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Il nuovo “attivismo ESG” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introduzione 

 
Nell’ambito dello scenario internazionale si sta assistendo al proliferare di 
campagne attiviste che hanno come comune denominatore quello di 
avere come elementi catalizzatori le tematiche ambientali, sociali e di 
governance (“ESG”).  
 
Alla base di tali campagne c’è una nuova prospettiva di accountability 
delle imprese: gli emittenti sono ritenuti responsabili dell’impatto (i) sia 
dei fattori ESG sulla propria performance, che (ii) della propria attività 
sull’ambiente e sulla comunità sociale.  
 
La differenza rispetto al passato anche più recente è rappresentata dal suc-
cesso e dalle dimensioni crescenti del consenso che tali campagne stanno 
raccogliendo sul mercato anche da parte dei più rilevanti investitori istitu-
zionali, i quali non sono disposti a “subire” passivamente le politiche del 
management qualora le stesse non siano ritenute soddisfacenti in chiave 
ESG. 
 
Considerato che la tendenza del regolatore europeo è quella di rendere più 
misurabile e fruibile a livello informativo, ai fini delle scelte di investi-
mento e di intervento degli azionisti, la “performance” degli emittenti in 
chiave di sostenibilità, è facilmente prevedibile un incremento espo-
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nenziale del numero e delle dimensioni di tali campagne nel pros-
simo futuro (1), circostanza che imporrà ai consigli di amministrazione di 
considerare in via prioritaria i temi ESG nelle rispettive politiche gestionali 
e strategiche oltre che nella comunicazione agli investitori. 
 
Di seguito riportiamo una descrizione dei temi affrontati da recenti cam-
pagne attiviste, e alcuni spunti di riflessione per i consigli di amministra-
zione alla luce dei potenziali sviluppi di tali campagne. 
 
1.1 Le più recenti campagne attiviste  
 
Le campagne attiviste di seguito esaminate sono accomunate dalla strate-
gia degli investitori di promuovere un’accelerazione del processo di 
raggiungimento degli obiettivi delineati dall’Accordo di Parigi sul cam-
biamento climatico.  
Gli investitori hanno manifestato in tutti questi casi insoddisfazione in me-
rito alle strategie adottate dagli emittenti e hanno richiesto l’adozione di 
misure urgenti nel breve periodo, arrivando anche a sfiduciare il manage-
ment in carica.  
Non è un caso che le situazioni più eclatanti abbiano interessato le oil com-
panies, che oggi sono sotto pressione per attuare quanto più velocemente 
ed efficacemente una politica di transizione energetica.  
 

➢ Exxon ► Vittoria attivista in occasione del rinnovo degli or-
gani sociali 
 

A partire dallo scorso dicembre, il Fondo attivista Engine No. 1 (“En-
gine”) ha intrapreso una campagna, volta a responsabilizzare 
ExxonMobil (“Exxon”) in ordine ai rischi connessi al cambiamento 
climatico e al suo ruolo nella transizione verso un mondo ad “emissioni 
zero” (2). In una lettera inviata agli azionisti della società lo scorso 7 dicem-
bre 2020 (3), il Fondo ha messo in evidenza lacune strategiche: “No public 
company in the history of oil and gas has been more influential than ExxonMobil, and 
yet the Company has failed to evolve with the industry’s transition, re-
sulting in significant underperformance to the detriment of share-
holders. The energy industry and the world are changing. To protect and enhance 
value for shareholders, we believe ExxonMobil must change as well. We believe 
that for ExxonMobil to avoid the fate of other once-iconic American 
companies, it must better position itself for long-term, sustainable 
value creation”. 
 
Il Fondo, contrastato energicamente dallo stesso management di Exxon in 
una proxy fight, ha criticato la strategia di de-carbonizzazione della società 

⎯⎯ 
(1) Ci si riferisce in particolare agli obblighi di disclosure introdotti a livello di regolamentazione eu-
ropea e alla emanazione dei documenti di vaglio tecnico attuativi del Taxonomy Regulation. Si veda 
per maggiori dettagli il successivo paragrafo 2.1. 
(2) Per la campagna del Fondo Engine No. 1 “It’s time to Reenergize Exxon” si veda il seguente link: 
https://engine1.com/campaign/its-time-to-reenergize-xom/. 
(3) Per la lettera del Fondo Engine No. 1 al consiglio di amministrazione di ExxonMobil si veda il 
seguente link: https://reenergizexom.com/materials/letter-to-the-board-of-directors/.  

https://engine1.com/campaign/its-time-to-reenergize-xom/
https://reenergizexom.com/materials/letter-to-the-board-of-directors/
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in quanto ritenuta non al passo con le più recenti tendenze del mercato (4), 
avviando quindi una campagna di sensibilizzazione degli investitori istitu-
zionali circa l’importanza – anche in chiave economica – della transizione 
verso un’economia sostenibile. 
 
