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1. Introduzione 

 
Le istituzioni europee promuovono da tempo una strategia di finanza 
sostenibile (1) volta a orientare i flussi di capitali verso investimenti che 
abbiano il fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile (2). 
 
Nel panorama finanziario, nazionale e internazionale, si conferma il cre-
scente peso che gli aspetti ambientali, sociali e di governance (c.d. “ESG”) 

⎯⎯ 
(1) Da ultimo l’Unione Europea ha varato, in risposta alla crisi pandemica, il programma straordi-
nario denominato “Next Generation EU” (NGEU). Tale programma riconosce un ruolo centrale 
alla transizione verde, stabilendo che almeno il 37% delle risorse debba essere destinato ad azioni 
per il clima e la sostenibilità ambientale e che i progetti finanziati dal programma non abbiano 
ripercussioni negative sull’ambiente. Si segnala l’ampia attenzione ai temi di finanza sostenibile nel 
contesto del Glasgow Climate Change Conference (Cop-26) tenutasi a Glasgow dal 31 ottobre al 12 
novembre 2021. 
(2) Anche numerose iniziative private – come la Business Roundtable del 2019 e il Manifesto di Davos 
del 2020 – hanno riconosciuto la necessità da parte delle società di garantire il benessere della 
categoria degli stakeholder. Il manifesto della Business Roundtable del 2019, sottoscritto dai CEO di 
numerose importanti società americane, ha identificato la categoria degli stakeholder nelle figure dei 
clienti, dei dipendenti, dei fornitori, delle comunità locali e degli azionisti. Per un approfondimento 
sulla Business Roundtable del 2019 si rinvia al seguente link: https://www.businessroundta-
ble.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-
that-serves-all-americans. 
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rivestono nelle scelte di investimento dei partecipanti al mercato (3) (4). 
 
Si segnala, tuttavia, che - al di là delle raccomandazioni di soft law contenute 
nel Codice di Corporate Governance - non esiste oggi una disciplina rego-
lamentare che imponga l’applicazione di obblighi informativi ag-
giuntivi in materia ESG in sede di IPO (5).  
 
Come rilevato dall’ESMA, l’assenza di una regolamentazione ad-hoc della 
non-financial disclosure in sede di IPO sembra riconducibile alla volontà del 
legislatore di evitare, per gli emittenti di minori dimensioni e meno strut-
turati, obblighi aggiuntivi che potrebbero rivelarsi eccessivamente onerosi 
(6).  
 
Alla luce dell’attenzione primaria riservata dagli investitori ai temi legati 
alla sostenibilità, pare in ogni caso imprescindibile la considerazione 
della prospettiva ESG anche in fase di IPO (7). Tanto più che appare 
verosimile un prossimo intervento del legislatore (8).  
 
Si ritiene che, nel prossimo futuro, ogni società che intenda intraprendere 
un percorso di quotazione dovrà motivare le proprie scelte imprenditoriali 
in chiave ESG (9). Le caratteristiche di “sostenibilità” rappresente-
ranno un benchmark per ogni IPO. 
 
 
 
 

