater, comma 2, lett. d), n. 

2 che esclude dalla fattispecie di concerto non solo la cooperazione 

tra azionisti volta a «far confluire voti su una lista che candidi un 

numero di soggetti inferiore alla metà dei componenti da eleggere» 

(ossia l’ipotesi che l’amministratore di minoranza risulti eletto 

anche grazie al voto di soggetti diversi proponenti la lista), ma 

anche l’ipotesi in cui la cooperazione tra azionisti sia volta a «far 

confluire voti su una lista programmaticamente preordinate 

all’elezione dei rappresentanti della minoranza». 

Questa seconda ipotesi, suscita non pochi dubbi interpretativi, in 

quanto implicitamente esonera dalla disciplina del concerto una 

fattispecie concepita, in origine come una lista di minoranza, ma 

che, all’esito della votazione ha difatti nominato la maggioranza 

degli amministratori, per ragioni non determinabili con certezza 

(perché le azioni sono state alienate e quindi si sono formate nuove 

preferenze, perché ci sono stati casi di ripensamento in sede di 

espressione del voto, perché si sono formate nuove coalizioni, ecc). 

Tale soluzione non appare sufficientemente giustificata in punto 

di diritto, perché poggia su presupposti non solo non accertabili 

(l’intento psicologico della “preordinazione”, che rende una lista di 

minoranza in quanto «programmaticamente preordinate 

all’elezione dei rappresentanti della minoranza», ma nemmeno 

immodificabili (alla luce della constatazione che una lista di 

minoranza può, effettivamente,  nominare la maggioranza degli 

amministratori). 

Sembrerebbe quindi corretto concludere che una lista che 

presenti, in sé, la possibilità di nominare la maggioranza degli 

amministratori, vuoi perché si tratta ab origine di una lista di 

                                                                                                               
soci che avevano certificato un possesso azionario mediamente pari al 6,1% del 

capitale ma hanno ottenuto voti corrispondenti al 12,9% del capitale (+ 6,8%; era 

+1,8% nel 2010, + 2,8% nel 2008)». 
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maggioranza, vuoi perché è risultata tale all’esito della votazione 

nonostante fosse stata «programmaticamente preordinate 

all’elezione dei rappresentanti della minoranza»,  potrà costituire un 

elemento utile ai fini dell’eventuale accertamento di un’azione di 

concerto. Ma anche in caso di accertamento positivo, non è detto 

che l’azione di concerto determini l’obbligo di opa, così come non è 

pacifico che l’elezione della maggioranza degli amministratori sia 

in gradi di realizzare l’obiettivo di cui all’art. 101-bis, comma 4, 

TUF, ossia di «(…) acquisire, mantenere o rafforzare il controllo 

della società emittente (…)» (
303

).  

Come è stato osservato in dottrina presupposto dell’obbligo non 

è, infatti, solo la “fotografia” del concerto, essendo sempre 

necessario l’ulteriore requisito degli acquisti (
304

).  

                                                 
(

303
) Il controllo, generalmente, viene definito come il potere di indirizzare 

l’attività sociale, sia per quanto concerne la capacità di influenzare le scelte 

gestionali (L.A. BIANCHI, La nuova definizione di società “controllate” e 

“collegate”, in La nuova disciplina dei bilanci delle società, a cura di M. 

Bussoletti, Torino, 1993, p. 9; G. OLIVIERI, Il bilancio consolidato, in Bilancio 

d’esercizio e consolidato, Trattato delle società per azioni, Vol. 7*, diretto da 

G.E. Colombo-G.B. Portale, Torino, 1994, p. 672), sia per quanto concerne la 

capacità di concorrere all’elezione del consiglio di amministrazione (M. NOTARI–

J. BERTONE, Commento sub art. 2359, in Azioni, a cura di M. Notari, 

Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti-L.A. Bianchi -F. 

Ghezzi-M. Notari, Milano, 2008, 668; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 

Diritto delle società
6
, a cura di M. Campobasso, Torino, 2006, 289; F. GHEZZI-M. 

MAGGIOLINO, Il controllo nel pallone. Riflessioni sulle «nozioni» di controllo 

nella disciplina antitrust alla luce di due decisioni concernenti l’acquisizione di 

società calcistiche; in Riv. soc., 2006, p. 86; G. GUIZZI, Partecipazioni qualificate 

e gruppi di società, in AA.VV., Diritto delle società [Manuale breve], Milano, 

2005, p. 337). 

(
304

) Così, C. Mosca, op. cit., p. 35 secondo cui «[l]a conclusione 

tranquillizzante per gli azionisti che desiderino organizzarsi per presentare una 

lista per il rinnovo degli amministratori è che il rischio di incorrere nell’obbligo 

di offerta sussiste solo qualora essi effettuino ulteriori acquisti. Anche quando la 

somma della partecipazioni superi la soglia dell’opa, la circostanza che tutti gli 

acquisti siano stati effettuati in un momento risalente, diverso e antecedente 

dall’inizio del concerto, esclude che le «persone che agiscono di concerto» siano 

tenute al lancio dell’opa in seguito all’accordo di presentazione della lista. 

Situazione speculare alla precedente è quella in cui gli azionisti abbiano 

depositato una lista che per natura e contenuto possa essere considerata di tipo 
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3.2.1 La composizione delle liste. 

 

L’art. 147-ter TUF non detta indicazioni in merito alla 

composizione delle liste, lasciando quindi all’autonomia statutaria 

ampia libertà sul punto.  

Tuttavia, il legislatore indirettamente fornisce alcuni 

suggerimenti per una corretta composizione dell’organo 

amministrativo, desumibili dal dettato normativo. 

Innanzitutto, l’art. 147-ter, primo comma, ultimo periodo, TUF 

dispone che «le liste indicano quali sono gli amministratori in 

possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo 

statuto».  

La previsione citata, sembra potersi interpretare come un invito 

affinché, all’interno di ciascuna lista, vengano indicati gli 

amministratori indipendenti, e non come un vero e proprio obbligo 

di corretta composizione della lista. 

Tuttavia, non si può non tener conto del fatto che l’art. 147-ter, 

quarto comma, TUF prevede che «almeno uno dei componenti del 

consiglio di amministrazione, ovvero  due, nel caso di consiglio 

composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti 

di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3, 

nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da 

codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati 

regolamentari o da associazioni di categoria».  

E’ pertanto opportuno che lo statuto disciplini la composizione 

delle liste e il meccanismo di selezione dei candidati, al fine di 

assicurare il rispetto del dato normativo relativamente alla presenza 

                                                                                                               
board control seeking ma la somma delle partecipazioni resti complessivamente 

al di sotto della soglia dell’opa. In tal caso, l’obbligo di promuovere l’offerta 

pubblica di acquisto potrebbe sorgere in capo alle «persone che agiscono di 

concerto» se, anche su iniziativa individuale e non concertata, un azionista 

effettui acquisti che determinano complessivamente il superamento della soglia 

rilevante. Se, come detto, il “concerto” si esprime nel rapporto di influenza 

dominante esercitata dalla coalizione  sul consiglio di amministrazione, gli effetti 

di questa attività potrebbero protrarsi per l’intera durata in carica degli 

amministratori e in tale periodo, per non incorrere nell’obbligo di offerta, andrà 

posta estrema attenzione prima di effettuare nuovi acquisti». 
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di amministratori indipendenti. Per raggiungere tale fine sembra 

opportuno che lo statuto richieda che ciascuna lista debba 

nell’indicare i candidati debba far configurare almeno un candidato 

(ovvero due, nel caso in cui il consiglio dovesse essere costituito da 

più di sette membri) in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge ovvero anche quelli ulteriori previsti dal codici 

autoregolamentari (
305

). 

Per garantire il rispetto della previsione concernente 

l’amministratore indipendente, gli emittenti frequentemente 

prevedono a livello statutario che «ciascuna lista dovrà includere, a 

pena di decadenza [n.d.r. decadenza della lista?], almeno due 

candidati in possesso dei requisiti d’indipendenza prescritti dalla 

legge, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo 

posto della lista» (
306

).  

Una previsione di questo tipo appare pienamente conforme al 

dettato normativo, e garantisce l’elezione della componente 

indipendente anche nell’ipotesi in cui una sola lista venga 

presentata. 

Nonostante la legge non imponga che il candidato figuri in cima 

alla lista, tale specificazione statutaria appare opportuna qualora  lo 

statuto prevede il sistema delle liste «bloccate», stabilendo pertanto 

che gli amministratori debbano essere tratti «nell’ordine 

progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa» (
307

). 

                                                 
(

305
) Cfr. M. VENTORUZZO, op. cit., p. 238; M. STELLA RICHTER, Commento 

sub art. 147-ter, op. cit., p. 3415.  

(
306

) Cfr. statuto di Impregilo S.p.A.; così anche lo statuto di Atlantia S.p.A. e 

di Prysmian S.p.A. Lo statuto di Mediobanca S.p.A. prevede che solo «[l]e liste 

che contengano un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei 

Consiglieri da nominare devono contenere cinque candidati, elencati 

continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti previsti  dal 

precedente comma 4 [requisiti di indipendenza]».  

(
307

) Altre volte si prevede, più genericamente che «[o]gni lista deve contenere 

ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-

ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da 

più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo 

Amministratore Indipendente ex art. 147-ter» (così lo statuto sociale di FNM 

S.p.A., art. 17). In questo caso, siccome lo statuto prevede la presenza di un solo 

amministratore di minoranza, nella persona del primo candidato elencato nella 
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In siffatta ipotesi, poiché ad essere votata sarà la lista e non il 

candidato (che verrà eletto a seconda della posizione occupata 

all’interno della lista), affinché il numero di  amministratori 

indipendenti sia in linea alla normativa, è necessario che 

l’amministratore indipendente sia associato ad un numero 

progressivo non superiore al numero di amministratori da trarre 

dalla medesima lista (
308

). 

Tuttavia, in tale eventualità, qualora dalla lista di minoranza 

dovesse essere tratto per statuto un solo candidato secondo l’ordine 

progressivo con il quale è indicato all’interno della lista, e qualora 

lo statuto imponesse l’indicazione dell’indipendente al primo posto, 

va da se che la minoranza potrebbe di fatto essere costretta ad 

eleggere un amministratore “di minoranza” indipendente (
309

). 

In questo caso, qualora lo statuto prevedesse espressamente che 

l’amministratore indipendente debba essere espresso dalla lista di 

maggioranza, parrebbe opportuno lasciare i soci che intendano 

presentare una lista liberi di adottare la duplice alternativa di 

indicare l’amministratore indipendente al primo o “al secondo posto 

della lista”. In questo modo, i soci esponenti della lista di 

maggioranza saranno portati ad indicare il candidato in possesso dei 

                                                                                                               
lista seconda maggiormente votata, qualora i sostenitori della lista non vogliano 

che l’amministratore da loro eletto sia anche indipendente, basterà abbinare tale 

nominativo ad un numero progressivo superiore ad uno. 

(
308

) Lo statuto di Parmalat S.p.A. prevede all’art. 11 che «[o]gni lista deve 

comprendere almeno sei undicesimi (6/11) di candidati indipendenti. I candidati 

indipendenti di ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri 

progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente (e così essere 

elencati ai numeri 1/3/5/ ecc. ovvero 2,4,6, ecc. dalla lista) con i candidati non 

indipendenti». 

(
309

) Eventualità scongiurata da Mediobanca che prevede all’art. 15 che le liste 

che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei 

consiglieri da nominare devono contenere cinque candidati, elencati 

continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dallo statuto. Poiché lo statuto prevede che la lista di minoranza possa 

eleggere un solo amministratore, la disposizione risulta opportunamente 

formulata in modo da non imporre alla minoranza di eleggere necessariamente un 

amministratore indipendente, che verrà invece tratto dalla lista di maggioranza. 
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requisiti di indipendenza al primo posto, mentre le eventuali liste di 

minoranza sarebbero libere di posizionarlo al secondo posto. 

Alcuni statuti prevedono espressamente che l’amministratore 

indipendente debba essere tratto dalla lista che ottiene in maggior 

numero di voti (c.d. lista di “maggioranza”) (
310

); altri, da quella 

maggiormente votata dopo la prima (lista di “minoranza”) (
311

).  

Naturalmente, qualificare una lista come di “minoranza” o di 

“maggioranza” è un’operazione che può essere svolta solo all’esito 

della votazione, quindi potrebbe risultare vantaggioso prevedere che 

ciascuna lista debba indicare almeno uno o due (a seconda 

dell’ampiezza del consiglio) amministratori indipendenti, di modo 

che, anche laddove venga presentata una sola lista, la composizione 

del consiglio di amministrazione possa essere conforme alle 

prescrizioni normative (
312

). 

Un altro assetto sul quale la legge non si sofferma riguarda la  

composizione numerica delle liste, lasciando all’autonomia 

statutaria ampio margine di manovra sul punto. 

Sono frequenti clausole statutarie secondo cui «le liste devono 

contenere un numero di candidati non superiore al numero 

massimo di componenti da eleggere», sebbene non sembrano 

esservi preclusioni giuridiche alla possibilità di prevedere candidati 

in soprannumero (
313

).  