Muovendo da tali indicazioni, Engine ha indicato il suo piano per “riener- 
gizzare” Exxon, promuovendo:  

• il rinnovo del Consiglio di Amministrazione con l’inclusione di 
amministratori indipendenti altamente qualificati con espe-
rienza nella gestione di imprese operanti nel settore energetico e 
che possano quindi aiutare il Consiglio nell’elaborazione di nuove 
strategie in linea con le mutevoli dinamiche del settore; 

• l’adozione di una nuova strategia nell’allocazione del capitale 
a lungo termine, volta a promuovere criteri di approvazione più 
rigorosi per gli investimenti; 

• l’implementazione di un piano strategico per la creazione di 
valore sostenibile esplorando appieno le aree di crescita, com-
presa la necessità di investimenti più significativi in fonti di energia 
a emissioni net-zero, al fine di far sì che Exxon si differenziasse ri-
spetto ai competitor e si impegnasse a raggiungere gli obiettivi di ri-
duzione delle emissioni; e 

• la revisione dei compensi del management al fine di favorire 
l’allineamento degli incentivi con la creazione di valore di lungo 
termine per gli azionisti. 

 
L’esito di tale campagna ha portato all’elezione di tre dei quattro can-
didati presentati da Engine nel consiglio di amministrazione, a 
fronte di un pacchetto azionario pari a circa lo 0,02% (5). Ciò è stato 
possibile grazie al sostegno di tre dei più rilevanti investitori istituzionali a 
livello internazionale ovvero Blackrock, Vanguard e State Street (deten-
tori, congiuntamente, di più del 20% delle azioni di Exxon).  
 

➢ Chevron / ConocoPhillips / Phillips66  ► Risoluzioni sulla 
riduzione delle emissioni  

 
Nell’ultima assemblea annuale degli azionisti di Chevron, con una 
maggioranza del 61% è stata approvata la proposta promossa dall’at-
tivista olandese FollowThis di tagliare le emissioni di CO2  relative 
alle attività di estrazione di gas e petrolio (6)(7). 

⎯⎯ 
(4) Le quali spingono verso la transizione energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Si veda  la lettera 
del Fondo Engine No. 1 al consiglio di amministrazione di ExxonMobil disponibile al seguente 
link: https://reenergizexom.com/materials/letter-to-the-board-of-directors-february-22/. 
(5) Si veda il comunicato stampa diffuso da ExxonMobil in data 21 giugno 2021 disponibile al 
seguente link: https://corporate.exxonmobil.com/News/Newsroom/News-relea-
ses/2021/0621_ExxonMobil-announces-final-results-in-election-of-directors. 
(6) Maggiori dettagli circa gli esiti della votazione sono disponibili al seguente link: 
https://www.chevron.com/-/media/chevron/stories/documents/chevron-2021-shareholder-
proposal-voting-results.pdf. 
(7) Si veda il comunicato stampa diffuso dall’organizzazione FollowThis circa i risultati della vota-
zione all’interno dell’assemblea di Chevron, disponibile al seguente link: https://www.follow-
this.org/61-of-chevron-shareholders-support-follow-this-climate-resolution/. 

https://reenergizexom.com/materials/letter-to-the-board-of-directors-february-22/
https://corporate.exxonmobil.com/News/Newsroom/News-releases/2021/0621_ExxonMobil-announces-final-results-in-election-of-directors
https://corporate.exxonmobil.com/News/Newsroom/News-releases/2021/0621_ExxonMobil-announces-final-results-in-election-of-directors
https://www.chevron.com/-/media/chevron/stories/documents/chevron-2021-shareholder-proposal-voting-results.pdf
https://www.chevron.com/-/media/chevron/stories/documents/chevron-2021-shareholder-proposal-voting-results.pdf
https://www.follow-this.org/61-of-chevron-shareholders-support-follow-this-climate-resolution/
https://www.follow-this.org/61-of-chevron-shareholders-support-follow-this-climate-resolution/
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L’iniziativa ha avuto a oggetto le c.d. “Scope 3 emissions”, identificabili come 
le emissioni “indirette” generate dall’attività dell’azienda ma non diretta-
mente sotto il controllo della stessa in quanto provenienti da fonti non 
possedute né controllate dall’emittente (quali quelle rinvenienti dalla ca-
tena di fornitura). Tali emissioni si differenziano sia dalle “Scope 1 emissions” 
ovvero le emissioni di gas ad effetto serra sotto il controllo diretto dell’im-
presa, sia dalle “Scope 2 emissions” ossia le emissioni indirette rinvenienti 
dall’elettricità acquistata e utilizzata.  
 