⎯⎯ 
(3) La Consob in “La finanza per lo sviluppo sostenibile”, 1 giugno 2021, rileva che «in ambito domestico il 
comparto dei fondi di investimento italiani che seguono strategie sostenibili è cresciuto in maniera significativa negli 
ultimi anni. In particolare, nel 2020, secondo Assogestioni, la raccolta netta riferibile a questa tipologia di fondi ha 
superato i 24 miliardi di euro, in netto aumento rispetto ai 10 miliardi dell’anno precedente, portando il patrimonio 
complessivo a oltre 80 miliardi per 518 prodotti». 
(4) Coerentemente, si è anche assistito recentemente a un incremento delle società che hanno mo-
dificato il proprio status in società benefit modificando il proprio corporate purpose, al fine di attuare 
strategie “sustainable-oriented”. 
(5) Il Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance è disponibile al 
seguente link: https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf. 
(6) In questo senso, l’ESMA in “Final Report, Technical advice under the Prospectus Regulation”, 28 marzo 
2018, p. 149 rileva: «ESMA does not propose to mandate the inclusion of a specific disclosure item in relation to 
ESG topics in order to avoid imposing additional obligations that may be too onerous for smaller issuers» 
(7) Si veda il sito di Borsa Italiana: https://www.borsaitaliana.it/finanza-sostenibile/accesso-ai-ca-
pitali/equity-market/ipo-e-societa-quotate.htm.  
(8) Sul punto, il Considerando (7) del Regolamento (UE) 2021/337 (che contiene la disciplina spe-
cifica dei prospetti per la ripresa) prevede espressamente che la Commissione dovrebbe valutare di 
integrare le informazioni relative alla sostenibilità nel Regolamento Prospetto e l’opportu-
nità di presentare una proposta legislativa onde garantire la coerenza con gli obiettivi di 
sostenibilità e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità nell’intero diritto 
dell’UE in materia di servizi finanziari.  
(9) A riguardo si è pronunciata Euronext nel “Growth for Impact 24” (suo nuovo piano strategico 
divulgato a novembre 2021) la quale prevede un rafforzamento dei suoi programmi di pre-IPO in 
chiave ESG. Inoltre, sulla base di quanto previsto dal comunicato stampa rilasciato da Euronext, 
quest’ultima sembrerebbe valutare l’applicazione dei requisiti ESG sin dalla fase di IPO (“Growth 
for Impact 2024” builds on Euronext’s strong focus on ESG since its IPO”) (https://www.euro-
next.com/en/about/media/euronext-press-releases/growth-for-impact-2024). 

https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf
https://www.borsaitaliana.it/finanza-sostenibile/accesso-ai-capitali/equity-market/ipo-e-societa-quotate.htm
https://www.borsaitaliana.it/finanza-sostenibile/accesso-ai-capitali/equity-market/ipo-e-societa-quotate.htm
https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/growth-for-impact-2024
https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/growth-for-impact-2024
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2. L’attuale contesto normativo e gli obblighi di informativa in 
materia ESG  

 
L’attuale contesto normativo, tuttora in evoluzione, prevede principal-
mente obblighi informativi e di rendicontazione in materia ESG (10), che 
si applicano a società nazionali di grandi dimensioni di interesse pubblico 
(11) con un numero medio di dipendenti superiore a 500, nonché a società 
nazionali di interesse pubblico a capo di grandi Gruppi.   
 
Più in generale, la disciplina avente ad oggetto gli obblighi informativi in 
materia ESG è regolata da tre provvedimenti normativi europei e, segna-
tamente: 

(i) la Direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014 (c.d. “Diret-
tiva DNF”), come potrà essere eventualmente modificata dalla pro-
posta di direttiva in materia di non financial disclosure (12) (13) (14) (la 
“Proposta di Direttiva CSRD”);  
(ii) il Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. “Regolamento Tas-
sonomia”) (15); e 
(iii) il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 
(c.d. “Regolamento SFDR”) (16). 

 
Il regime di trasparenza informativa in materia ESG riguarda, in partico-
lare, i rischi connessi alle tematiche ESG e alle relative modalità di ge-
stione.  
 
La Direttiva DNF ha introdotto l’obbligo per le imprese di fornire sia 
informazioni inerenti alle modalità con le quali le questioni di so-
stenibilità influiscono su risultati, andamento e situazione (c.d. “pro-
spettiva outside-in”) sia informazioni inerenti l’impatto delle attività so-
ciali sulle persone e sull’ambiente (c.d. “prospettiva inside-out”).  
 