Altrettanto frequenti sono clausole del tipo «le liste devono 

contenere un numero di candidati almeno pari al numero massimo 

di componenti da eleggere» (
314

); la ratio della clausola è evidente, 

vale a dire quella di  garantire, in caso di presentazione di una sola 

lista, la copertura di tutti i seggi.  

Ovviamente, in questo caso, qualora lo statuto dovesse prevedere 

il sistema delle liste «bloccate» l’ordine nel quale i candidati 

verrebbero scelti seguirebbe l’ordine progressivo con il quale 

                                                 
(

310
) Cfr. statuto di Assicurazioni Generali S.p.A.   

(
311

) Cfr. statuto di Generali S.p.A. art. 31.1° lett. d).; Amplifon S.p.A..  

(
312

) Così, M. VENTORUZZO, op. cit., p. 239.  

(
313

) A.V. GUCCIONE, op. cit., p. 323.  

(
314

) Così lo statuto di Mediobanca S.p.A., Creval S.p.A., Paggio & C Società 

per azioni, Banca Generali S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A..  
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ciascuno di essi è indicato nella lista fino a concorrenza dei posi 

riservati; quindi, i candidati in soprannumero rispetto ai seggi, non 

avrebbero da principio nessuna possibilità di ottenere un seggio, 

salvo eventuali ripescaggi in sede di sostituzione. 

Si condivide quindi l’ipostazione seguita da alcuni emittenti che 

non impongono un numero minimo o massimo di candidati 

all’interno di ciascuna lista, ma pongono indicazioni numeriche 

esclusivamente con riferimento a quanti amministratori devono 

essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge 

o dallo statuto e che quindi devono essere indicati all’intero della 

lista quando questa contenga un numero di candidati, ad esempio, 

superiore a tre (
315

).  

Inoltre, il fatto che lo statuto debba puntualizzare il meccanismo 

di selezione degli amministratori (si ricorda, meccanismo del 

quoziente o del divisore), potrebbe già essere un parametro di 

riferimento per la composizione delle liste da parte dei soci. Così, se 

è stabilito che dalla lista di minoranza debba essere tratto un solo 

amministratore, potrebbe risultare superfluo (oltre che poco gradito 

agli stessi candidati) indicare nella lista un numero di candidati 

notevolmente superiore ai seggi riservati alla minoranza, dal 

momento che, sebbene la qualifica di lista di minoranza o di 

maggioranza sia tale solo all’esito della votazione, nella realtà 

fattuale, è possibile già determinare in sede di composizione delle 

liste, sulla base degli assetti proprietari, la natura delle varie liste. 

Infine, appare opportuno segnalare che, per evitare di imporre a 

livello statutario particolari condizioni riguardanti la composizione 

delle liste, sia per quanto riguarda la composizione qualitativa delle 

stesse, sia per quanto concerne eventuali vincoli numerici, tali 

prescrizioni potrebbero essere rimesse agli avvisi di convocazione 

di modo che questi ultimi diano opportune indicazioni in tal senso e 

condizionino l’ammissibilità di sole liste idonee a consentire il 

raggiungimento delle prescrizioni normative (
316

).  

                                                 
(

315
) Così lo Statuto di BPM e di Brunello Cucinelli S.p.A..  

(
316

) Questa impostazione è stata seguita da alcuni emittenti per garantire la 

nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza raccomandati 
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Un altro aspetto da tenere in considerazione in sede di 

composizione delle liste è quanto disposto dall’art. 147-ter, comma 

1-ter, TUF, ai sensi del quale lo statuto degli emittenti quotati deve 

prevedere che «il riparto degli amministratori da eleggere sia 

effettuato in base ad un criterio che assicuri l’equilibrio tra i 

generi» in maniera tale che il genere meno rappresentato ottenga 

«almeno un terzo degli amministratori eletti». 

Lo statuto, inoltre, ai sensi della l’art. 144-undecies.1 deve 

pertanto disciplinare «a) le modalità di formazione delle liste 

nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti 

degli organi che consentano il rispetto dell’equilibrio tra generi ad 

esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto 

del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un 

numero di candidati inferiore a tre». 

Alla luce di tali prescrizioni, le liste che contengono un numero 

di candidati pari o superiore a tre dovranno includere candidati 

appartenenti ad entrambi i generi in modo da rispettare quanto 

disposto dall’art. 147-ter, comma 1-ter TUF.  

Specularmente, gli statuti non potranno imporre il rispetto del 

criterio di riparto alle liste recanti un numero di candidati inferiore a 

tre.  

Se da un lato tale prescrizione risulta in linea con l’obiettivo di 

non rendere più oneroso l’esercizio del diritto di presentazione di 

una lista da parte degli azionisti di minoranza (
317

), dall’altro, 

potrebbe generare alcune problematiche applicative nel caso in cui 

                                                                                                               
dal Codice di Autodisciplina. Così, ASSONIME, La Corporate Governance in 

Italia: autodisciplina e operazioni con parti correlate (Anno 2011), op. cit., p. 3.  

(
317

) Così come indicato da CONSOB, Documento di consultazione 

Regolamento Emittenti – proposte di modifica, 9 dicembre 2011, p. 7, si tratta  

«di un’unica limitazione all’autonomia statutaria con riferimento al potenziale 

impatto delle disposizioni statutarie relative all’equilibrio di genere sul 

meccanismo di elezione e nomina dei componenti gli organi sociali attraverso il 

voto di lista, al fine di evitare che esse possano rendere più oneroso il diritto di 

voice degli azionisti di minoranza nell’ambito del rinnovo degli organi sociali, in 

un’ottica di maggior tutela per questi ultimi». 
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vi fossero più liste con candidati inferiori a tre, tutte formate senza 

alcun equilibrio tra generi (
318

).   

Inoltre, sembra opportuno richiamare in questo contesto le 

considerazioni svolte in relazione alla nuova disciplina posta dal D. 

L. 201/2011, meglio noto come il  Decreto Salva Italia, che ha 

introdotto nel nostro ordinamento - tra le norme volte alla 

promozione e alla tutela della concorrenza - l’art. 36 rubricato 

«Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei 

mercati del credito e finanziari», ed ha arricchito il tema in 

discussione di  nuovi spunti di riflessioni.  

Come già evidenziato, la disposizione in oggetto ha introdotto a 

livello nazionale il divieto per i titolari di cariche negli organi di 

gestione, di sorveglianza e di controllo, nonché per i funzionari di 

                                                 
(

318
) Cfr. ABI, «Equilibrio tra generi nella composizione degli organi sociali 

delle società quotate. Modifiche al regolamento emittenti» del 9 dicembre 2011, 

in www.consob.it, secondo cui «il criterio dell’equilibrio tra generi deve 

considerarsi non come un onere, ma come un prerequisito di ciascuna lista». 

Contra  ASSONIME, Osservazioni al documento di consultazione della Consob in 

materia di equilibrio tra generi negli organi di amministrazione e controllo delle 

società quotate, in www.consob.it, secondo cui il rispetto del principio 

dell’equilibrio di genere dovrebbe valere solo ex post, dopo la formazione 

dell’organo, senza imposizione ex ante, al momento della composizione delle 

liste. L’Associazione, a tal proposito che osserva che «[l]’obiettivo imposto dalla 

legge potrebbe, a rigore, essere pienamente perseguito dagli emittenti anche 

attraverso l’inserimento del solo principio del riparto all’interno degli statuti, 

dandone poi effettiva esecuzione in sede di elezione degli organi sociali; la 

garanzia sulla candidatura di rappresentanti appartenenti al genere femminile 

potrebbe, inoltre, essere facilitata con opportune indicazioni all’interno degli 

avvisi di convocazione che possono condizionare l’ammissibilità di sole liste 

idonee a consentire il raggiungimento di tale risultato all’esito della procedura 

elettiva». L’Associazione osserva inoltre che «(…) sarebbe auspicabile, quanto 

meno nella prima fase applicativa della nuova disciplina, evitare l’introduzione di 

norme regolamentari che pongano limitazioni statutarie in merito alla 

presentazione di candidati appartenenti al genere meno rappresentato, lasciando 

alla libera determinazione degli emittenti, anche attraverso meccanismi di 

“scorrimento” o di nomina assembleare o di sostituzione ex art. 2386 c.c., 

l’individuazione delle modalità più idonee a garantire il perseguimento 

dell’obiettivo imposto dal legislatore: la scelta potrebbe essere rapidamente 

riconsiderata, vista l’assoluta flessibilità dello strumento regolamentare, già alla 

luce degli esiti delle assemblee del 2013». 
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vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del 

credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe 

cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.  

Ciò che occorre evidenziare in questa sede è che la presenza di 

legami personali tra coloro che rivestono cariche sociali e soci di 

riferimento incide indirettamente anche sulla disciplina del voto di 

lista, in quanto  comporta la decadenza del soggetto dalle cariche 

incompatibili. 

Ne consegue che, con specifico riferimento al tema della 

composizione delle liste, la formazione delle stesse dovrebbe tenere 

in considerazione le situazioni di interlocking tra candidati e soci, 

come in effetti ha fatto Assogestioni: nella recente esperienza il 

Comitato di corporate governance dell’Associazione non ha 

indicato candidati interessati da questo fenomeno.  

In questo senso, lo statuto potrebbe prevedere che, in sede di 

deposito delle liste e delle informazioni relative alle caratteristiche 

personali e professionali dei candidati, ai sensi dell’art. 144-sexies 

Regolamento Emittenti, questi ultimi depositino altresì una 

dichiarazione con la quale attestino, sotto la propria responsabilità, 

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 

presso altre società (
319

) o più specificamente dichiarino di non 

ricoprire analoga carica o altra carica comunque all’interno 

dell’organo amministrativo o di controllo in imprese concorrenti 

diverse da quelle appartenenti al gruppo (
320

). In questo caso lo 

statuto potrebbe prevedere alternativamente che in caso di 

inosservanza di tale obbligo (i) la lista alla quale appartiene il 

candidato debba considerarsi come non presentata (
321

), (ii) debba 

essere escluso il solo candidato , ovvero (iii) che la lista non possa 

essere votata (
322

). 

 

 

                                                 
(

319
) Previsione adottata a livello statutario da Mediobanca S.p.A..  

(
320

) Così, lo Statuto di Monte Paschi di Siena. 

(
321

) Così, lo Statuto di Mediobanca. 

(
322

) Così, lo Statuto di MPS. 
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3.3.  Presentazione delle liste e termini di deposito (art. 147-ter 

comma 1-bis).  

 

Il comma 1-bis dell’art. 147-ter TUF, detta alcune essenziali 

indicazione in tema di presentazione delle liste. In particolare, la 

norma prevede che liste devono essere depositate presso l'emittente, 

anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza (
323

), nel 

rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per 

l’identificazione dei richiedenti indicati dalla società,  entro il 

venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea chiamata 

a deliberare sulla nomina dell’organo di amministrazione (
324

). 

L’art. 147-ter, comma 1-bis TUF specifica che la titolarità della 

quota minima deve essere determinata in base alle azioni che 

risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono 

depositate presso l’emittente, vale a dire 25 giorni prima della data 

prevista per l’assemblea (
325

).  

La norma specifica inoltre che la relativa certificazione può 

essere prodotta anche successivamente al deposito, purché «entro il 

termine previsto per la pubblicizzazione delle liste da parte 

dell’emittente»; le liste devono essere messe a disposizione del 

pubblico con le modalità previste dell’art. 144-octies, Regolamento 

                                                 
(

323
) La possibilità di procedere al deposito anche tramite mezzi di 

comunicazione a distanza appare strumentale a rendere la procedura di 

presentazione delle liste più snella, specie per chi  si trovi all’estero. 

(
324

) Comma dapprima inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi 

così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le 

parole: «[l]e liste sono depositate presso l' emittente» con le parole: «[l]e liste 

sono depositate presso l' emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a 

distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per 

l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società» e le parole: «chiamata a» 

con le parole: «convocata per».  

(
325

) In sostituzione del termine di 15 giorni precedentemente previsto dall’art. 

144-sexies, comma 4 Regolamento Emittenti per l’elezione dell’organo di 

controllo  
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Emittenti, ossia almeno ventuno giorni prima della data 

dell’assemblea (
326

). 

Si evince da queste primissime considerazioni che il comma 1-

bis è stato introdotto al fine di consentire, da un lato, la circolazione 

delle informazioni relative alle liste depositate, sicché gli azionisti 

possano in tempi utili (ventuno giorni) esaminare la 

documentazione e decidere come esercitare il diritto di voto; 

dall’altro, al fine di concedere agli azionisti un periodo di tempo 

adeguato per l’organizzazione e la presentazione di una proprio lista 

di candidati (ovverosia «per l’assolvimento di tutti gli adempimenti 

preliminari al deposito delle liste e, quindi, favorire la fruibilità 

dell’istituto da parte delle minoranze» ) (
327

).  

Con riferimento a tale ultimo aspetto giova ricordare che gli 

azionisti hanno 15 giorni di tempo dalla data di pubblicazione 

dell’avviso di convocazione per l’assolvimento delle relative 

formalità. Il comma 1-bis deve infatti essere letto congiuntamente 

all’art. 125-bis, comma 2, inserito dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 

27 che, nel caso di assemblea convocata per l’elezione degli organi 

di amministrazione e controllo prevede un termine di 40 giorni (più 

ampio rispetto a quello ordinario di 30 giorni) per la pubblicazione 

dell’avviso di convocazione.  