Simili risultati erano stati ottenuti nei mesi precedenti dalla stessa organiz-
zazione nelle società ConocoPhillips e Phillips66. Le vicende di Conoco-
Phillips, la cui votazione si è svolta l’11 maggio scorso, hanno visto 
l’approvazione della proposta, volta alla riduzione delle Scope 3 emissions, 
da parte del 58% dei suoi azionisti. Anche in questo caso, tale proposta 
è stata frutto dell’iniziativa dell’organizzazione FollowThis (8). 
 
Lo scorso  12 maggio, una risoluzione analoga da parte della società 
Phillips66 ha invece trovato il favore dell’80% dei suoi azionisti (9). 
 

➢ Caso GlaxoSmithKline ► Contestazioni rese pubbliche 
 
In vista dell’operazione di scissione dalla società GlaxoSmithKline della 
divisione consumer healthcare prevista per il 2022, il Fondo Elliott Mana-
gement (“Elliott”) ha indirizzato al Consiglio di Amministrazione una 
lettera pubblica di 17 pagine, nella quale ha sostanzialmente richiesto di 
considerare una serie di raccomandazioni, criticando la performance della so-
cietà, riconoscendone al contempo il ruolo chiave nel campo della sa-
lute a livello globale (10).  
Viene rilevato che “from a broader capital allocation perspective, GSK chose to 
maintain a dividend in excess of what it could afford” e si evidenzia la 
scarsa comunicazione con gli investitori (11).  
 
Tra tali raccomandazioni si segnala la spinta al rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione al fine di includere amministratori con un expertise 
idonea che sia in grado di assicurare processi credibili di lungo termine e 
in linea con le best practices di mercato nonché un maggior dialogo con gli 
stakeholder. Inoltre, Elliott ha chiesto che i bonus dei dirigenti siano legati a 

⎯⎯ 
(8) Per maggiori dettagli si veda il comunicato stampa di FollowThis diffuso circa l’iniziativa presso 
ConocoPhillips disponibile al seguente link: https://www.follow-this.org/58-of-conocophillips-
shareholders-vote-for-follow-this-climate-proposal/. 
(9) Per maggiori dettagli si veda il comunicato stampa di FollowThis diffuso circa l’iniziativa presso 
ConocoPhillips disponibile al seguente link: https://www.follow-this.org/majority-votes-for-acti-
vist-climate-proposal-by-follow-this-for-the-second-time/. 
(10) Si veda il seguente link: https://www.elliottmaterials.com/~/media/Files/E/ELLT-LTRS/re-
ports-and-presentations/elliott-letter-gsk-01-07-2021-v1.pdf. 

(11) Si vedano le notizie di cronaca disponibili, inter alia, al seguente link: https://www.for-

bes.com/sites/bobeccles/2021/07/10/the-curious-case-of-elliott-advisors-and-gsk-are-activist-

investors-what-they-used-to-be/. 

https://www.follow-this.org/58-of-conocophillips-shareholders-vote-for-follow-this-climate-proposal/
https://www.follow-this.org/58-of-conocophillips-shareholders-vote-for-follow-this-climate-proposal/
https://www.follow-this.org/majority-votes-for-activist-climate-proposal-by-follow-this-for-the-second-time/
https://www.follow-this.org/majority-votes-for-activist-climate-proposal-by-follow-this-for-the-second-time/
https://www.elliottmaterials.com/~/media/Files/E/ELLT-LTRS/reports-and-presentations/elliott-letter-gsk-01-07-2021-v1.pdf
https://www.elliottmaterials.com/~/media/Files/E/ELLT-LTRS/reports-and-presentations/elliott-letter-gsk-01-07-2021-v1.pdf
https://www.forbes.com/sites/bobeccles/2021/07/10/the-curious-case-of-elliott-advisors-and-gsk-are-activist-investors-what-they-used-to-be/
https://www.forbes.com/sites/bobeccles/2021/07/10/the-curious-case-of-elliott-advisors-and-gsk-are-activist-investors-what-they-used-to-be/
https://www.forbes.com/sites/bobeccles/2021/07/10/the-curious-case-of-elliott-advisors-and-gsk-are-activist-investors-what-they-used-to-be/
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obiettivi più ambiziosi, tra cui il raggiungimento di nuovi traguardi di ri-
cerca e sviluppo.  
 