⎯⎯ 
(10) Si veda, in particolare, la direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria, recepita nel no-
stro ordinamento con il D. Lgs. 254/2016. 
(11) L’Accounting Directive definisce all’Articolo 2, paragrafo 1 “enti di interesse pubblico”, le imprese 
“disciplinate dal diritto di uno Stato membro” che siano società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato di uno Stato Membro, enti creditizi, imprese di assicurazione o altre imprese designate 
quali enti di interesse pubblico dal diritto degli Stati membri.” 
(12) La Proposta di Direttiva modificativa delle direttive 2013/43/UE, 2004/109/CE, 2006/43/CE 
e del Regolamento (UE) n. 537/2014 del 21 aprile 2021 è disponibile al seguente link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN. 
(13) La Direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014 è disponibile al seguente link: https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=IT. 
(14) Per informazioni in merito alla Proposta di Direttiva CSRD si rimanda alla newsletter predisposta 
dal Focus Team Capital Markets e disponibile al seguente link: https://www.be-
lex.com/case_study/esg-insights-la-sostenibilita-nella-nuova-proposta-di-revisione-della-c-d-
nfrd/. 

(15) Il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che 

favorisce gli investimenti sostenibili e recante la modifica del regolamento (UE) 2019/2088 è di-
sponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32020R0852&from=IT.  
(16) Il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CE-
LEX:32019R2088&from=IT.  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=IT
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Il Regolamento Tassonomia delinea, invece, un sistema comune di clas-
sificazione delle attività economiche, che individua criteri uniformi per 
stabilire quando un’attività possa qualificarsi come sostenibile (17).  
 
Il Regolamento SFDR impone agli operatori del settore dei servizi finan-
ziari e assicurativi ulteriori obblighi informativi relativi alle modalità 
adottate per l’integrazione, nelle scelte di investimento e nell’attività di 
consulenza, dei “fattori di sostenibilità”.  
 
In prospettiva, 

•   gli obblighi informativi ESG verranno ampliati. La Proposta 
di Direttiva CSRD del 21 aprile u.s., ove i contenuti dovessero es-
sere confermati all’esito dell’iter legislativo, amplierà l’ambito sog-
gettivo di applicazione degli obblighi informativi a tutte le grandi 
imprese e alle PMI quotate estendendo l’obbligatorietà della non-fi-
nancial disclosure per quasi tutte – sono infatti escluse le microimprese 
– le società quotate su mercati regolamentati (18). L’applicazione di 
tale Proposta interesserà, quindi, tutti gli emittenti che si dirigeranno 
verso un processo di quotazione; 

•    la materia della “responsabilità sociale delle im-
prese” verrà ulteriormente nutrita con la risoluzione del Parlamento 
Europeo del 10 marzo 2021, volta a raccomandare alla Commis-
sione Europea l’adozione di una direttiva finalizzata a promuovere 
l’adozione e l’attuazione, da parte delle imprese, di procedure dirette 
a individuare, risolvere e prevenire gli impatti negativi effettivi e/o 
potenziali sui diritti umani – quali i diritti sociali, sindacali e del la-
voro – sull’ambiente – ivi incluso il contributo al cambiamento cli-
matico – e sulla buona governance, nelle operazioni e nei rapporti d’af-
fari lungo la catena del valore (19).  

 

3. L’attuale Regolamento Prospetti e il Codice di Corporate Go-
vernance  

 
La normativa europea riconosce la possibilità che il prospetto da pubbli-
care in sede di IPO includa, su base volontaria, informazioni non finan-
ziarie in materia ESG. In particolare, l’allegato 1 del Regolamento (UE) 
2019/980, recante lo schema del documento di registrazione applicabile ai 
titoli di capitale, richiede l’inserimento nel prospetto di un paragrafo (i.e. 