In sostanza, dal combinato disposto degli artt. 125-bis e 147-ter 

TUF si evince che entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 

dell’avviso di convocazione dell’assemblea dovranno essere 

depositate le liste ed entro 4 giorni dal deposito delle stesse dovrà, 

da un lato, essere trasmessa la certificazione di cui all’art. 83-

quinquies, comma 3, TUF nella quale l’intermediario attesti il 

possesso azionario rilevante ai fini della legittimazione al deposito 

della lista (
328

); dall’altro, l’organo competente della società 

                                                 
(

326
) In sostituzione del termine di 10 giorni precedentemente previsto dall’art. 

144-octies, Regolamento Emittenti per l’elezione dell’organo amministrativo e di 

quello di controllo.  

(
327

) Cfr. la Relazione illustrativa al D. Lg.s n. 27/10, sub punto 2, lett. a) - «la 

convocazione e l’informativa preassembleare».  

(
328

) Con riferimento all’onere da parte dell’intermediario di procedere 

tempestivamente al deposito del certificato cartaceo rilasciato dall’intermediario 

attestante il requisito del possesso azionario, la Consob e la Banca d’Italia hanno 
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emittente dovrà accertare la regolarità delle liste, e procedere alla 

loro pubblicazione secondo le modalità stabilite dalla Consob.  

La normativa non definisce le modalità con cui deve essere 

effettuato il deposito delle liste presso l’emittente; un unico accenno 

nell’art. 144-sexies, quarto comma, Regolamento emittenti, laddove 

si legge che «le società consentono ai soci che intendano presentare 

le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di 

comunicazione a distanza, secondo modalità, dalle stesse stabilite e 

rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che 

consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al 

deposito».  

Si tratta quindi di una materia rimessa all’autonomia statutaria, e 

sarà pertanto opportuno che gli emittenti forniscano indicazioni 

precise nell’avviso di convocazione relativamente ai tempi e alle 

modalità di deposito delle liste (
329

). 

Inoltre, come già anticipato, le liste devono essere messe a 

disposizione del pubblico con le modalità previste dell’art. 144-

octies, Regolamento Emittenti. A tal ultimo proposito, la 

                                                                                                               
inteso facilitare l’assolvimento di tale adempimento estendendo alla disciplina 

della presentazione delle liste le modalità di comunicazione previste per la 

legittimazione alla partecipazione all’assemblea dall’art. 83-sexies, TUF, laddove 

è previsto che, su richiesta dell’azionista, l’intermediario debba inviare una 

comunicazione elettronica all’emittente in tempo utile per l’esercizio del relativo 

diritto. Cfr. il recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di 

liquidazione dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione 

(Provvedimento Banca d’Italia – CONSOB, c.d. Provvedimento post trading) 

così modificato dal provvedimento congiunto di Banca d’Italia e CONSOB in 

data 24 dicembre 2010, consultabile sul sito www.consob.it, agli artt. 21, 23 e in 

particolare all’art. 27, comma 3.  

(
329

) Sembrerebbe quindi opportuno che l’avviso di convocazione specificasse 

in maniera analitica le modalità e le tempistiche di deposito delle liste. Ad 

esempio, l’avviso di convocazione dovrebbe indicare oltre al luogo (sede sociale 

o anche sede operativa della società) e il giorno di deposito, anche l’orario limite, 

oltre al quale le liste si riterranno depositate irregolarmente. Inoltre, sarebbe 

opportuno venissero indicate le modalità di trasmissione della documentazione 

(raccomandata a mani o/e posta certificata), la struttura dei documento (unico 

plico)  oggetto di protocollazione, finanche le date dei curricula relativi ai 

candidati che non dovrà, ovviamente, essere successive al termine ultimo per la 

presentazione delle liste fissato nell’avviso di convocazione.  
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disposizione da ultimo citata prevede che almeno ventuno giorni 

prima della data prevista per l’assemblea chiamata a deliberare sulla 

nomina del consiglio di amministrazione e controllo le società 

mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale le liste di 

candidati corredate i) di un’esauriente informativa sulle 

caratteristiche personali e professionali dei candidati, ii) di una 

dichiarazione circa l’eventuale possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 TUF e/o dei 

requisiti di indipendenza previsti da normative di settore 

eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società 

e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da 

codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati 

regolamentati o da associazioni di categoria; iii) dell’indicazione 

dell’identità dei soci che hanno presentato le liste e della 

percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. 

Tralasciando per il momento il tema delle informazioni 

riguardanti i candidati e le dichiarazioni circa gli eventuali requisiti 

di indipendenza dei candidati stessi, appare opportuno approfondire 

innanzitutto quanto disposto dal punto iii) in merito all’obbligo di 

produrre specifiche informazioni riguardo l’identità dei soci che 

hanno presentato la liste e la percentuale da questi 

complessivamente detenuta. 

Circa il significato da attribuire alla «partecipazione 

complessivamente detenuta» dai soci che abbiano presentato le liste, 

contenuta nell’art. 144-sexies, comma 4, lett. a) Regolamento 

Emittenti, la Consob ha avuto modo di precisare che  tale 

informazione non deve riguardare esclusivamente le azioni il cui 

possesso sia necessario ai fini della presentazione della lista, ma la 

partecipazione complessivamente detenuta dagli interessati alla data 

del deposito della lista medesima (
330

). Peraltro, al fine di esplicitare 

ulteriormente il punto, la Consob ha chiarito - nel nuovo comma 4-

bis dell’art. 144-sexies, Regolamento Emittenti - che la richiesta di 

                                                 
(

330
) La Consob ha inoltre evidenziato che siffatta lettura della norma «[c]iò si 

evince dal tenore letterale della formulazione utilizzata ed è coerente con la 

finalità di assicurare la più completa disclosure sull’entità totale dei diritti di voto 

spettanti a ciascuno dei soci succitati». 
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comunicazione (o delle comunicazioni, nell’ipotesi in cui i titoli 

siano registrati presso diversi intermediari), attestante la titolarità 

delle azioni di ciascuno dei soci che presentino una lista, deve 

essere riferita alla partecipazione complessiva detenuta dagli stessi.  

Appare utile segnalare che per il collegio sindacale l’art. 144-

sexies, comma 5, Regolamento Emittenti, prevede la «riapertura del 

termine» per la presentazione delle liste nel caso in cui alla data di 

scadenza del termine ordinario previsto per il deposito delle liste 

(art. 144-sexies commi 4 e 4-bis, Regolamento Emittenti) sia stata 

depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci 

collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, Regolamento 

Emittenti. In tal caso, agli azionisti, è data la possibilità di procedere 

al deposito anche successivamente alla scadenza del termine 

massimo, purché ciò avvenga entro il terzo giorno ad esso 

successivo. 

Analoga previsione non sussiste invece in tema di elezione 

dell’organo amministrativo. Appare dunque di una certa utilità 

interrogarsi in ordine alla possibilità di applicare in via estensiva il 

suddetto termine anche all’elezione dell’organo amministrativo, 

negli stessi casi previsti dall’art. 144-sexies, comma 5, Regolamento 

Emittenti, vale a dire, a) nel caso in cui alla data di scadenza del 

termine ordinario previsto per il deposito delle liste (comma 1 bis) 

sia stata depositata una sola lista, ovvero b) sia stata presentata più 

di una lista ma la lista di minoranza sia risultata collegata con 

coloro che hanno «presentato»  la collegati tra loro ai sensi 

dell'articolo 147-ter TUF (
331

). 

Con riferimento all’ipotesi sub a), si può osservare che se la 

ratio della norma è quella di incentivare la presentazione di una 

pluralità di liste da parte delle minoranze, potrebbe risultare di una 

certa utilità estendere in via statutaria il termine per il deposito delle 

liste anche per l’elezione dei componenti del consiglio di 

amministrazione, soluzione che, peraltro, in alcuni statuti è stata 

adottata (
332

). 

                                                 
(

331
 ) Trovandoci ad un momento precedente alla votazione non sembra 

potersi fare riferimento alle liste «votate». 

(
332

) Cfr. F. ROSSI, op. cit., p. 780.   
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Con riferimento all’ipotesi sub b), vale a dire nel caso in cui le 

liste siano presentate da soci collegati ai sensi dell'art. 147-ter TUF, 

la risposta esige alcune considerazioni preliminari. Innanzitutto, la 

norma non indica le modalità di verifica della sussistenza di 

eventuali rapporti di collegamento. Viceversa, per l’elezione del 

collegio sindacale l’art. 144-sexies, Regolamento Emittenti richiede 

che assieme alle liste venga depositata una dichiarazione dei soci 

diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante 

l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-

quinquies, Regolamento Emittenti con questi ultimi. La previsione 

di un’attestazione fa appello essenzialmente ad un criterio di 

trasparenza e di auto-responsabilità, sebbene non sia chiaro che tipo 

di responsabilità gravi in capo al socio in caso di falsa attestazione 

e, conseguentemente, chi sia responsabile dell’accertamento di dette 

irregolarità. La Consob ha ritenuto, anche alla luce delle prime 

esperienze applicative (
333

), di dover garantire una più completa 

informativa anche con riferimento all’elezione dell’organo di 

amministrazione, con la conseguenza che l’attestazione sembra 

dover essere prodotta anche per l’elezione del consiglio (
334

). 

In ragione di ciò, sembra potersi ritenere che: (i) se 

effettivamente sussiste anche rispetto all’elezione degli 

amministratori l’obbligo in capo ai soci di produrre la dichiarazione 

che attesti l’assenza di rapporti di collegamento di cui all’art. 147-

ter TUF, (ii) se il consiglio di amministrazione è tenuto ad 

                                                 
(

333
) Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 secondo cui 

«[d]opo le convocazioni delle prime assemblee aventi all’ordine del giorno la 

nomina degli organi sociali successive all’entrata in vigore delle nuove norme,  si 

è riscontrata la necessità di assicurare anche per l’elezione dell’organo 

amministrativo la trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, rafforzando 

quanto già previsto dagli statuti di alcune società quotate».  

(
334

) Nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 la Consob 

specifica che il collegamento si intende tra la lista di minoranza e coloro che 

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle 

partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti 

parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo decreto. 
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effettuare un controllo di regolarità delle liste, escludendo pertanto 

quello collegate, allora non si vede la ragione per la quale 

un’analoga riapertura dei termini per il deposito non debba 

sussistere anche per la presentazione delle liste per la nomina degli 

amministratori. Analoghi sono i presupposti, analoga la ratio, non 

sembrerebbe quindi giustificabile una diversità di disciplina. 

L’unica asimmetria potrebbe essere semmai rappresentata dal fatto 

che, nel caso di elezione dell’organo di controllo, la «riapertura dei 

termini» sembrerebbe dover operare automaticamente nel caso ve 

ne siano i presupposti, stando alla formulazione letterale dell’art. 

144-sexies, comma 5, Regolamento Emittenti (
335

), mentre nel caso 

di elezione dell’organo amministrativo, non essendoci un esplicito 

riconoscimento legislativo della possibilità di estendere 

analogicamente tal previsione, sarebbe necessario che lo statuto 

espressamente disciplinasse tale aspetto, dato che potrebbero 

nascere incertezze applicative o anche contestazioni qualora si 

consentisse siffatta «riapertura dei termini». 

 

 

3.4. La votazione delle liste e la proclamazione degli eletti. 

  

Dopo che le liste sono state depositate e una volta decorsi i 

termini necessari per l’espletamento degli adempimenti pubblicitari 

di cui all’art. 147-ter comma1-bis, TUF si apre una seconda fase 

(che si svolge in assemblea) ed è conclusiva del procedimento 

deliberativo. Questa fase ha ad oggetto la votazione e la 

promulgazione degli eletti. 

Per quanto riguarda il momento della votazione, appare appena il 

caso di ribadire che il voto può essere espresso mediante schede 

prestampate recanti una serie di nominativi e che qualora venga 

scelto il sistema delle liste «bloccate», ciascun socio non potrà che 

votare la lista così come predisposta.  

                                                 
(

335
) Sembrerebbe doversi escludere peraltro la possibilità che lo statuto 

deroghi a tale previsione, dato che la  norma (art. 144-sexies, comma 5, 

Regolamento Emittenti) non contempla tale possibilità.  
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E’ stato osservato in dottrina che il fatto che venga votata la lista 

non costituisce una regola di poco conto, in quanto attraverso di 

essa si incide sull’oggetto della deliberazione nel senso che si 

dispone (seppur implicitamente) che la deliberazione abbia ad 

oggetto necessariamente la nomina dell’intero organo sociale e non 

i suoi singoli componenti; si decide, quindi, di ricorrere ad un’unica 

deliberazione strutturandola come atto unitarie e non a tante 

deliberazioni quanti sono i componenti dell’organo da eleggersi 

(
336

).   

In questa fase, assume particolare importanza il ruolo rivestito 

dal presidente dell’assemblea, atteso che a quest’ultimo è rimesso 

l’esercizio dei poteri di cui all’art. 2371 c.c. e quindi, in attuazione 

di tali poteri, la  erifica della regolare costituzione dell’assemblea, 

l’accertamento dell’identità e della legittimazione dei presenti, e del 

regolare lo svolgimento dell’assemblea. 

La verifica della legittimazione si riferisce indubbiamente alla 

legittimazione all’intervento e al voto, compito peraltro assai 

semplificato a seguito dell’introduzione dell’art. 83-sexies TUF. 