Gli investitori hanno preteso quindi una maggiore focalizzazione verso 
una strategia rivolta al futuro sostenibile.  
 

*** 
Da fonti pubblicamente disponibili si apprende che i casi Exxon, Chevron, 
ConocoPhillips e GlaxoSmithKline non siano stati casi isolati. Sul mercato 
statunitense, l’ultima proxy season - conclusasi il 30 giugno 2021 - ha visto 
un elevato livello di supporto da parte degli azionisti alle risoluzioni in 
materia ambientale. Una recente ricerca di Morningstar ha evidenziato la 
varietà delle proposte presentate dagli attivisti che hanno chiesto in più 
occasioni alle aziende di stabilire degli obiettivi climatici e comunicare i 
progressi nella direzione dell’azzeramento delle emissioni (12).  
 
Sempre da fonti pubblicamente disponibili si apprende che un primario 
asset manager come Blackrock, alla luce delle istanze di alcuni investitori 
come fondi pensione e investitori retail - che chiedevano ripetutamente di 
poter partecipare direttamente al voto nelle assemblee annuali anche se si 
avvalgono di asset manager – lo scorso 7 ottobre ha inviato una comunica-
zione ai propri clienti annunciando l’intenzione di “expanding the voting choice 
options” al fine di promuovere la partecipazione diretta al voto dei propri 
clienti. Secondo alcuni commentatori, questo si tradurrà in un incremento 
esponenziale delle campagne attiviste(13).  
 
1.2 Operazioni straordinarie 
 

Offerta KPN  ►Bocciate offerte primarie non ritenute sod-
disfacenti in chiave ESG 
 

In un’altra prospettiva, è evidente che gli amministratori sono a loro volta 
legittimati a pretendere un engagement anche da parte degli investitori in 
chiave ESG.  
 
Recentemente, e in particolare lo scorso maggio, il consiglio di ammini-
strazione della società di telecomunicazioni olandese KPN ha de-
ciso di respingere due distinte proposte di offerta presentate, rispetti-
vamente, da un consorzio di fondi private equity, che includeva operatori 
primari quali EQT AB e Stonepeak Infrastructire, e dal fondo KKR.  
 

⎯⎯ 
(12) Per una rassegna di tali proposte si veda il seguente link: 
https://www.wewealth.com/news/aziende-e-protagonisti/asset-managers/clima-cosa-chiedono-
investitori-corporate-america.   

(13)  Si veda il link https://www.reuters.com/business/finance/blackrock-give-clients-

more-say-holding-companies-account-2021-10-07/ 
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Il Consiglio di Amministrazione ha motivato tale decisione sulla base della 
considerazione che entrambe le offerte “fail to provide tangible and material 
added value over KPN’s recently updated growth strategy” (14).  
 
Nell’adozione della decisione è stato dato valore agli interessi degli azioni-
sti della società nonché di tutti i suoi stakeholder, compresi clienti, dipen-
denti, creditori e obbligazionisti, fornitori, partner commerciali, governo e 
società. 
 

2. Strumenti utili agli attivismi: effetti della misurabilità 
della prestazione ambientale 

 
I principali strumenti di cui si possono avvalere in linea di principio gli 
azionisti di minoranza sono contenuti nella Direttiva UE 2017/828 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, la c.d. “SHRD 
II” (15), così come attuata nei vari ordinamenti nazionali (16).  
 
Tra le prerogative spettanti agli azionisti di minoranza nel nostro ordina-
mento, similari a quelle utilizzate nelle campagne sopra richiamate, si se-
gnalano le seguenti: 
 

a) la richiesta di convocazione dell’assemblea da parte di una mino-
ranza qualificata che detenga almeno il 5% del capitale, ovvero la 
richiesta di inclusione di materie all’ordine del giorno nelle riunioni 
assembleari o la presentazione di proposte sulle materie all’ordine 
del giorno da parte di una minoranza qualificata che detenga al-
meno il 2,5% del capitale (17); 

 
b) il voto sulla politica di remunerazione che ora impone la conside-

razione anche di variabili non finanziarie (18); e 
 

c) la sollecitazione e raccolta deleghe, che hanno un peso rilevante 
soprattutto in fase di rinnovo degli organi sociali (19). 