⎯⎯ 
(17) Il Regolamento Tassonomia definisce come sostenibile un’attività che fornisce un contributo 
sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali elencati nell’art. 9 del Regolamento, ovvero: 
(a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; (b) l’adattamento 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’inquinamento; (f) la protezione e il ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi.  
(18) Per maggiori informazioni si veda la nostra newsletter “La sostenibilità nella nuova proposta di revi-
sione della c.d. “Non-Financial Reporting Directive” disponibile al seguente link: 
https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/07/20104514/FT-
ECM_ESG_sostenibilita_20210716_final.pdf.  
(19) Si veda la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla 
Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese disponibile al se-
guente link  https://www.europarl.europa.eu.  

https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/07/20104514/FT-ECM_ESG_sostenibilita_20210716_final.pdf
https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/07/20104514/FT-ECM_ESG_sostenibilita_20210716_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/
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la Sezione 5.4) intitolato “Strategia e obiettivi” nel quale l’emittente sarà chia-
mato a illustrare la “descrizione della strategia e degli obiettivi aziendali dell’emit-
tente, sia finanziari che non finanziari (se del caso). Tale descrizione prende 
in considerazione le sfide e le prospettive future dell’emittente” (20).  
 
Questa sezione del prospetto non richiede ancora l’inserimento di una 
disclosure non finanziaria in sede di IPO, tuttavia impone agli emittenti 
la considerazione di fattori ESG nei rispettivi piani strategici.  
 
Nella prassi applicativa, la disclosure dei documenti di offerta affronta il 
tema della sostenibilità ancora in maniera limitata, perlopiù attraverso una 
descrizione di tipo qualitativo, o il riferimento a dati o informazioni non 
misurabili quantitativamente (21), quali, ad esempio: 

a. la menzione dell’esistenza di una strategia di progressiva ridu-
zione degli impatti su risorse, clima ed ecosistemi;  

b. riferimenti a policy o adesione a programmi che abbiano come 
punto di attenzione la responsabilità sociale, con particolare rife-
rimento ai diritti umani e alla sicurezza sul lavoro, nonché al tema 
diversity and inclusion.  

 
E’ verosimile attendersi che la disclosure di questo capitolo assumerà via via 
un ruolo determinante nelle istruttorie per le IPO e nelle comunicazioni 
agli investitori istituzionali.  
 
Anche i temi di governance sostenibile devono essere considerati in fase di 
IPO. Con la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione, 
l’emittente è tenuto a presentare, inter alia, una “relazione contenente il confronto 
del sistema di governo societario dell’emittente con le raccomandazioni proposte dal Co-
dice di Autodisciplina delle Società Quotate” (sostituito dal Codice di Corporate 
Governance) (22), “spiegando” quindi la struttura di governance anche avendo 
riguardo agli aspetti di sostenibilità in chiave di comply or explain.  
Si ricorda che il Codice di Corporate Governance (23) richiede che l’organo 
amministrativo orienti la guida della società al perseguimento del c.d. “suc-
cesso sostenibile” (24), con il supporto del comitato sostenibilità (25). Tali prin-
cipi dovranno essere considerati ai fini della definizione del piano indu-
striale e della politica per la remunerazione degli amministratori, dei com-
ponenti dell’organo di controllo e del top management.  

⎯⎯ 
(20) Il Regolamento (UE) 2019/980 è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0980&from=IT.  

(21) Tale disclosure viene generalmente corredata dall’evidenza, qualora presente, dell’adesione a pro-

getti e programmi promossi da organismi e istituzioni internazionali in tema di responsabilità so-

ciale e ambientale. 
(22) A norma della Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti 
da Borsa Italiana S.p.A. 
(23) Si veda il Codice di Autodisciplina al seguente link: https://www.borsaitaliana.it/borsaita-
liana/regolamenti/corporategovernance/codice2018clean.pdf.  
(24) Per tale intendendosi “l’obiettivo che guida l’azione dell’organo di amministrazione e che si sostanzia nella 
creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder 
rilevanti per la società”. 
(25) Organo generalmente composto da amministratori non esecutivi, con funzioni di natura pro-
positiva e consultiva nelle valutazioni connesse alle questioni ESG. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0980&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0980&from=IT
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/codice2018clean.pdf
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/codice2018clean.pdf
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4. Rischi e Rilevanza della due diligence e disclosure ESG   

 
Seppure, come abbiamo visto, la disclosure non finanziaria non sia un con-
tenuto obbligatorio dei prospetti di quotazione, la presentazione di infor-
mazioni ESG potrebbe essere necessaria ai fini del successo dell’offerta, 
in considerazione della crescente rilevanza che le stesse stanno assumendo 
per gli investitori. 
 