Grazie alla disciplina della comunicazione dell’intermediario 

residua in capo al presidente esclusivamente il compito di 

controllare che il soggetto indicato dall’intermediario corrisponda 

all’effettivo partecipante all’assemblea o presentatore della lista e 

che la comunicazione certifichi il possesso delle quote minime (
337

). 

Si deve però tener presente che possono verificarsi delle situazioni 

nelle quali risulta in modo palese la sussistenza di irregolarità  nel 

rilascio delle attestazione. In questo caso, il presidente può 

                                                 
(

336
) M.S. RICHTER JR., L’esercizio del voto con gli strumenti finanziari gestiti, 

op. cit., p. 22.  

(
337

) M. ROBERTI, Presentazione delle liste per la nomina alle cariche sociali 

e tutela d’urgenza dopo la SHRD, nota a Trib. Trieste, ord., 8 giugno 2011, in Le 

società, 2011, 8, p. 957. Si osservi, peraltro, che il diritto di presentazione delle 

liste è condizionato, come il diritto di voto, al solo obbligo di preventiva 

comunicazione, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Congiunto Consob - Banca 

d’Italia, del 24 dicembre 2010, e non anche all’obbligo di certificazione da parte 

dell’intermediario, richiesta per la legittimazione all’esercizio dei diritti 

corporativi diversi da quelli elencati previsti da tale articolo. 
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esercitare un controllo più approfondito sulla legittimazione degli 

intervenuti. 

Inoltre, con specifico riferimento al voto di lista, il presidente 

dovrà coordinare il mero dato numerico rinveniente dallo scrutinio 

dei voti ricevuti dalle varie liste con la regola elettorale prescelta e 

quindi assegnare i seggi ai candidati tratti - secondo l’ordine 

stabilito dallo statuto - dalle varie liste.  

Per consentire che il meccanismo di funzionamento del sistema 

di voto per liste venga attuato correttamente dovrà però innanzitutto 

individuare all’esito della votazione la lista di maggioranza e le 

quella di minoranza; verificare che, qualora prevista dallo statuto, 

sia rispettata l’eventuale «soglia di sbarramento» di cui all’art. 147-

ter, comma 1, TUF e disciplinare gli eventuali casi di parità di voti 

tra le liste. Con riferimento a questo aspetto, è probabile che lo 

statuto societario fornisca indicazioni precise, disponendo, ad 

esempio, che in caso di parità si procederà a nuova votazione 

assembleare (
338

), mettendo ai voti le sole liste che abbiano ottenuto 

la parità dei voti (
339

); oppure prevedere che in caso di parità di voti 

tra due o più liste, i voti ottenuti dalle stesse siano divisi per uno, 

due tre e così via a secondo del numero degli amministratori da 

eleggere (applicazione del metodo del divisore). I quozienti così 

ottenuti verrebbero dapprima assegnati progressivamente ai 

potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo 

l’ordine dalle stesse, per poi essere disposti in un’unica graduatoria 

decrescente. I candidati che ottengono i quozienti più elevati 

risultano eletti. Lo statuto potrebbe prevedere inoltre che, a parità di 

quozienti, risulta eletto il candidato che non abbia ancora eletto 

                                                 
(

338
) Così, Assicurazioni Generali S.p.A., art. 31.10, statuto sociale; nello 

stesso senso anche lo statuto di Mediolanum S.p.A..  

(
339

) Sembrerebbe opportuno che lo statuto specificasse che verranno messe ai 

voti  soltanto le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, in quanto la 

generica previsione tale per cui si debba procedere a nuova votazione 

assembleare potrebbe generare il dubbio che si debba tenere conto di tutte quante 

le liste inizialmente presentate. Si veda lo statuto di Luxottica che, all’art. 17 

prevede che «qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si 

procede a nuova votazione da parte dell’Assemblea, mettendo ai voti sole le 

prime due liste». 
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alcun amministratore o il minor numero di amministratori. In questo 

caso, solo in via residuale troverebbe applicazione il principio della 

nuova votazione assembleare (
340

). Un’altra soluzione adottata nella 

prassi è quella di prevedere che in caso parità di voti tra liste, 

vengano eletti i candidati più giovani d’età sino a concorrenza dei 

posti da assegnare (
341

). 

Infine, lo statuto potrebbe dare prevalenza, sempre in caso di 

parità di voti tra le liste, a quella presentata dai soci in possesso 

della maggiore partecipazione al momento della presentazione delle 

liste ovvero in subordine dal maggior numero di soci (
342

). 

Ovviamente, anche in questi casi, il presidente dovrà verificare 

che la lista di minoranza sia priva di quei collegamenti con chi 

abbia proposto o votato la lista di maggioranza previsti dalla legge, 

dai suoi regolamenti attuativi ovvero dallo stesso statuto. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, occorre da subito 

evidenziare che non è definito allo stato che tipo di controllo il 

presidente sia chiamato ad espletare relativamente all’accertamento 

della regolarità delle liste e alle conseguenze che derivano da 

un’accertata irregolarità. Sicuramente, il presidente d’assemblea 

dovrà prendere posizione in merito ad eventuali segnalazione 

provenienti dagli organi competenti che in sede preassembleare 

abbiamo eventualmente riscontrato delle irregolarità. 

La giurisprudenza, di recente, ha affrontato il tema chiarendo, in 

linea con quanto sostenuto da Consob in merito alla responsabilità 

della società circa l’accertamento del collegamento tra liste, che il 

presidente debba limitarsi a quanto sia «rilevabile ictu oculi» da 

sicuri elementi e non richieda la soluzione di questioni 

interpretative (
343

). 

                                                 
(

340
) Così, lo statuto di Brunello Cucinelli S.p.A., art. 14.  

(
341

) Così, lo statuto di Banca Generali S.p.A., art. 15. 

(
342

) Così Meridiana Fly S.p.A., art. 14 dello statuto; Creval, art. 15 dello 

statuto. 

(
343

) M. ROBERTI, Presentazione delle liste per la nomina alle cariche sociali 

e tutela d’urgenza dopo la SHRD, nota a Trib. Trieste, ord., 8 giugno 2011, in Le 

società, 2011, 8, p. 957. Nel caso di specie il presidente dell’assemblea aveva 

escluso dalla votazione i soci Comune di Brescia e Comune di Milano per non 

aver adempiuto agli obblighi pubblicitari previsti dall’art. 122 TUF, in relazione 
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La Corte di legittimità, richiamando l’orientamento 

maggioritario in dottrina formatosi proprio su tale aspetto, ha quindi 

chiarito che il presidente non passa impedire la presentazione e la 

votazione di una lista della minoranza qualora la ritenga collegata 

con la lista presentata dalla maggioranza, a meno che il 

collegamento non sia «palese». Il controllo del presidente dovrebbe 

pertanto qualificarsi come un controllo meramente formale. 

Secondo questa impostazione, quindi, qualora lo statuto 

prevedesse, come frequentemente accade, che le liste presentate 

senza l’osservanza delle disposizioni fissate dallo statuto, poiché, ad 

esempio, collegate «debbano considerarsi come non presentate» 

(
344

), il presidente non potrebbe comunque dichiararne l’esclusione, 

salvo il «collegamento» non fosse palese, dovendo invece, della 

maggior parte dei casi, ammettere la lista al voto per poi verificare 

successivamente se il voto del socio collegato sia stato 

«determinante» ai fini dell’elezione dell’ amministratore (o del 

sindaco) , ai sensi dell’art. 144-quinquies comma 2 del RE (
345

). 

Occorre infine rilevare che, essendo difficile determinare le 

ipotesi di collegamento con assoluta precisione, come già 

evidenziato, è probabile che molti casi risulteranno controversi e il 

                                                                                                               
alla modifica di un patto parasociale preesistente, incorrendo nella sanzione della 

sospensione del diritto di voto per le azioni cui si riferiva il patto, ex art. 122 

TUF, comma 4, TUF. Il Tribunale, riconoscendo che, nelle società quotate, il 

controllo del presidente si estende anche alla verifica dell’eventuale sospensione 

del diritto di voto ex art. 122, comma 4, TUF, afferma che nel caso di specie 

risultava controverso se il comportamento dei soci integrasse una modifica di un 

precedente patto parasociale, comportante l’obbligo di pubblicità, oppure, 

semplicemente, l’esecuzione del preesistente patto parasociale, richiedendo un 

accertamento che valicava i limiti dei poteri attribuiti al Presidente. Peraltro il 

Comune di Milano e il Comune di Brescia avevano presentato ricorso cautelare 

anche per l’esclusione della lista di candidati da loro presentate, ma avendo il 

presidente poi assicurato l’ammissione della lista stessa stata dichiarata la 

cessazione della materia del contendere. 

(
344

) In questo senso, si veda lo statuto di Mediobanca, art. 15; Brunello 

Cucinelli S.p.A., art. 14; Amplifon S.p.A. art. 14; Mediolanum S.p.A., art. 17. 

(
345

) L’art. 144-quinquies comma 2 dispone che «[q]ualora un soggetto 

collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza 

l’esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia 

stato determinante per l’elezione del sindaco». 
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presidente potrebbe, in via prudenziale, trovarsi costretto ad 

ammettere la lista al voto, rimettendo poi ai soci eventuali azioni 

volte a far valere le loro ragioni. 

I soci, avrebbero in verità non molti strumenti di tutela 

endosocietaria, atteso che la revoca del presidente dell’assemblea 

non sembra poter costituire uno strumento di tutela dei soci 

particolarmente efficace. 

Resta a questo punto da chiedersi quali siano gli strumenti di 

tutela giurisdizionale cui i soci possano ricorrere, dovendosi 

distinguere tra rimedi di natura preventiva come, ad esempio, il 

ricorso al provvedimento di urgenza  ex art. 700 c.p.c. e i rimedi 

successivi (rispetto alla delibera di elezione delle cariche sociali), 

quale l’impugnazione ex artt. 2388, comma 4 e 2377 cod. civ.. 

 

 

3.5. Gli strumenti di reazione a fronte dell’illegittima 

esclusione/ammissione di una lista.  

 

Il profilo dell’ammissibilità di un’impugnativa avverso un 

provvedimento di illegittima esclusione/ammissione di una lista dal 

procedimento deliberativo, avente quindi ad oggetto un atto 

endoprocedimentale, e in quanto tale non definitivo rispetto al 

procedimento complessivo di elezione dell’organo amministrativo,  

suscita non pochi interrogativi, non essendo chiaro se, ed 

eventualmente come, il socio di minoranza possa reagire a 

provvedimenti di questo tipo. 

L’ipotesi presa in considerazione è duplice; da un lato, si 

consideri l’eventualità in cui l’organo amministrativo, all’esito di un 

seppur sommario e meramente formale controllo di regolarità delle 

liste, abbia ritenuto una lista di minoranza carente di uno dei 

requisiti stabiliti dalla normativa vigente sul voto di lista dall’art. 

147-ter TUF e dalla normativa regolamentare o dallo statuto e ne 

abbia pertanto disposto l’esclusione. Specularmente, si consideri 

l’ipotesi inversa in cui l’organo in questione abbia ammesso alla 

fase deliberativa una lista formatasi illegittimamente. 
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Sono state già espresse le perplessità di chi scrive riguardo al 

potere dell’organo amministrativo di disporre l’esclusione di una 

lista, potere riconosciuto dai primo commentatori della nuova 

disciplina (
346

).  

Ammesso quindi e non concesso che tale potere sia 

effettivamente esercitabile da parte dell’organo amministrativo, il 

provvedimento di esclusione/ammissione eventualmente disposto 

dall’organo deputato al controllo dovrebbe essere contro bilanciato 

dal riconoscimento di una qualche forma di tutela a favore del 

socio: solo qualora si ritenesse ammissibile ricorrere avverso un 

provvedimento di ammissione/esclusione, lesivo dell’interesse della 

lista (o del candidato) a concorrere all’elezione dell’organo 

amministrativo, il socio potrebbe avere tutela effettiva. 

La questione dell’immediata impugnabilità degli atti 

endoprocedimentali è strettamente connessa a quella della 

possibilità di chiedere la tutela cautelare (anche ante causam). Solo 

quest’ultima, all’interno di un procedimento che, con una tempistica 

piuttosto ristretta, di fatto determina l’offerta (le liste e i candidati 

ivi elencati) rispetto alla quale i soci sono chiamati ad esprimere il 

loro voto è in grado di soddisfare efficacemente gli interessi 

coinvolti ed eventualmente pregiudicati da un atto 

endoprocedimentale. 

Si tratta quindi di stabilire a quale interesse dare priorità, tra 

l’esigenza di prestare immediata tutela a situazioni lese direttamente 

da atti endoprocedimentali e quella di assicurare la massima celerità 

al procedimento elettorale, per natura scandito da un susseguirsi di 

fasi connesse tra di loro. 

Se si reputasse prevalente l’interesse di tutelare in via immediata 

il socio nei confronti della portata lesiva di alcuni atti 

endoprocedimentali, ritenendo che il differimento della tutela alla 

fase finale del procedimento possa essergli pregiudizievole, 

                                                 
(

346
) F. ROSSI, op. cit., p. 785; F. CARBONETTI, op. cit., p. 1190. Anche qualora 

l’accertamento fosse limitato a solo uno dei candidati della lista, secondo parte 

della dottrina ad essere esclusa sarebbe comunque l’intera lista. Così, M. 