 
Segnaliamo, inoltre, nei successivi paragrafi, l’introduzione di importanti 
strumenti normativi suscettibili di incidere sull’approccio ai temi ESG di 
amministratori e investitori, dando nuova linfa alle campagne attiviste. 
 
 

⎯⎯ 
(14) Si veda il Comunicato Stampa diffuso da KPN in data 2 maggio 2021 disponibile al seguente 
link: https://www.overons.kpn/en/news/2021/kpn-rejected-two-unrelated-unsolicited-approa-
ches. 
(15) Il testo della SHRD II è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0828&from=EN. 
(16) In Italia, la SHRDII è stata recepita dal decreto 49/2019 disponibile al seguente link: 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;049. 
(17) Si veda l’art. 2367 cod. civ, e l’art. 126-bis, comma 1, TUF. 
(18) Si veda l’art. 123-ter TUF e l’allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti. 
(19) Si vedano gli artt. 142 e 144 TUF. 

https://www.overons.kpn/en/news/2021/kpn-rejected-two-unrelated-unsolicited-approaches
https://www.overons.kpn/en/news/2021/kpn-rejected-two-unrelated-unsolicited-approaches
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0828&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0828&from=EN
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;049
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2.1 Il Regolamento Tassonomia e l’informativa non finanziaria 
► la comunicazione diventa una “esigenza” strategica 

 

➢ Il Regolamento Tassonomia 
 
Il Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. “Regolamento Tassonomia”) (20), 
pone le basi per la misurabilità della performance ESG. Esso ha stabilito un 
sistema di classificazione europeo delle attività ecosostenibili, con 
il fine ultimo di favorire gli investimenti sostenibili (21). Tale tassono-
mia verrà ulteriormente precisata per ciascuno degli obiettivi ambientali 
definiti dal Regolamento Tassonomia mediante atti delegati in corso di 
progressiva emanazione ed elaborati tramite il supporto di una piattaforma 
multilaterale che coadiuva la Commissione.  
 
L’effetto sarà l’individuazione di criteri specifici che gli investitori po-
tranno utilizzare al fine di identificare quelle attività che, riducendo il loro 
impatto negativo sull’ambiente, contribuiscono al raggiungimento 
dell’obiettivo ambientale in questione, avuto riguardo, peraltro, anche alla 
media di settore (22).  
 
Questo regolamento va a colmare il gap informativo esistente sul mercato, 
consegnando agli investitori un importante strumento per indivi-
duare quegli emittenti che adottino strategie sostenibili che mag-
giormente sono coerenti con i loro obiettivi di investimento e/o da 
cui muovere per avviare campagne attiviste. 
 

➢ NFRD e la nuova Proposta  
 
Si segnalano altresì le prospettate novità riguardanti la normativa sulla 
disclosure non finanziaria (23). 