E’ verosimile attendersi che gli emittenti guardino alla disclosure in vigore 
per le società quotate, non solo ai fini della presentazione delle informa-
zioni ESG, ma anche – in misura ancor più rilevante – ai fini della valuta-
zione, e della disclosure, dei rischi ESG.  
 
Il Regolamento (UE) 1129/2017 prevede che, nel redigere il prospetto, 
l’emittente, l’offerente o il soggetto che richiede l’ammissione alla nego-
ziazione in un mercato regolamentato, debba valutare la rilevanza dei fat-
tori di rischio sulla base della probabilità che si verifichino e dell’entità 
prevista del loro impatto negativo. Il medesimo Regolamento sostiene che 
ciascun fattore di rischio vada descritto adeguatamente, spiegando come 
incide sull’emittente o sui titoli oggetto dell’offerta o da ammettere alla 
negoziazione.  
 
Ebbene, considerata la rilevanza assunta dai fattori ESG, è ragionevole e 
diligente considerare e valutare i rischi anche in chiave ESG, per la relativa 
inclusione del prospetto. Ai fini di tale valutazione, pare ragionevole guar-
dare alla regolamentazione in materia di non financial disclosure che impone, 
appunto, la valutazione dell’impatto (i) sia dei fattori ESG sulla performance, 
che (ii) dell’attività sociale sull’ambiente e sulla comunità sociale.  
 
L’inclusione di informazioni su aspetti ESG dovrà necessariamente avve-
nire sulla base di dati affidabili e veritieri, il che presuppone la conduzione 
di un processo di due diligence idoneo. 
 

Tre recenti IPO offrono alcuni spunti di riflessione in merito alla rile-
vanza che un’adeguata due diligence e una conseguente disclosure ESG pos-
sono assumere anche in fase di primo accesso al mercato. 
  
E’ emblematica la recente IPO di Deliveroo Holdings plc (“Delive-
roo”), società tra i principali leader del settore del food delivery, avvenuta 
sulla Borsa di Londra nel primo semestre 2021.  
Pochi minuti dopo l’apertura delle contrattazioni il titolo Deliveroo è 
crollato del 30% e ha chiuso la giornata a -26%. La caduta del titolo è 
riconducibile a diversi fattori tra i quali assumono particolare rilevanza 
le preoccupazioni del mercato circa il trattamento di una categoria par-
ticolare di dipendenti (i c.d. “rider”) (26). In particolare, importanti fondi 

⎯⎯ 
(26) Tra gli altri fattori di rischio, si rilevano la possibile approvazione di nuove leggi a difesa dei 
rider e dei lavoratori del settore, le criticità della governance e le ripercussioni negative derivanti dalla 
riapertura dei ristoranti dopo la pandemia.  



  
 

 

  

7 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

di investimento si sono astenuti dal sottoscrivere le azioni di Deliveroo, 
riconducendo la propria contrarietà alle aspettative dei clienti circa il 
loro impegno nel sostenere investimenti in linea con le tematiche ESG 
(27). A ciò devono aggiungersi le preoccupazioni dei riflessi economici 
di una carente strategia ESG: alcuni investitori istituzionali non hanno 
reputato sostenibile il modello di business, in quanto il trattamento riser-
vato ai rider – con riferimento ai quali è stata contestata una retribuzione 
inferiore al dovuto e l’assenza delle tutele derivanti da un regolare rap-
porto subordinato di lavoro – aveva già generato numerosi contenziosi 
il cui esito negativo avrebbe potuto determinare ripercussioni significa-
tive sull’attività di Deliveroo (28).  
 