VENTORUZZO, op. cit., p. 17. 
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occorrerebbe allora determinare in quali situazioni quest’ultimo 

possa ricorrere al provvedimento cautelare di cui all’art. 700 c.p.c..  

 

 

3.5.1 Il ricorso alla tutela cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. 

 

La dottrina prevalente ammette la tutela d’urgenza ex art. 700 

c.p.c. in fattispecie che esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 

2378, comma 4 c.c., che prevede il rimedio tipico della sospensione 

dell’efficacia delle delibere assembleari viziate (
347

). 

La giurisprudenza, invece, concede la tutela d’urgenza in casi 

molto specifici (
348

), nei quali siano stati compiuti atti lesivi 

direttamente di un diritto dell’azionista. Al di fuori da queste 

ipotesi, gli atti che si svolgono prima dell’adozione della delibera 

assembleare sono considerati atti preparatori non idonei a ledere 

situazioni giuridiche soggettive. 

Con riferimento alla prima fattispecie ipotizzata in apertura di 

discorso, ossia nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia 

disposto l’esclusione della lista, sembrerebbero potervi essere i 

presupposti affinché la minoranza possa ricorrere alla tutela 

d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c.. 

Nel caso di specie, infatti, la lesione subita dal socio, la cui lista 

sia stata esclusa, è immediata e in quanto tale  determina un 

oggettivo interesse al ricorso per ripristinare in tempo utile la 

condizione di ammissibilità della lista. 

                                                 
(

347
)  Si veda, per tutti, F. CHIAPPETTA, in P. Marchetti –L.A. Banchi – F. 

Ghezzi –M. Notari Commentario alla riforma delle società, Amministratori, artt. 

2380 - 2396 c.c., Milano, 2005, p. 298. 

(
348

) Ad esempio, per sospendere lo svolgimento dell’assemblea di società di 

capitali irregolarmente convocata; per ordinare al socio di una società per azioni, 

indipendentemente dagli obblighi previsti a suo carico da un patto parasociale di 

votare in assemblea in conformità al contenuto del patto; per inibire l’esercizio 

del diritto di voto al custode attribuendo al proprietario delle azioni, al fine di 

evitare a quest’ultimo un pregiudizio imminente e irreparabile; per ordinare al 

presidente dell’assemblea di ammettere al voto alcuni soci dallo stesso 

previamente ed arbitrariamente esclusi. 
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Diversamente, nell’ipotesi in cui l’impugnazione sia invece 

rivolta verso l’atto di ammissione di una lista altrui, può 

considerarsi prevalente l’interesse al rispetto dei tempi della 

procedura elettorale, dato che non si avrebbe in questo caso alcun 

pregiudizio in capo all’impugnante, il quale non avrebbe alcun 

interesse ad agire concreto e attuale (art. 100 c.p.c.). 

Una lesione potrà semmai configurarsi successivamente 

all’adozione della delibera di nomina, ove il candidato fosse tratto 

da quella lista e dunque il ricorso dovrà essere differito sino alla 

proclamazione degli eletti (tuttavia, in questo caso, sarebbe 

azionabile il rimedio di cui all’art. 2378, comma 4 c.c.). 

A sostegno di quanto appena evidenziato si richiama una recente 

ordinanza del Tribunale di Trieste in merito ad un ricorso proposto 

ex art. 700 c.p.c. da un azionista di minoranza di una società quotata 

al fine di ottenere un provvedimento d’urgenza che inibisse al 

Presidente d’assemblea di ammettere ai voti una lista per l’elezione 

degli organi sociali per affermate irregolarità nella presentazione 

della lista stessa (
349

). 

La Corte di legittimità, richiamando proprio la distinzione prima 

evidenziata tra impugnazione da parte di un socio di un 

provvedimento di esclusione di una propria lista e impugnazione da 

parte di un socio di un provvedimento di ammissione di una lista 

altrui, ha affermato che nel primo caso, è ravvisabile la sussistenza 

di una condotta direttamente lesiva di un interesse meritevole di 

tutela, con la conseguenza che sembrerebbe legittimo ipotizzare il 

ricorso alla tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ma a condizione che 

ricorrano i presupposti del provvedimento d’urgenza, vale a dire la 

residualità e strumentalità della tutela, il periculum in mora e il 

fumus boni iuris.  

Viceversa, nel secondo caso, che costituisce la fattispecie 

concreta oggetto della controversia, in cui i ricorrenti richiedevano 

l’esclusione di una lista irregolare invece ammessa, non si 

configurerebbe una lesione diretta di un diritto del socio. Tale 

lesione si verificherebbe solo in caso di elezione di uno o più 

                                                 
(

349
) Trib. Trieste, ord., 8 giugno 2011, in Le società, 2011, 8, p. 953 ss., con 

nota di M. ROBERTI.  
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candidati appartenenti a quella lista, dovendosi pertanto rinviare la 

tutela al rimedio successivo dell’impugnazione della delibera 

assembleare. 

In definitiva, il giudice nega il provvedimento d’urgenza nel caso 

di specie poiché, essendo la presentazione di una lista atto 

preparatorio, l’eventuale irregolarità delle liste non ha alcuna 

capacità lesiva attuale di situazioni giuridiche soggettive, che si 

realizzerà solo se e quando il candidato della lista irregolare verrà 

eletto. Ma astrattamente ipotizza «il ricorso alla tutela cautelare 

atipica quando l’atto preparatorio del procedimento sia idoneo a 

produrre direttamente e immediatamente un pregiudizio 

irreparabile e non sia previsto un rimedio specifico» (
350

). 

Si ritiene quindi di dover porre l’accento – ai fini 

dell’impugnabilità di atto di esclusione di una lista – sulla lesività 

immediata di alcuni atti endoprocedimentali rispetto ai quali 

sarebbe pregiudizievole per il socio differire la tutela alla fine del 

procedimento, dovendosi prestare da subito adeguata tutela. 

Quindi, alla luce di quanto rilevato, sembra potersi ritenere che 

ciò che conta, ai fini dell’ammissibilità o meno dell’impugnativa, 

non dovrebbe essere la mera collocazione all’intero del 

procedimento dell’atto impugnato, bensì la portata lesiva dell’atto 

rispetto alla sfera giuridica dei soggetti titolari di interessi legittimi.  

In questo senso torna utile ribadire che l’esclusione di una lista 

dal procedimento elettorale sarebbe in grado di produrre un danno 

considerevole al socio che quella lista abbia presentato; infatti, se 

non fosse possibile impugnare immediatamente il provvedimento, 

di quella lista non si terrebbe contro ai fini delle elezioni, potendosi 

solo ottenere, eventualmente, la ripetizione della votazione, con tutti 

gli effetti che questo comporta sul piano della effettiva tutela 

giurisdizionale garantita al soggetto leso.  

Tuttavia, è stato evidenziato che nell’ipotesi in discorso non 

potrebbe darsi luogo ad alcuna forma di tutela giurisdizionale 

preventiva, poiché il legislatore avrebbe deciso di concentrare i 

relativi rimedi nella fase successiva all’adozione della delibera, 

accordando prevalenza all’esigenza di assicurare il regolare 

                                                 
(

350
) Trib. Trieste, ord., 8 giugno 2011, cit., p. 953. 
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svolgimento dei lavori assembleari, anche nella speranza di ridurre 

il contenzioso ai soli casi ai soli casi di attuale ed effettiva lesione 

(
351

). 

L’obiettivo perseguito dal legislatore sarebbe, quindi, quello di 

evitare che continue richieste di controllo giurisdizionale su ogni 

passo prodromico all’adozione della delibera possano 

compromettere l’efficiente funzionamento degli organi sociali, con 

riflessi negativi anche sulla stabilità dei mercati. 

Presupposto di tale conclusione è la convinzione che l’eventuale 

ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., contro la decisione del 

presidente che escluda il socio dalla votazione, non avrebbe ad 

oggetto la lesione di un diritto soggettivo, ma la contrapposizione di 

interessi confliggenti. Il conflitto di interessi deriverebbe dal fatto 

che il voto, concepito non tanto come un diritto, quanto come uno 

strumento che pone meramente l’azionista in condizione di 

partecipare all’interesse sociale, incontra dei limiti nell’esigenza che 

la deliberazione si formi all’esito di un  procedimento che 

garantisca una corretta dialettica fra maggioranza e minoranza, e 

che la volontà sociale si formi in modo corretto e trasparente.  

Di conseguenza, trattandosi di interessi e non di diritti soggettivi, 

il ricorso alla tutela giurisdizionale contenziosa sarebbe escluso 

dalla carenza di un diritto idoneo a costituire oggetto del giudizio 

contenzioso e la sede deputata sarebbe la giurisdizione volontaria, 

anch’essa inaccessibile in quanto soggetta al principio di tipicità 

(
352

). Anche qualora si riconoscesse sussistente la lesione di un 

diritto soggettivo, comunque il giudice non potrebbe annullare con 

sentenza costitutiva la decisione con cui il presidente escluda i soci 

dal voto, o, in ipotesi escluda una lista di candidati, in quanto l’art. 

2908 c.c. ne richiede la previsione legislativa espressa. Il giudice 

potrebbe quindi solo limitarsi ad emettere una sentenza di condanna 

                                                 
(

351
) D. RIZZARDO, Poteri del presidente dell’assemblea della s.p.a. e 

controllo giudiziale, nota a Trib. Brescia, ord., 3 giugno, 2009, , in Corriere 

giuridico, 2010, 11, p. 1517. 

(
352

) Così, D. RIZZARDO, op. cit., p. 1515, secondo cui «[a]ll’autorità 

giudiziaria non viene richiesto di pronunciarsi su diritti, poiché diritti non ve ne 

sono: essa compie invece una attività di natura amministrativa, esattamente come 

quella cui è deputato l’organo sociale al quale il giudice è chiamato a sostituirsi». 
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che ordini al presidente di adottare un provvedimento conforme alla 

legge, riammettendo i soci al voto ovvero la lista alla competizione 

elettorale, ma anche in questo caso le tempistiche del giudizio 

ordinario, incompatibili con quelle di funzionamento dell’emittente, 

renderebbero inutile tale rimedio, che giungerebbe quando ormai la 

delibera è stata adottata e non resta che proporre l’impugnazione 

(
353

).  

 

3.5.2. Ipotesi di impugnazione di una delibera di esclusione di una 

lista ai sensi dell’art. 2388 c.c.. 

 

Preso atto delle difficoltà di sostenere la possibilità di azionare 

una qualche forma di tutela cautelare, anche a causa delle diverse 

opinioni sul punto, il socio la cui lista sia stata  estromessa dalla 

votazione potrebbe trovare più congrua soddisfazione dei propri 

interessi facendo ricorso ai rimedi giurisdizionali successivi 

all’adozione della delibera, come sembra parzialmente confermato 

dall’art. 127-bis TUF, il quale riconosce al socio escluso dalla 

votazione, in quanto non legittimato in base alla record date, il 

diritto di impugnare la delibera assembleare annullabile ex art. 2377 

c.c.. 

Il legislatore sceglie cioè di attribuire al socio escluso dal voto un 

rimedio successivo, accordando prevalenza all’efficiente 

svolgimento delle assemblee piuttosto che ad una tutela immediata 

ed effettiva.  

Infatti, la decisione del Tribunale di Trieste si riferisce proprio 

alla delibera del consiglio di amministrazione con cui si escluda la 

pubblicazione di una lista, determinandone l’esclusione dalla 

competizione elettorale, per carenza dei requisiti previsti dalla legge 

o dallo statuto, come atto direttamente lesivo di un diritto del socio. 

Anche in questo caso si pone il problema dei rimedi di cui il 

socio disponga per reagire all’illegittima esclusione della lista.  

L’art. 2388 c.c. prevede che siano impugnabili, in quanto 

annullabili, tutte le delibere del consiglio di amministrazione non 

prese in conformità della legge o dello statuto, e riconosce al 

                                                 
(

353
) D. RIZZARDO, op.cit., p. 1515. 
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comma 4  la legittimazione anche ai soci direttamente lesi dalla 

deliberazione (
354

). 

Ebbene, la giurisprudenza ha avuto occasione di chiarire che la 

«permanenza di una delibera consiliare, assunta in violazione delle 

regole statutarie che garantiscono la partecipazione all’interno del 

cda di un componente nominato dal socio di minoranza, sia 

violatoria direttamente dei suoi diritti: allorquando sia 

statutariamente previsto un meccanismo di voto di lista finalizzato a 

garantire la rappresentanza della minoranza in senso all’organo 

amministrativo, va da sé che detto meccanismo debba operare non 

solo alla scadenza naturale della carica dell’organo 

amministrativo, ma anche nel caso di sostituzione di un consigliere 

decaduto» (
355

). 

Seppure riferito ad un’ipotesi di sostituzione 

dell’amministrazione di minoranza, il caso costituisce l’occasione 

per il Tribunale di esprimere un principio di portata generale in base 

al quale la delibera di un consiglio di amministrazione 

illegittimamente composto, in quanto non rispettoso della disciplina 

sulla rappresentanza delle minoranze e sul voto di lista, risulta 

geneticamente viziata.  