⎯⎯ 
(20) Si veda il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro 
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, di-
sponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32020R0852&from=IT. 
(21) In particolare, l’art. 9 del Regolamento Tassonomia definisce come ecosostenibili le attività di 
impresa che contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di almeno uno dei sei seguenti 
obiettivi ambientali elencati nell’art. 9 stesso: (a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; (b) l’adat-
tamento ai cambiamenti climatici; (c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse 
marine; (d) la transizione verso un’economia circolare; (e) la prevenzione e la riduzione dell’inqui-
namento; e (f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. L’applicazione del 
Regolamento Tassonomia, tra l’altro, è differita nel tempo sulla base del tipo di obiettivo ambientale 
da raggiungere. Si fa riferimento al 1 gennaio 2022 per quanto riguarda gli obiettivi di cui alle 
lettere (a) e (b) del citato art. 9 e al 1 gennaio 2023 per quanto riguarda gli obiettivi di cui alle lettere 
da (c) a (f)) del medesimo art. 9. 
(22) Proprio lo scorso 21 aprile 2021 la Commissione ha adottato un pacchetto di proposte norma-
tive che include un atto delegato contenente i criteri di vaglio tecnico intesi a definire le attività che 
contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi sub lett. a) e b) dell’art. 9 del Regolamento Tasso-
nomia, attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio (per maggiori informazioni 
si veda il seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-com-
munication_it). 
(23) La Commissione europea si è infatti impegnata a proporre, dopo solo 3 anni dalla sua prima 
applicazione, una revisione della Direttiva 2014/95/CE (la c.d. Non-Financial Reporting Directive, 
da cui l’acronimo “NFRD”) recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 254 del 
2016. Scopo della revisione è quello di incrementare sia la quantità che la qualità dei vigenti obblighi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_it
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_it
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La Direttiva 2014/95/CE (la c.d. “Non-Financial Reporting Directive”, da cui 
l’acronimo “NFRD”), laddove integrata dalla proposta di direttiva appro-
vata lo scorso 21 aprile (24), amplierà i requisiti informativi in materia di 
sostenibilità coerentemente con il nuovo contesto regolamentare. 
Verranno specificate con maggior dettaglio le informazioni che le società 
devono riportare, in maniera coerente con i principi di informativa (repor-
ting) in materia di sostenibilità a livello europeo e si prescriverà che l’infor-
mativa in materia di sostenibilità sia pubblicata come parte della relazione 
sulla gestione e resa disponibile in formato digitale leggibile da dispositivo 
automatico. 
Gli emittenti dovranno rendere l’informativa in materia di sostenibilità fa-
cendo riferimento a specifici indicatori che misurino il livello di sostenibi-
lità delle loro attività. Ebbene, gli indicatori saranno altresì strumentali 
all’informativa di sostenibilità ai sensi della NFRD, integrandola e renden-
dola più completa. Allo stesso tempo, i principi dell’informativa previ-
sti dalla NFRD dovranno essere coerenti con il Regolamento Tas-
sonomia (25). 
Assumerà quindi un’importanza fondamentale sia la fase dell’ado-
zione di strategie sostenibili che la comunicazione di tali strategie 
al mercato con l’informativa non finanziaria. 
 

➢ Trasparenza informativa ESG come priorità strategica  
 
L’informativa ESG sta diventando di importanza strategica sotto diversi 
profili:  
 

a) attrarre capitali in relazione a nuove opportunità di business. Sta 
maturando la consapevolezza che solo attraverso la condivi-
sione di un’informativa ESG chiara e completa gli emittenti 
saranno in grado di attrarre e canalizzare il capitale di inve-
stitori strategici (26). 

⎯⎯ 
di reporting – che allo stato prevedono una disclosure circa informazioni ambientali, sociali, attinenti 
al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva – giudicati 
non adeguatamente soddisfacenti delle esigenze informative degli investitori. La direttiva NFRD  è 
disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32014L0095&from=ES. 
(24) In proposito si veda anche la newsletter relativa a “La sostenibilità nella nuova proposta di revisione 
della c.d. “NFRD”” disponibile qui. 
(25) Tali tematiche sono oggetto di approfondimento nella newsletter “La sostenibilità nella nuova propo-
sta di revisione della c.d. ‘NFRD’” disponibile al seguente link: https://www.be-
lex.com/case_study/esg-insights-la-sostenibilita-nella-nuova-proposta-di-revisione-della-c-d-
nfrd/. 
(26) Tra le novità principali della proposta Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”), 
meglio dettagliate nella newsletter sulla “Sostenibilità della nuova proposta di revisione della c.d. 
“NFRD”, si segnalano: (a) l’ampliamento del perimetro soggettivo di applicazione degli obblighi 
informativi esistenti, che verrà esteso dai soli enti di interesse pubblico che superano determinate 
soglie dimensionali a: (i) società di grandi dimensioni, (ii) società quotate su mercati regolamentati 
dell’Unione europea (fatta eccezione per le microimprese, e (iii) PMI quotate; (b) l’integrazione e 
la specificazione delle informazioni oggetto di disclosure, che dovranno essere coerenti con gli stan-
dard vigenti a livello europeo; (c) la pubblicazione dell’informativa non finanziaria quale parte in-
tegrante della relazione sulla gestione (che dovrà essere resa disponibile in formato digitale) e 
dell’informativa di bilancio; e (d) l’introduzione dell’audit di sostenibilità da parte del revisore legale 
delle società. Il testo della Proposta di direttiva CSRD del Parlamento e del Consiglio europeo del 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=ES
https://www.belex.com/case_study/esg-insights-la-sostenibilita-nella-nuova-proposta-di-revisione-della-c-d-nfrd/
https://www.belex.com/case_study/esg-insights-la-sostenibilita-nella-nuova-proposta-di-revisione-della-c-d-nfrd/
https://www.belex.com/case_study/esg-insights-la-sostenibilita-nella-nuova-proposta-di-revisione-della-c-d-nfrd/
https://www.belex.com/case_study/esg-insights-la-sostenibilita-nella-nuova-proposta-di-revisione-della-c-d-nfrd/
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b) consentire l’accesso ai mercati di capitali oltre che di equity anche 
di debt, infatti  

• stanno proliferando gli indici ESG sulle borse europee,  

• proprio in riferimento agli strumenti di debito la recente 
proposta di regolamento sull’adozione di uno standard 
europeo sui green bond adottata lo scorso 6 luglio 2021 
dalla Commissione europea (27) mette in luce come an-
che l’accesso al debito sia ormai condizionato dalle 
tematiche ESG di cui gli investitori chiedono conto.  