Per altro verso, si nota la quotazione di Reti S.p.A. (“Reti”), nota società 
operante nel settore dell’IT Consulting specializzata nei servizi di System 
Integration, sul listino AIM Italia (oggi Euronext Growth Milan) avvenuta 
nel 2020.  
Reti ha acquisito lo status di società benefit e ha fondato il proprio sistema 
aziendale sulla sostenibilità e sulla creazione di valore per la totalità degli 
stakeholder. Il prospetto di quotazione di Reti, in particolare, illustra, nella 
sezione “Strategie e obiettivi”, le strategie ESG implementate dalla società 
(29) nonché il percorso che avrebbe condotto Reti a divenire la prima e 
unica emittente italiana quotata ad ottenere la certificazione BCorp (ov-
vero una certificazione privata, riconosciuta a livello internazionale, che 
attesta il rispetto dei fattori ESG da parte di una società valutando gli 
impatti del modello di business attuato sui lavoratori, sulla comunità, 
sull’ambiente e sui clienti) (30).  
Il collocamento delle azioni di nuova emissione di Reti sul listino AIM 
si è concluso con successo per un importo totale di circa 2,9 milioni di 
Euro e ha registrato una domanda complessiva – composta per oltre il 
54% da investitori istituzionali – di circa 1,3 volte l’offerta (31). 
 
Particolare attenzione ha destato sui mercati internazionali il colloca-
mento di Allbirds, inc. (“Allbirds”), società leader nel settore della moda, 
per aver modificato più volte il modo di comunicare la propria IPO. 

⎯⎯ 
(27)Il portavoce di un’importante compagnia d’investimento britannica ha giustificato la mancata 
partecipazione alla IPO di Deliveroo nei seguenti termini: «Our clients’ expectations of how we incorporate 
ESG (environmental, social and corporate governance) into our decision making have changed hugely over the last 
decade and so we feel our clients are supportive of our approach. We will not be taking part in the (…omissis…) 
IPO as we are concerned about the sustainability of the business model, including but not limited to its employment 
practices, and also the broader governance of the business». 
(28) Il prospetto di Deliveroo prevedeva: «Our business would be adversely affected if our rider model or 
approach to rider status and our operating practices were successfully challenged or if changes in law require us to 
reclassify our riders as employees». 
(29) Più precisamente il prospetto di Reti prevedeva lo sviluppo delle seguenti strategie ESG: (i) 
aumentare il proprio impatto positivo, sociale e culturale (eventi di formazione e eventi divulgativi); 
(ii) favorire lo sviluppo professionale e personale nel rispetto del work life balance creando un am-
biente di lavoro idoneo ad alimentare lo sviluppo di competenze; (iii) aumentare il proprio impatto 
positivo nei confronti dei clienti creando prodotti e servizi innovativi e sostenibili; (iv) minimizzare 
l’utilizzo di risorse e le emissioni. 
(30) Per maggiori informazioni in merito alla certificazione BCorp si veda il seguente link: 
https://bcorporation.eu/certification.  
(31) Si veda il comunicato stampa di Reti dell’8 settembre 2020, disponibile al seguente link: 
https://www.reti.it/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-08-CS-Reti-Ammissione.pdf.  

https://bcorporation.eu/certification
https://www.reti.it/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-08-CS-Reti-Ammissione.pdf


  
 

 

  

8 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

In particolare, Allbirds in un primo momento ha sostenuto che avrebbe 
garantito il raggiungimento di vari standard ambientali, di sostenibilità e 
di governance, mentre nei successivi aggiornamenti al prospetto per il li-
sting ha rimodulato i termini, giungendo a prevedere unicamente che 
avrebbe seguito un quadro di «principi e obiettivi di sostenibilità». Da fonti 
pubbliche si apprende che tale “ridimensionamento” sarebbe dovuto 
principalmente alle istanze delle authority di vigilanza in relazione a 
quanto affermato in materia di credenziali ESG (32). 