Una deliberazione di questo tipo potrebbe ritenersi quindi «lesiva 

dei diritti dei soci» attribuendo quindi la legittimazione ad agire al 

socio di minoranza (
356

). 

Il riconoscimento giurisprudenziale del diritto soggettivo del 

socio di minoranza ad avere un proprio rappresentante all’interno 

dell’organo di gestione conduce logicamente ad ammettere 

l’impugnabilità della delibera consiliare che escluda la lista, prima 

di tutto per violazione diretta del diritto di presentare una propria 

lista di candidati ex art. 147-ter TER e di sottoporla al voto 

                                                 
(

354
)  In tali casi, seguendo il ragionamento appena svolto, dovrebbe escludersi 

il ricorso al provvedimento d’urgenza, proprio perché il legislatore prevede uno 

strumento di tutela specifico. 

(
355

) Trib. Milano, 17 settembre 2007, in Giur. it, 2008, 2, p. 370 ss, con nota 

di M. SPIOTTA. Si rinvia al più ampio dibattito sulla sostituzione 

dell’amministratore e del sindaco di minoranza nominati col voto di lista. 

(
356

) Trib. Milano, 17 settembre 2007, cit., p. 372. 
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dell’assemblea, poi, di riflesso poiché si impedisce la realizzazione 

alla minoranza di vedere eletto un proprio rappresentante. 

Si è più volte affermato che non esiste un diritto assoluto della 

minoranza ad avere propri rappresentanti negli organi di 

amministrazione e controllo, in quanto la realizzazione di tale 

risultato è rimessa all’attivismo delle minoranze. Ma una volta che 

queste abbiano presentato una lista dotata di tutti i requisiti previsti 

dalla legge, la loro esclusione comporta indubbiamente la lesione 

del diritto alla partecipazione alla competizione elettorale, quindi le 

due affermazioni non sembrano in contraddizione. 

In commento alla sentenza, invece, si è riscontrata una parziale 

contraddizione del giudice nell’affermare che la permanenza di un 

piano non approvato da un consiglio regolarmente costituito 

«risulta pregiudizievole non solo dei diritti pretermessi del socio 

minoritario ma anche della società in termini di effettiva 

corrispondenza a una linea di continuità aziendale». Secondo un 

orientamento dottrinale, infatti, la riforma delle società del 2003, 

muovendosi nel senso di un netto ridimensionamento delle 

prerogative dei soci, suggerirebbe un’interpretazione restrittiva 

dell’interesse ad agire, limitato cioè alle sole ipotesi di necessità di 

rimuovere un pregiudizio specifico, concreto ed attuale, ed 

escludendo di conseguenza le delibere che ledano il generico 

interesse dei soci alla legalità della deliberazione o di riflesso i 

diritti di tutti i soci (
357

). 

Quantunque dovesse accogliersi tale interpretazione restrittiva 

dell’interesse ad agire, comunque nel caso di esclusione di una lista 

di candidati si dovrebbe affermare la lesione diretta di un diritto, 

autonomo e funzionale al diritto di avere un rappresentante di 

minoranza nel consiglio di amministrazione, vale a dire il diritto di 

presentare una propria lista di candidati. 

                                                 
(

357
) M. SPIOTTA, Brevi note in materia di delibera consiliare e voto di lista, 

nota a Trib. Milano, 17 settembre 2007, in Giur. it, 2008, 2, p. 374. L’Autore 

afferma che l’art. 2388 c.c., consentendo l’impugnazione delle sole delibere 

direttamente lesive per l’azionista, parrebbe escludere analoga legittimazione per 

le «delibere che abbiano leso il generico interesse dei soci alla legalità della 

deliberazione o abbiano leso di riflesso i diritti di tutti i soci». Cfr. F. BONELLI, 

Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, op. cit., p. 120.  
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In conclusione, il fatto che nel caso specifico il giudice abbia 

riconosciuto che l’approvazione di un piano industriale da parte di 

un consiglio di amministrazione privo del rappresentante di 

minoranza sia lesivo, sia del diritto del singolo socio di concorrere 

alla determinazione delle strategie dell’emittente che della società, 

sottolinea e ribadisce che debba considerarsi decisiva in termini 

strategici e in prospettiva di medio lungo termine l’elezione 

dell’organo di gestione. L’esclusione arbitraria delle minoranze dal 

procedimento di nomina dell’organo di amministrazione costituisce 

perciò menomazione essenziale del diritto di queste di partecipare 

alla vita della società (
358

). 

Occorre tuttavia osservare che l’impugnazione promossa dai soci 

ai sensi dell’art. 2388 c.c. è soggetta, per effetto del rinvio all’art. 

2377, ad un’ulteriore regola. Si deve infatti ritenere applicabile il 

secondo e terzo comma dell’art. 2377 c.c., che condiziona 

l’esercizio dell’azione di annullamento al possesso di tante azioni 

con diritto di voto nella delibera viziata pari all’un per mille nelle 

società quotate e al 5% (in quelle non quotate) del capitale sociale, 

prevedendo che in caso di possesso di percentuali inferiori a tale 

soglia, è esperibile un unicamente un’azione di risarcimento dei 

danni (comma 3). La circostanza che la possibilità di impugnare la 

deliberazione ai sensi dell’art. 2388 c.c. debba essere subordinata al 

possesso di una determinata percentuale di azioni, implica che a 

coloro che non raggiungano la percentuale di capitale richiesto ai 

fini dell’azione,  possano ottenere solo il risarcimento degli 

eventuali danni. 

Nel caso di specie, tuttavia, appare difficile configurare 

un’ipotesi di tutela di carattere obbligatorio, stante la complessità di 

individuare i danni prodotti dall’eventuale esclusione di una lista 

dalla competizione elettorale. 

Allo stesso modo, la previsione di una condizione di possesso 

azionario per la promozione dell’azione di cui all’art. 2388 cod.civ. 

                                                 
(

358
) «Il piano in questione, per quanto programmatico esso sia, ha già 

realizzato effetti sul capitale contrastati e non condivisi dal socio di minoranza, 

che proprio in relazione a detti effetti ne ha impugnato le successive delibere 

attuative». Così, Trib. Milano, 17 settembre 2007, cit., p. 372. 
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appare contrastante con la ratio  di cui all’art. 147-ter, laddove il 

diritto alla presentazione di una lista viene configurato come un 

diritto che afferisce al socio singolarmente, salvo eventuali 

aggregazioni sociali per il raggiungimento della quota di capitale 

fissata dalla legge. 

 

 

3.5.3 La «denunzia al collegio sindacale» di un provvedimento di 

esclusione di una lista ai sensi dell’art. 2408 c.c. 

 

Infine, occorre domandarsi se uno o più soci, qualora abbiano 

visionato le liste pubblicate sul sito della società, corredate dei 

documenti necessari secondo quanto disposto dalla normativa 

vigente, e abbiano riscontrato eventuali irregolarità nella 

composizione delle liste, possano denunziare dette irregolarità al 

collegio sindacale ai sensi dell’art. 2408 c.c..  

Come noto, la disposizione de qua prevede che ciascun socio 

possa denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, 

il quale deve tenere conto della denunzia nella relazione 

all’assemblea. La norma, al secondo comma, prevede, inoltre che se 

la denunzia è fatta da tanti socio che rappresentano un ventesimo 

del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che società che 

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale 

deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue 

conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea. 

Il presupposto per l’esercizio della denunzia è identificato nella 

nozione di «fatti censurabili».  

Comunemente, si ritiene che a tale categoria corrispondono in 

primo luogo le violazioni di leggi e/o di statuto (ivi compresi 

eventuali vizi delle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione).  

A titolo esemplificativo, sono fatti censurabili: (i) la 

prosecuzione da parte degli amministratori della normale attività di 

gestione in presenza di una causa di scioglimento della società; (ii) 

irregolarità nell’attività di natura amministrativa e contabile; (iii) la 

presenza di ipotesi di incompatibilità o decadenza di taluni 

Tesi di dottorato "L'elezione del consiglio di amministrazione delle societa' quotate mediante voto di lista"
di CAPOTI VIVIANA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



   

 

 

193 

consiglieri; (iv) la violazione da parte degli amministratori del 

divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 c.c. e, più in generale, 

del dovere di diligenza nell’amministrazione della società, ai sensi 

dell’art. 2392 c.c. (
359

). 

I fatti censurabili, a dire il vero, non si esauriscono in quei 

comportamenti posti in essere in violazione di regole espresse.  

E’ stato infatti sostenuto che la condotta censurabile riguarda 

anche fatti attinenti profili di opportunità economica e di osservanza 

di regole di buona tecnica gestoria (
360

). 

I fatti censurabili possono essere riferiti non solo a condotte degli 

amministratori, ma anche da direttori, dirigenti o procuratori della 

società, purché si tratti di atti che afferiscano comunque 

all’esercizio della funzione gestoria (
361

).  

Infine, per essere qualificati tali, i fatti censurabili non devono 

necessariamente essere connotati dal requisito della dannosità 

(attuale o potenziale) per il patrimonio sociale (
362

). Tale ulteriore 

requisito rileva solo con riferimento a quei fatti censurabili 

configurabili come «gravi irregolarità» ai sensi dell’art. 2409 c.c., 

relativo alla denunzia al Tribunale, disposizione che dovrebbe 

peraltro rivestire carattere di eccezionalità e di cui si dirà tra breve. 

                                                 
(

359
) Cfr. F. GHEZZI, Commento sub art. 2408 cod. civ., in Collegio sindacale. 

Controllo contabile, a cura di F. Ghezzi, Commentario alla riforma delle società, 

Milano, 2005, p. 284, nota 38; G. CAVALLI, op. cit., p. 122; in giurisprudenza, cfr. 

Trib. Catania, 23 luglio 1965, in Dir. Fall., 1965, II, p. 940; App. Cagliari, 31 

marzo 1965, in Giur. it., 1966, I, 2, p. 242. 

(
360

) G. CAVALLI, op. cit., p. 122; in giurisprudenza, cfr. Trib. Roma (ord.), 17 

marzo 2003, in Giur. it., I, 2003, p. 41, secondo cui sono censurabili una serie di 

atti sintomatici «che possono in ipotesi configurare, ove accertati, cattiva 

gestione dell’impresa da parte degli amministratori, senza che ciò 

necessariamente presupponga un inadempimento da parte dei componenti 

l’organo di gestione del contratto di mandato che li vincola al rispetto delle 

norme legali e statutarie che governano l’attività sociale, potendosi appunto 

muovere delle «censure« anche sul piano dell’opportunità economica e 

dell’osservanza delle regole di tecnica gestoria». 

(
361

) Cfr. F. GHEZZI, op. cit., p. 284. 

(
362

) Cfr. F. MAINETTI, Commento sub art. 2408 cod. civ., in Il nuovo diritto 

societario, diretto da G. Cottino et al., Bologna, 2004, p. 920. 
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Quindi, l’esercizio dell’azione di cui all’art. 2408 c.c., 

sembrerebbe condizionato alla censura di fatti riconducibile, in 

qualche modo alla funzione gestoria. 

Nel caso di specie, le asserite incongruità e difformità in merito 

alla presentazione delle liste e alle dichiarazioni presentate per le 

candidature dei componenti del consiglio di amministrazione, non 

sembrerebbero rientrare specificamente nell’ambito di applicazione 

dell’art. 2408 c.c., sebbene il collegio sindacale abbia comunque ai 

sensi dell’art. 2403 c.c. e 149 TUF un generale dovere di vigilare 

sull’osservanza della legge e dello statuto. 

In definitiva, sembra possibile sostenere che, nelle ipotesi di 

denunzia ex art. 2408 c.c, qualora l’oggetto della denunzia riguardi, 

come nel caso di specie, asserite irregolarità nella fase pre-

assembleare del procedimento di nomina degli organi sociali, il 

dovere del Collegio sindacale è quello di d’indagine rispetto ai fatti 

denunziati e di informare tempestivamente gli altri organi e la 

Consob dell’esito delle verifiche, mentre la decisione sulle eventuali 

irregolarità riscontrate e sui conseguenti provvedimenti sembra 

corretto ritenere che debba essere rimessa al presidente 

dell’assemblea. Quest’ultimo avrà infatti a disposizione una gamma 

di possibili scelte, tra le quali la sanatoria di eventuali irregolarità, 

l’esclusione dal voto delle liste viziate o, ancora, di procedere alla 

convocazione dell’assemblea (
363

). 

                                                 
(

363
) Un denunzia al collegio sindacale ai sensi dell’art. 2408 c.c. è stata 

presentata  dalla società Giraglia S.p.a. in relazione  al rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione della società Meridie S.p.A. fissato in data 29 aprile 2012. In 

particolare, la società Giraglia s.p.a. aveva presentato in data 4 aprile 2012 una 

propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale. Altre tre liste erano state presentate rispettivamente da parte 

del socio LT Investment Conpany srl; Intermmedia Holding s.p.a.;  Sogipar s.p.a. 

insieme a Lomgobardi Charter s.r.l. e Partimm s.r.l.. In data 10 aprile 2012 la 

società Meridie aveva pubblicato sul sito della società le quattro liste e i 

documenti ad esse allegati. Preso visione dei documenti, Giraglia  s.p.a. aveva 

riscontrato alcune incongruità e difformità nelle altre liste in merito alle 

dichiarazioni presentate per le candidature dei membri geli organi sociali e aveva 

pertanto  presentato denunzia al collegio sindacale ai sensi dell’art. 2408 c.c. «al 

fine di poter chiarire preventivamente tali circostanze e di giungere 

all’assemblea in un clima di trasparenza e di serenità». Il collegio sindacale, in 
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3.6. La sostituzione dell’amministratore di minoranza. 