 

➢ Comunicazione con gli Investitori  
 
Si segnala in questo contesto l’importanza che rivestirà il dialogo delle so-
cietà con gli azionisti e gli stakeholder rilevanti. La circolare Assonime n. 
23 dello scorso 19 luglio 2021 (28) (la “Circolare”) richiama la necessità 
di disciplinare specifiche policy per il dialogo con gli azionisti, al fine 
di “increase il mutual understanding”. 
 
La Circolare individua una serie di principi chiave volti a meglio dettagliare 
il ruolo e la responsabilità degli amministratori nel rapporto con gli azio-
nisti, in conformità a quanto previsto dal nuovo codice di Corporate Go-
vernance (29) e in linea con le best practices di engagement adottate da investi-
tori istituzionali e asset managers.  
 
Tali principi individuano nel Consiglio di Amministrazione l’organo depu-
tato alla funzione di supervisione del dialogo con azionisti e altri stakehol-
ders, in quanto responsabili dell’approvazione e della verifica circa l’imple-
mentazione della stessa politica.  
Alle figure esecutive del Consiglio (tra cui CEO e presidente) è demandato 
il compito di applicare e gestire la politica, anche con l’eventuale supporto 
di comitati endoconsiliari.  
 
Si richiama, inoltre, la necessità di individuare un “contact point” inca-
ricato di curare il dialogo assicurando una gestione unitaria delle varie ri-
chieste originate sia dalle iniziative degli investitori che da comportamenti 
e decisioni della società stessa. 
 

⎯⎯ 
21 aprile 2021 disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189). 
(27) Il testo della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul green bond 
europeo dl 6 luglio 2021 è disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/fi-
nance/docs/law/210704-proposal-green-bonds-standard_en.pdf. 
(28) Per maggiori dettagli circa la circolare Assonime si veda il seguente link: http://www.asso-
nime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-23_2021.aspx. 
(29) L’art. 1, raccomandazione 3 del Codice di Corporate Governance 2020 prevede che: “L’organo 
di amministrazione, su proposta del presidente, formulata d’intesa con il chief executive officer, adotta e descrive nella 
relazione sul governo societario una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, anche tenendo 
conto delle politiche di engagement adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi. Il presidente assicura 
che l’organo di amministrazione sia in ogni caso informato, entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti 
significativi del dialogo intervenuto con tutti gli azionisti.” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210704-proposal-green-bonds-standard_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210704-proposal-green-bonds-standard_en.pdf
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-23_2021.aspx
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-23_2021.aspx
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3. Indicazioni ai consiglieri ► Priorità all’engagement 

 
È evidente che le numerose campagne attiviste ESG non riguarde-
ranno solamente le oil companies, ma le società operanti in tutti i 
settori di business.  
 
Ebbene, gli amministratori, titolari della funzione di gestione e bilancia-
mento del rischio di impresa, sono le figure deputate a promuovere 
nuove strategie e processi interni per tener conto delle nuove 
istanze.  
 
È stato sopra evidenziato come, da un lato, gli attivisti ESG critichino la 
mancata adozione di strategie sostenibili, mentre gli investitori, dall’altro, 
lamentino l’assenza di un’informativa adeguata circa costi, rischi e piani di 
mitigazione legati al clima e all’ambiente. Con le prospettate modifiche 
regolamentari, è verosimile che saranno oggetto di verifica anche le mo-
dalità mediante le quali gli amministratori perseguiranno l’oggetto sociale, 
a prescindere dall’eventuale inserimento di scopi sostenibili negli statuti 
societari. 

*** 
Alla luce di quanto precede, i Consigli di Amministrazione sono oggi chia-
mati a dare priorità alle tematiche ESG nelle proprie strategie e alla politica 
di engagement e di dialogo con gli investitori. 
 