5. Tipologia di disclosure e assenza di standard  

 
Tra le principali criticità ravvisabili in fase di IPO rispetto all’informativa 
ESG, vi è quella di individuare criteri di disclosure trasparenti e comparabili 
avendo riguardo anche ai benchmark di mercato. 
Le società dovranno esaminare con particolare attenzione la qualità dell’in-
formativa resa ed esser certi che la stessa sia in linea con gli standard inter-
nazionali (33).  
Sul punto, in particolare, si segnala, che il London Stock Exchange Group e 
Borsa Italiana hanno predisposto linee guida sulla reportistica ESG fina-
lizzate a supportare gli emittenti nella comprensione degli indicatori ESG, 
nell’individuazione delle informazioni ESG da fornire al mercato e nelle 
modalità necessarie a implementare tale disclosure (34). 
 

6. Principali take aways per gli emittenti  

 
Alla luce dei principi sopra richiamati, si sottopongono agli emittenti che 
intendano affrontare il percorso di quotazione i seguenti punti di atten-
zione: 

(i) strategia ESG: una strategia ESG convincente nella fase pre-
cedente l’ammissione a quotazione appare un requisito impre-
scindibile alla luce delle istanze degli investitori e del mercato;  

(ii) due diligence ESG: occorrerà valutare lo svolgimento di 
un’adeguata due diligence sul proprio business e sui propri pro-
cessi e policy aziendali in una prospettiva di risk assessment 
anche in chiave ESG;  

(iii) governance ESG: i medesimi emittenti dovranno verificare 
presidi “adeguati” di governance idonei a considerare e integrare 
le tematiche ESG nei processi aziendali (sia in chiave di risk 
assesment, di audit, reporting, e conduzione del business) e decisio-
nali (composizione e funzionamento del consiglio di ammini-
strazione, di comitati, o di altri organi chiamati a integrare i 

⎯⎯ 
(32) A tal riguardo, si veda l’articolo del Financial Times al seguente link: https://www.ft.com/con-
tent/efbbaa8d-0c62-421e-96b0-5b010c339d33. 
(33) Per maggiori informazioni si veda la nostra newsletter “La sostenibilità nella nuova proposta di revi-
sione della c.d. “Non-Financial Reporting Directive” disponibile al seguente link: 
https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/07/20104514/FT-
ECM_ESG_sostenibilita_20210716_final.pdf.  
(34) Si vedano le linee guida “Your Guide to ESG Reporting” disponibili per la consultazione al se-
guente link: https://www.lseg.com/esg. 

https://www.ft.com/content/efbbaa8d-0c62-421e-96b0-5b010c339d33
https://www.ft.com/content/efbbaa8d-0c62-421e-96b0-5b010c339d33
https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/07/20104514/FT-ECM_ESG_sostenibilita_20210716_final.pdf
https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/07/20104514/FT-ECM_ESG_sostenibilita_20210716_final.pdf
https://www.lseg.com/esg
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fattori ESG nelle decisioni strategiche), con un particolare focus 
sui sistemi di remunerazione del management; 

(iv) informativa ESG: particolare attenzione dovrà essere prestata 
a un’adeguata informativa in merito alla politica ESG, ai rischi 
connessi ai fattori ESG ai quali il proprio modello di business è 
esposto, indicando altresì le relative misure adottate, opera-
zione per la quale è auspicabile ingaggiare esperti di settore al 
fine di analizzare concretamente e comunicare adeguatamente 
tutti gli aspetti rilevanti. 
 

7. Punti di attenzione per gli sponsor  

 
7.1. Due diligence e Comfort   

 
Il garante, oltre alle persone responsabili del prospetto (35), dovrà conside-
rare che gli investitori faranno ragionevole affidamento sulla veridicità e 
completezza anche delle informazioni in materia ESG (36). 
E’ verosimile che le richieste di due diligence e di comfort dei garanti e dei 
responsabili del collocamento si adegueranno al contesto di mercato. 
Come sopra indicato, oggi la regolamentazione prevede la mera possibilità 
che si inseriscano dati e informazioni su strategie e obiettivi di sostenibilità. 
Se le istanze del mercato dovessero tuttavia richiedere un ampliamento 
della disclosure in materia, a seconda del tipo di informazione richiesta, oc-
correrà porsi la questione del comfort su tali dati.  
 