 

L’art. 147-ter TUF non fornisce indicazioni esplicative in merito 

all’applicabilità del voto di lista – oltre che nell’ipotesi tipica di 

rinnovo dell’intero consiglio di amministrazione – nel caso di 

sostituzione di uno o più consiglieri cessati in corso di mandato, per 

rinuncia, morte o decadenza (
364

). 

Come evidenziato nelle note introduttive, il legislatore ha fissato 

il nucleo essenziale del meccanismo di nomina mediante voto di 

lista, demandando poi allo statuto l’onere di colorare l’istituto entro 

i contorni fissati dall’art. 147-ter TUF.  

In assenza però di specifica regola statutaria, occorre rintracciare 

un principio di applicazione generale che dovrebbe applicarsi in 

tutti i casi in cui l’autonomia statutaria non abbia dettato 

disposizione in merito al meccanismo di sostituzione. 

Di particolare interesse, ai nostri specifici fini, è l’ipotesi in cui 

l’amministratore che si rende necessario sostituire sia quello di 

minoranza. Altra questione di rilievo riguarda l’ipotesi in cui decada 

                                                                                                               
linea con quanto previsto dall’art. 2408 c.c. avviava immediatamente l’analisi 

delle la segnalazione ricevuta e dei fatti in essa richiamati al fine di accertarne la 

fondatezza. Svolta la propria attività di indagine, all’esito della quale aveva 

riscontrato la presenza di irregolarità anche con riguardo alla lista della società 

denunciante, procedeva a redigere in data 27 aprile 2012 apposita Relazione 

all’assemblea degli azionisti sulla denunzia ricevuta, chiedendo al presidente 

della società di convocare d’urgenza il consiglio di Amministrazione per 

discutere del predetto esposto, illustrare le valutazioni del collegio ed adottare 

eventuali decisioni in merito. In data 28 aprile 2012 il Consiglio di 

Amministrazione della Società, alla presenza della maggioranza dei consiglieri in 

carica e di tutti i membri del collegio sindacale, riunitosi presso la sede sociale 

per esaminare l’esposto del socio Giraglia s.p.a. e la relazione del Collegio ha 

preso atto delle irregolarità di tre liste e ha segnalato l’opportunità che il 

Presidente dell’assemblea ammetta a votazione la sola lista risultata regolare. A 

ben vendere, quindi, è stato rimesso al presidente dell’assemblea il compito di 

prendere gli opportuni provvedimenti. 

(
364

) Cfr. V. SALAFIA, La sostituzione degli amministratori dimissionari, 

decaduti o deceduti, in Società, 1999, p. 649; ID. Sindaci e amministratori di 

minoranza: sostituzione, in Società, 5/2007, p. 525; M. NOTARI – M. STELLA 

RICHTER JR, op. cit., p. 535; M. VENTORUZZO, op. cit., p. 421; CIRCOLARE 

ASSONIME, n. 36/2009, op. cit., p. 38. 
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dalla carica di consigliere l’amministratore indipendente, con 

riferimento alla duplice ipotesi in cui, da un lato, la decadenza di 

quest’ultimo faccia diminuire, al disotto del limite legale, il numero 

di amministratori indipendenti prescritto dall’art. 147-ter, quarto 

comma, TUF e dall’altro, al caso in cui sia venuta meno 

l’indipendenza di amministratori in possesso dei requisiti di 

indipendenza stabiliti dalla legge o dallo statuto, ma eletti oltre il 

numero minimo di indipendenti imposto dalla disciplina vigente.  

Inoltre, nell’ambito di queste riflessioni, non si potrà non tenere 

conto delle ultime modifiche alla disciplina del voto di lista che 

hanno portato all’introduzione del comma 1-ter all’art. 147-ter, 

relativo alla necessità di rispettare la parità tra generi nell’elezione 

degli organi sociali. L’art. 144-undecies.1 dispone infatti che gli 

statuti delle società quotate devono disciplinare «(…) b) le modalità 

di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in 

corso di mandato, tenendo contro del criterio di riparto tra generi 

(…)». 

Si tratta di questioni la cui risoluzione è essenziale per una 

corretta composizione dell’organo amministrativo, atteso che il 

venir meno di uno solo dei componenti del board potrebbe 

comportare un’alterazione nella struttura dell’organo, e quindi 

anche compromettere il principio di rappresentatività della 

minoranza. 

Sotto quest’ultimo profilo, giova ricordare nuovamente che 

sebbene sia legislativamente previsto che il voto di lista debba 

operare ai sensi dell’art- 147-ter TUF in sede di rinnovo dell’intero 

organo amministrativo, rimane invece incerta la regola da adottare 

nell’ipotesi di sostituzione di un amministratore cessato nel corso 

del mandato; in particolare, il tema ruota attorno alla questione se 

debba applicarsi il meccanismo della cooptazione di cui all’art- 

2386 c.c.; se si debba necessariamente procedere secondo il 

principio maggioritario, oppure se si debba applicare, in ossequio 

alla regola di cui all’art. 147-ter TUF, il voto di lista, fermo 

restando in ogni caso il rispetto della competenza assembleare. 

In sede di prima applicazione della norma sembrava fortemente 

condivisa l’opinione secondo cui in questi casi dovesse trovare 
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applicazione la regola maggioritaria, senza doversi far luogo alla 

cooptazione del sostituto fra i candidati non eletti appartenenti alla 

lista di minoranza dalla quale venne tratto il consigliere cessato 

(
365

). 

Secondo un altro orientamento, che ha trovato largo seguito nella 

prassi, dovrebbe considerarsi operante l’art. 2386 c.c., ai sensi del 

quale nell’eventualità in cui uno o più membri del consiglio di 

amministrazione cessino anzitempo dalla carica rispetto alla 

naturale scadenza del loro mandato, la maggioranza degli 

amministratori provvede alla loro sostituzione con delibera 

approvata dal collegio sindacale; gli amministratori cooptati 

rimangano in carica, salvo loro conferma in sede assembleare, sino 

alla prima assemblea successiva alla cooptazione; quindi, il 

meccanismo della cooptazione applicato al voto di lista 

consentirebbe di trarre il «nuovo» amministratore dalla stessa lista 

dalla quale era stato tratto l’amministratore cessato, e quest’ultimo 

rimarrebbe in carica sino alla assemblea successiva, durante la quale 

la sua carica potrebbe eventualmente trovare conferma con delibera 

approvata ai sensi di legge dagli azionisti (
366

). 

E’ stato osservato in dottrina che nel caso in cui venga meno 

l’amministratore di minoranza, e si dovesse applicare il 

meccanismo della cooptazione, il soggetto cooptato ai sensi dell’art. 

2386 c.c., ovviamente qualora fosse ancora disponibile ad accettare 

                                                 
(

365
) NOTARI – M. STELLA RICHTER JR, op. cit., p. 535; M. VENTORUZZO, op. 

cit., p. 421; CIRCOLARE ASSONIME, n. 36/2009 p. 38.; N. ABRIANI, L’elezione e il 

rinnovo del consiglio di amministrazione, in Atti del convegno “Corporate 

governance e regolamento Emittenti Consob”, Milano 14-15 luglio 2007; 

ASSOGESTIONI, Circolare 31 dicembre 2006, in Riv. soc., 2006, p. 136 ss. F. 

GHEZZI, Commento all’art. 2386, in P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. 

Notari (diretto da), Commentario alla riforma dl delle società, Milano, 2006, p. 

248. 

(
366

) P. RAINELLI, Commento all’art. 2386, in G. Cottino – G. Bonfante – O. 

Cagnasso – P. Montalenti (diretto da), Il nuovo diritto societario, Bologna, anno, 

p. 710; G. TROISE, Commento all’art. 2386, in M. Sandulli – V. Santoro (a cura 

di), La riforma delle società, Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 

Torino, anno, p. 431; M. FRANZONI, Società per azioni, III, dell’amministrazione 

e del controllo, in F. Galgano (a cura di), Commentario Scialoja – Branca, 

Bologna- Roma, 2008, p. 263p. 263. 
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la carica, potrebbe non rispecchiare in maniera fedele la 

componente minoritaria della società, in ragione del carattere 

relazionale e contingente del concetto stesso di minoranza (
367

).  

Tuttavia, non si può non ricordare che il voto di lista mira a 

fotografare la compagine azionaria come esistente in un determinato 

momento della vita sociale, e a riprodurre conseguentemente in 

seno al consiglio gli interessi riconducibili alle diverse anime 

societarie e non gli interessi che appartenevano al socio o alla 

coalizione di azionisti che sostenevano la lista di minoranza.  

Quindi, sembra ragionevole sostenere che, in un sistema 

finanziario quale quello italiano, in cui gli assetti proprietari sono 

pressoché difficili da modificare, la minoranza e la maggioranza 

saranno tendenzialmente rappresentative sempre delle medesime 

anime societarie, con la conseguenza che, poiché la cessazione di un 

amministratore può avvenire nell’arco temporaneo massimo di tre 

anni, è difficile ipotizzare che in quel frangente siano cambiati gli 

interessi da tutelare e rappresentare rispetto a quelli evidenziati in 

sede di nomina dell’intero consiglio. 

Nell’ipotesi di cooptazione, inoltre, l’interesse della società 

sarebbe ad ogni modo tutelato in virtù della necessaria 

approvazione della delibera consiliare da parte del collegio 

sindacale a cui competerà, oltre l’ordinaria valutazione di 

legittimità, anche la valutazione nel merito della scelta operata dagli 

amministratori superstiti (
368

). Un diniego adeguatamente motivato, 

peraltro, comporterebbe l’obbligo in capo agli amministratori di 

modificare le proprie indicazioni. Anche nell’ipotesi di 

approvazione da parte del collegio, gli amministratori dovrebbero 

comunque attenersi alla valutazione poi resa in sede assembleare 

(
369

). 

Secondo un altro orientamento, invece, la cessazione del 

consigliere di minoranza dovrebbe comportare la decadenza ex lege 

dell’intero consiglio, come se si fosse in presenza di una clausola  

                                                 
(

367
) Cfr. M. VENTORUZZO, op. cit., p. 421. 

(
368

 ) V. SALAFIA, op. cit., p. 650. 

(
369

) CONFORTI, Nomina e revoca degli amministratori di società, Milano, 

2007, p. 186  
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c.d. simul stabunt simul cadent (2386 comma 4 c.c.), con la 

conseguente nomina dell’intero consiglio secondo il sistema del 

voto di lista. (
370

). 

Una soluzione di questo tipo appare in linea con le esigenze di 

tutela della minoranza, sebbene non si possa ritenere operante in 

assenza di specifica disposizione normativa, in ragione degli 

evidenti costi che deriverebbero dalla necessità di ricostituire 

l’intero organo al venir meno di un solo amministratore.  

Ciò che si vorrebbe evitare facendo ricorso alla cessazione 

dell’intero consiglio è che il principio di rappresentatività della 

minoranza possa essere eluso dall’utilizzo strumentale parte degli 

azionisti di comando di alcuni poteri attribuiti loro dalla legge, quali 

ad esempio la possibilità di revocare l’amministratore in qualunque 

tempo, salvo il diritto del consigliere al risarcimento dei danni 

qualora la revoca avvenga senza giusta causa (art. 2383, terzo 

comma, c.c.). Così facendo gli azionisti di comando si ri– 

approprierebbero del potere, originariamente loro attribuito, di 

nomina del consiglio nella sua interezza, accollando in capo alla 

società il peso della risarcibilità del danno nei confronti dell’ 

amministratore revocato. 

                                                 
(

370
) In tal senso cfr . M. NOTARI – M. STELLA RICHTER JR., Adeguamenti 

statutari e voto a scrutinio segreto nella legge sul risparmio, op. cit., p. 535, i 

quali opportunamente sottolineano che la clausola de qua consentirebbe alla 

minoranze di avere sempre potenzialmente presente un proprio rappresentante in 

consiglio in linea di perfetta coerenza con la norma. Dello stesso ordine di idee è 

ASSOGESTIONI, op. cit., p. 139. In senso analogo s. v. ASSONIME, Le nuove 

disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, 

Circolare n. 12 del 12 aprile 2006, op. cit., p. 445 ss.; Cfr. M. VENTORUZZO, op. 

cit., p. 244 secondo cui «La clausola simul stabunt sinul cadent rappresenta, da 

questo punto di vista, la soluzione teoricamente più sicura per garantire, a fronte 

dell’ alterazione della composizione dell’ organo, il rispetto della lettera e dello 

spirito delle norme attinenti alla nomina del consiglio». Tuttavia l’Autore 

prosegue confessando i propri dubbi in ordine all’ efficienza di tale clausola a 

causa dei costi e dei tempi necessari per la sostituzione degli amministratori, oltre 

al fatto che potenzialmente potrebbe prestarsi, almeno nella sua forma più 

rigorosa, a comportamenti ostruzionistici o ricattatori. 
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Tuttavia, la tesi qui esposta non ha avuto largo seguito in 

dottrina, rimanendo piuttosto una suggestiva ipotesi di estrema 

applicazione della ratio di tutela della minoranza. 