I principali take-aways rinvenienti dalle campagne attiviste necessitano 
quindi di attenta considerazione, richiamando i seguenti punti di atten-
zione: 

➢ rivedere la strategia e i business plan in chiave ESG, avvalen-
dosi se del caso anche di soggetti con competenze specifiche; 

➢ integrare le considerazioni relative ai rischi ESG nelle di-
scussioni consiliari e promuovere l’adozione di procedure in-
terne e strategie di sostenibilità, da elaborarsi internamente 
all’organo amministrativo; 

➢ sviluppare idonee strutture di supervisione e dare atto, attra-
verso una solida documentazione, degli sforzi di gestione e mo-
nitoraggio del rischio; 

➢ prestare particolare attenzione alla qualità e quantità delle 
dichiarazioni non finanziarie al fine di dare maggiore evidenza 
dei rischi economici e d’impresa legati al cambiamento climatico e 
dell’impatto dell’attività; 

➢ incrementare il dialogo con gli investitori istituzionali, gestori 
di patrimoni e investitori attivisti focalizzati su questioni attinenti 
al clima e altre questioni in materia ESG; e 
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➢ prestare particolare attenzione alla comunicazione al mercato 
della strategia di sostenibilità e al dialogo con gli investitori isti-
tuzionali circa le strategie adottate. 

Focus Team Equity Capital Markets  

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus sull’equity 
capital markets. 
  

Vittoria Giustiniani 
Societario 
  
Carlo Montagna 
Societario 
 
Barbara Napolitano 
Societario 
  
Alessandra Piersimoni 
Societario 
 
Silvia Romanelli 
Societario 
 
Alberto Saravalle 
Societario 

Gianfranco Veneziano 
Societario 
 
Federico Vermicelli 
Societario 
 
Mauro Cusmai 
Societario  
 
Elisabetta Bellini 
Societario 
 
Federica Munno 
Societario 
 
Riccardo Salerno 
Societario 

 
Focus Team Infrastrutture   
 

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus sulle in-
frastrutture. 

 

 
Mario Roli  
Societario 
 
Riccardo Bicciato 
Bancario e Finanziario 
 
Elena Busson 
Societario 
 
Gabriele Malgeri 
Bancario e Finanziario 
 
Fulvio Marvulli 
Societario 
 
Massimo Merola 
Antitrust 
 
Barbara Napolitano 
Societario 
 
Luca Perfetti 
Amministrativo 
 
Alberto Saravalle 
Societario 

 

 
Andrea Silvestri 
Tributario 
 
Roberto Flammia 
Bancario e Finanziario 
 
Roberto Cera 
Societario  
 
Alessandro Rosi 
Amministrativo  
 
Giovanna Zagaria 
Bancario e Finanziario 
 
Livia Cocca 
Societario 
 
Giorgio Frasca 
Bancario e Finanziario 
 
Giulio Mazzotti 
Tributario 
 

https://www.belex.com/professional/vittoria-giustiniani/
https://www.belex.com/professional/carlo-montagna/
https://www.belex.com/blog/professional/barbara-napolitano/
https://www.belex.com/professional/alessandra-piersimoni/
https://www.belex.com/professional/silvia-romanelli/
https://www.belex.com/blog/professional/alberto-saravalle/
https://www.belex.com/professional/gianfranco-veneziano/
https://www.belex.com/professional/federico-vermicelli/
https://www.belex.com/professional/mauro-cusmai/
https://www.belex.com/professional/elisabetta-bellini/
https://www.belex.com/professional/federica-munno/
https://www.belex.com/professional/riccardo-salerno/
https://www.belex.com/blog/professional/mario-roli/
https://www.belex.com/blog/professional/riccardo-bicciato/
https://www.belex.com/blog/professional/elena-busson/
https://www.belex.com/blog/professional/gabriele-malgeri/
https://www.belex.com/blog/professional/fulvio-marvulli/
https://www.belex.com/blog/professional/massimo-merola/
https://www.belex.com/blog/professional/barbara-napolitano/
https://www.belex.com/blog/professional/luca-perfetti/
https://www.belex.com/blog/professional/alberto-saravalle/
https://www.belex.com/blog/professional/andrea-silvestri/
https://www.belex.com/blog/professional/roberto-flammia/
https://www.belex.com/blog/professional/roberto-cera/
https://www.belex.com/blog/professional/alessandro-rosi/
https://www.belex.com/professional/giovanna-zagaria/
https://www.belex.com/blog/professional/livia-cocca/
https://www.belex.com/blog/professional/giorgio-frasca/
https://www.belex.com/blog/professional/giulio-mazzotti/