Si pensi alla possibilità che si introduca in via volontaria una disclosure non 
finanziaria sulla base degli standard in materia di non financial disclosure.  
E’ noto che la nuova CSRD propone che il soggetto certificatore sia chia-
mato a prestare una certificazione limitata concernente l’informativa sulla 
sostenibilità, che comprende la conformità delle informazioni comunicate 
con i principi di informativa adottati a norma della CSRD, le procedure 
attuate dall’impresa per individuare le informazioni comunicate secondo 
detti principi di informativa, la conformità con l’obbligo di marcatura 
dell’informativa sulla sostenibilità e l’osservanza degli obblighi di informa-
tiva previsti ai sensi del Regolamento Tassonomia (37). 
 
Sebbene l’iter di approvazione della CSRD non sia stato ancora concluso, 
non si può escludere che in fase di IPO gli sponsor e garanti richiedano che 
il processo di “circolatura” dei dati abbia riguardo anche ai dati ESG che 
dovranno quindi formare oggetto di apposite procedure di verifica, di fatto 
anticipandone l’applicazione. 
 

⎯⎯ 
(35) A riguardo, il Regolamento (UE) 980/2019 richiede che le persone responsabili del documento 
di registrazione rilascino una dichiarazione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le infor-
mazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che il documento di registrazione non presenta 
omissioni tali da alterarne il senso. Si veda il Regolamento al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0980&from=IT.  
(36) La c.d. “responsabilità da prospetto” è disciplinata all’art. 94, comma 5 del T.U.F.  
(37) Si veda l’art. 1, par. 10, della CSRD, recante modifiche all’art. 34 della direttiva 2013/34/UE.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0980&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0980&from=IT
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7.2. Rating ►Rappresenta un nuovo punto di riferimento? 
  

Vari emittenti si affidano a enti certificatori di sostenibilità. Si ritiene, in-
fatti, che i c.d. “rating ESG” abbiano il pregio di offrire un comfort al mer-
cato degli investitori. 
 
Ebbene, anche nel processo di IPO: 

• dovranno essere considerati primariamente i fattori sulla base dei 
quali i rating vengono assegnati, al fine di meglio valutare i rischi 
legati al rating e orientare anche le scelte strategiche;  

• il “rating” di sostenibilità e in generale gli indici di sostenibilità 
stanno acquisendo un’importanza via via crescente sia nell’attrarre 
investitori, che per accedere al mercato del debito, con la conse-
guenza che un rating non considerato adeguato può avere un im-
patto negativo rilevante sull’IPO. 
 

Si noti, tuttavia, che le Autorità stanno ponendo attenzione sull’assenza di 
criteri omogenei e trasparenti di assegnazione dei rating (38).  
Nella situazione attuale, quindi, seppure i rating da parte di operatori di 
comprovata esperienza sul mercato possa dare un ragionevole grado di 
affidamento, il relativo rilascio non potrà verosimilmente sostituire ade-
guati presidi di due diligence su aspetti ritenuti rilevanti.  
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⎯⎯ 
(38) A tal proposito, Chiara Mosca, neo commissaria CONSOB, ha dichiarato che, per scongiurare 
tale rischio, occorrono informazioni chiare che devono essere consegnate agli investitori quando 
prendono le decisioni di investimento. Per Mosca, infatti, gli investitori dovrebbero essere in grado 
di identificare i prodotti che soddisfano i diversi criteri ESG. Si veda, al riguardo, l’articolo di Mi-
lano Finanza disponibile al seguente link: https://www.milanofinanza.it/news/consob-rischio-

greenwashing-su-efficienza-allocativa-202110041742133730.  

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.milanofinanza.it/news/consob-rischiogreenwashing-su-efficienza-allocativa-202110041742133730
https://www.milanofinanza.it/news/consob-rischiogreenwashing-su-efficienza-allocativa-202110041742133730