Sul tema della sostituzione dell’amministratore (di minoranza) 

cesssato, si è espressa anche la giurisprudenza di merito, la quale ha 

affermato che «allorquando sia statutariamente previsto il voto di 

lista finalizzato a garantire la rappresentanza della minoranza in 

seno all’organo amministrativo, va da sé che detto meccanismo 

debba operare, non solo alla scadenza naturale della carica 

dell’organo amministrativo, ma anche nel caso di sostituzione di un 

consigliere decaduto» (
371

). 

Nonostante la massima giurisprudenziale non dia indicazioni 

specifiche in merito alle modalità concrete di attuazione del voto di 

lista in caso di sostituzione, ha il pregio comunque di evidenziare la 

necessità che il voto di lista debba  applicarsi non solo in caso di 

rinnovo totale dell’organo di amministrazione, ma anche in caso di 

successive integrazioni di uno o più componenti. 

Tuttavia non sono mancate anche pronunce contrarie, secondo 

cui «la previsione statutaria del voto di lista nella nomina degli 

amministratori è operativa nel solo caso in cui si debba procedere 

all’elezione dell’intero consiglio (…) in ragione (oltre che del 

tenore testuale della clausola statutaria) della stessa ratio della 

previsione, assicurante l’espressione si un consigliere anche da 

parte delle minoranze attraverso il meccanismo dei quozienti 

elettorali e perciò stessa del tutto priva di effetti laddove il 

consigliere da nominarsi sia uno solo e quindi, comunque, il 

candidato della lista di maggioranza risulterebbe in ogni caso 

vincitore» (
372

) 

                                                 
(

371
) Trib. Milano, 19 settembre 2007, cit., p. 372. Si veda anche Tribunale 

Milano 19 gennaio 2001, in Giur.it., 2001, 532.  

(
372

) Tribunale Milano 3 settembre 2003, in Giur.it, 2003, p. 2327 con nota di 

Cottino. In senso conforme si veda Tribunale di Milano, 19 gennaio 2001, Giur.it, 

2001, p. 532, pubblicata anche con nota di Colavolpe, in Le Società, 2001, p. 444. 

Con quest’ultimo provvedimento il Tribunale di Milano ha revocato un’ordinanza 

emessa dal Tribunale Milano (ord), 23 novembre 2000, in Le Società, 2001, p. 

445.  
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Descritto brevemente il dibattito dottrinale e giurisprudenziale 

formatosi sul tema, dal quale non risulta facile determinare quale 

regola si debba applicare nel silenzio della legge e dello statuto, 

occorre  rifarsi alla prassi per capire quale soluzione sia stata 

accolta con maggior favor dagli emittenti. 

Fin dalla prima applicazione del voto di lista, gli statuti societari, 

influenzati dalle prime opinioni formatesi sul tema, hanno 

dimostrato particolare cura nel disciplinare concretamente le 

modalità di sostituzione dell’amministratore di minoranza, 

adottando le soluzioni più varie. 

Non è stata rinvenuta, allo stato, alcuna ipotesi in cui gli 

emittenti abbiano fatto ricorso alla clausola c.d. simul stabunt simul 

cadent (art. 2386, comma 4, c.c.) prevedendo quindi che il venir 

meno dell’ amministratore «di minoranza» determini la cessazione 

dell’intero consiglio con contestuale obbligo da parte della società 

di ricostituirlo (
373

).  

Più frequente nella prassi è invece la previsione per cui nel caso 

venga meno uno o più amministratori, si debba ricorrere 

all’applicazione dell’art. 2386 c.c., con l’obbligo di cooptare il 

primo nominativo della lista di minoranza alla quale apparteneva l’ 

amministratore decaduto o comunque cessato, ovviamente nella 

misura in cui siffatta operazione sia ancora possibile. Qualora il 

                                                 
(

373
) In tal senso cfr. M. NOTARI – M. STELLA RICHTER JR, Adeguamenti 

statutari e voto a scrutinio segreto nella legge sul risparmio, op. cit., p. 535 i 

quali opportunamente sottolineano che la previsione consente alla minoranze di 

avere sempre potenzialmente presente un proprio rappresentante in consiglio in 

linea di perfetta coerenza con la norma. Dello stesso ordine di idee è 

ASSOGESTIONI, (nt. 66) p. 139. In senso analogo s. v. ASSONIME, Le nuove 

disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, 

Circolare n. 12 del 12 aprile 2006, op. cit., p. 445 ss.; Cfr. M. VENTORUZZO, op. 

cit., p. 244 ss. (par. 12) secondo cui «[l]a clausola simul stabunt sinul cadent 

rappresenta, da questo punto di vista, la soluzione teoricamente più sicura per 

garantire, a fronte dell’ alterazione della composizione dell’ organo, il rispetto 

della lettera e dello spirito delle norme attinenti alla nomina del consiglio». 

Tuttavia l’Autore pone in evidenza altresì l’inadeguatezza della clausola in 

relazione del costi e dei tempi necessari per la sostituzione degli amministratori, 

oltre al fatto che potenzialmente potrebbe prestarsi, almeno nella sua forma più 

rigorosa, a comportamenti ostruzionistici o ricattatori. 
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candidato in questione non potesse o non volesse accettare la carica, 

si dovrebbe procedere all’elezione secondo le norme di legge. 

Il meccanismo di funzionamento della clausola prevede quindi 

l’applicazione dell’art. 2368 c. c. e quindi «nel caso di specie, non 

trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di 

ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione».  

Tuttavia, a questo punto pare opportuno domandarsi quali siano 

gli obblighi informativi e di trasparenza al mercato che devono 

regolare la nomina dei consiglieri cessati qualora lo statuto preveda 

il meccanismo della cooptazione, atteso che certamente si 

imponevano, nel caso di applicazione del voto di lista, precisi 

obblighi di pubblicazione delle liste ai sensi dell’art. 147-ter comma 

1-bis TUF e delle informazioni personali riguardanti i candidati. 

Ci si chiede quindi se in caso di non adozione del meccanismo 

del voto di lista tali informazioni debbano comunque essere rese 

pubbliche anticipatamente e con le medesime modalità. 

Prudenzialmente, al fine di garantire la trasparenza 

dell’informativa al mercato è raccomandabile che si proceda 

ugualmente con la pubblicazione preventiva, così come avvenuto in 

talune società emittenti (
374

). 

Passando ora all’analisi della seconda ipotesi, l’art. 147-ter, 

quarto comma, secondo periodo, TUF, prevede che 

«l’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, 

perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata 

comunicazione al consiglio di amministrazione, e in ogni caso, 

decade dalla carica» (
375

). 

                                                 
(

374
) In questo senso è orientata la società Creval S.p.A.  

(
375

) Come rileva opportunamente M. STELLA RICHTER JR, Gli adeguamenti 

degli statuti delle società con azioni quotate dopo il D.Lgs. 303/2006, op. cit., 

nonostante la norma faccia riferimento esclusivamente agli amministratori che 

abbiano perso i requisiti di indipendenza successivamente alla nomina, è certo 

che «debba decadere dalla carica anche l’amministratore eletto come 

indipendente ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-ter, comma 4, TUF, ma che era 

privo di tale requisito già al momento della nomina. Se infatti non si ritiene di 

applicare lo stesso art. 147-ter comma 4, TUF che pure sembrerebbe potere 

operare per analogia, certamente si dovrà ritenere possibile la interpretazione 

estensiva, certamente si dovrà ritenere possibile la interpretazione estensiva (o la 
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Per quanto riguarda il primo aspetto, quello della decadenza, 

occorre analizzare separatamente l’ipotesi in cui l’amministratore, 

al momento della presentazione delle liste, non fosse indipendente e 

tale indipendenza fosse sopraggiunta in un momento successivo, 

dalla diversa ipotesi in cui l’amministratore eletto fosse sì 

indipendente al momento di presentazione delle liste, ma di tale 

indipendenza non avesse fatto dichiarazione. 

Per quanto concerne la prima ipotesi, condividendo le riflessioni 

avanzate da uno dei primi commentatori (
376

), si ritiene che se un 

candidato eletto divenisse (nel corso del mandato) indipendente, 

qualora in un tempo successivo (sempre compreso nel periodo del 

mandato) perdesse tali requisiti, tale evento non dovrebbe certo 

influenzare il generale svolgimento delle sue funzioni 

comportandone la decadenza, dato che l’indipendenza (anche 

qualora fosse stata poi pubblicizzata a norma di legge) non sarebbe 

stata un requisito inteso quale conditio sine qua non per la sua 

elezione, semmai, condizione aggiuntiva tale da caratterizzare 

l’amministratore esclusivamente sotto un profilo di maggiore 

criticità. 

Anche nell’ipotesi in cui l’amministratore fosse indipendente, 

ma di tale indipendenza non fosse stata fatta menzione ─ come 

invece dovrebbe avvenire ai sensi dell’art. 144-oties del RE, ─ si 

dovrebbe pervenire alla medesima conclusione (
377

). 

                                                                                                               
integrazione analogica) dell’art. 148, comma 3, TUF (in materia di sindaci di 

società quotate) e dell’art. 2382 cod. civ. richiamato dall’art. 2387 cod. civ. (in 

materia di amministratori indipendenti previsti dallo statuto)». 

(
376

) M. STELLA RICHTER jr., Gli adeguamenti degli statuti delle società con 

azioni quotate dopo il D.Lgs. 303/2006, op. cit., p. 8. 

(
377

) Al riguardo M. STELLA RICHTER jr Gli adeguamenti degli statuti delle 

società con azioni quotate dopo il D.Lgs. 303/2006, op. cit., p. 9 sostiene che 

«benché l’art. 147-ter comma 1, secondo periodo, TUF apparentemente ponga un 

obbligo di dichiarare in ogni caso la propria condizione di indipendente, tale 

comportamento non è in realtà dovuto se la sua omissione è comunque priva di 

sanzione; con le ulteriori conseguenze che anche nei confronti di chi non abbia 

dichiarato di essere indipendente in sede di presentazione della lista, pur 

essendolo effettivamente, non vi sarebbe modo di fare operare il meccanismo 

della decadenza in caso di sopraggiunta carenza di indipendenza. D’altra parte 
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Tuttavia, dalla lettura della norma sembrerebbe doversi 

concludere che l’amministratore indipendente, che successivamente 

alla nomina perda i requisiti di indipendenza, «decada in ogni caso» 

dalla carica (
378

). 

E’ stato peraltro osservato in dottrina (
379

), che l’intenzione del 

legislatore non fosse, presumibilmente, il raggiungimento del 

risultato che una puntuale applicazione della norma imporrebbe, 

ossia la decadenza, in caso di perdita dei requisiti di indipendenza, 

degli amministratori dichiarati tali al momento della presentazione 

delle liste e a prescindere dalla circostanza che il numero legali di 

indipendenti prescritto sia comunque rispettato. 

Piuttosto, si ritiene che sarebbe stato opportuno che il legislatore 

differenziasse, in maniera espressa, le diverse ipotesi di decadenza, 

in modo da evitare un’eccessiva generalizzazione del principio 

stabilito dall’art. 147-ter, comma 4, c. c. della decadenza automatica 

dell’amministratore non più indipendente. 

Anche perche spesso gli statuti societari riproducono in statuto la 

disposizione citata prevedendo genericamente che 

«l’amministratore indipendente, ovvero gli amministratori 

indipendenti che, successivamente alla nomina perdano i requisiti 

                                                                                                               
anche il questo caso si sarebbe potuto creare l’affidamento dei soci (votanti), che 

la norma sulla decadenza mira a tutelare». 

(
378

) E’ orientato in questo senso M. STELLA RICHTER jr. Gli adeguamenti 

degli statuti delle società con azioni quotate dopo il D.Lgs. 303/2006, op. cit., p. 

7. Analogamente D. REGOLI, op. cit., p. 412 e U. TOMBARI, op. cit., p. 4. 

(
379

) M. VENTORUZZO, op. cit., p. 241 (par. 11) ritiene preferibile la soluzione 

secondo cui «in assenza di una esplicita disciplina statutaria, l’amministratore 

semplicemente dichiarato indipendente all’atto di presentazione delle liste decada 

solo se la sopraggiunta non indipendenza incide sul rispetto del numero minimo 

di indipendenti richiesto per legge. Questa lettura si fonda sull’idea che, anche in 

ragione della collocazione della norma, la ratio della decadenza ex art. 147-ter 

TUF, e quindi la sua disciplina, non possa ricostruirsi a prescindere dalla 

disposizione immediatamente precedente, che impone un numero minimo di 

consiglieri indipendenti. In questa prospettiva, l’ultimo periodo dell’art. 147-ter 

TUF avrebbe la funzione di assicurare il rispetto della composizione dell’organo 

prescritta dalla legge, facendo – per così dire – «posto» a un nuovo 

amministratore quando, per qualsiasi ragione, gli indipendenti scendano al di 

sotto del limite legale». 
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di indipendenza, devono darne immediata comunicazione al 

Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadono dalla 

carica» (
380

).  

E’ evidente che la previsione statutaria rafforza le perplessità 

sopra espresse relativamente alla decadenza indifferenziata del 

componente non più indipendente della carica di consigliere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
(

380
) Mediolanum s.p.a.; A.S. Roma S.p.A.; Parmalat S.p.A..  
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