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ASSETTI PROPRIETARI1



Modelli di controllo (1/2)

Elevata concentrazione e limitata contendibilità del controllo
continuano a connotare gli assetti proprietari delle società quotate
italiane

ASSETTI PROPRIETARI

Modelli di controllo delle società quotate italiane a fine 2016 (Tab. 1.2)
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Prosegue la diminuzione del peso delle coalizioni e del peso delle
società cooperative (a seguito dell’emanazione della legge 33/2015)
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ASSETTI PROPRIETARI

Modelli di controllo delle società quotate italiane (Tab. 1.2)

Modelli di controllo (2/2)
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Concentrazione proprietaria
Dal 2010 la quota del principale azionista è rimasta sostanzialmente
stabile attorno al 47%
Nelle società del Ftse Mib, tuttavia, la quota del primo azionista si è
ridotta di 6 punti percentuali, portandosi al 30% a fine 2016, mentre il
flottante è cresciuto di 12 punti, portandosi al 62%

ASSETTI PROPRIETARI

Concentrazione proprietaria delle società quotate italiane (Tab. 1.3)
(quote medie sul capitale sociale)
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Identità dell’azionista di controllo
(ultimate controlling agent – UCA)

Stato e famiglie rimangono i principali azionisti di riferimento nelle
società controllate

Identità dell’azionista di controllo delle società quotate italiane a fine 2016 (Tab. 1.4-1.5)

ASSETTI PROPRIETARI
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Modello di controllo delle società
neoquotate

Le società neoquotate nel triennio 2015-2017, rispetto al mercato …
• … sono con minor frequenza caratterizzate da un modello di

controllo solitario (60% vs. 73%) e familiare (28% vs. 64%)
• … con maggior frequenza sono controllate da istituzioni

finanziarie (32% vs. 4%)

ASSETTI PROPRIETARI
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Modello di controllo e identità dell’azionista di riferimento delle società neoquotate italiane 
nel triennio 2015-2017



Separazione tra proprietà e controllo
Gruppi piramidali

Si conferma la contrazione del peso dei gruppi piramidali
– a fine 2016 il 16,5% delle società (44,4% della capitalizzazione di mercato)

appartiene a gruppi verticali a fronte del 39% circa (78% del valore di mercato)
nel 1998; l’80% non appartiene ad alcun gruppo quotato (56% nel 1998)

Gruppi di società quotate italiane (Tab. 1.12)
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ASSETTI PROPRIETARI
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Separazione tra proprietà e controllo
Dinamiche di alcuni indicatori

Continua a ridursi il grado di separazione tra proprietà e controllo
– nel periodo 1998-2016, il numero medio di imprese parte di gruppi verticali è

passato da 3,3 a 2,8
– nello stesso periodo la leva è passata da 3,5 a 1,7 e il wedge da 24,2% a 13,6%

Proprietà e controllo nei gruppi verticali (Tab. 1.13)
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ASSETTI PROPRIETARI
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Separazione tra proprietà e controllo
Azioni a voto maggiorato e plurimo

12

Nell’ultimo triennio, 35 società hanno introdotto nello statuto le
loyalty shares, mentre 2 imprese hanno emesso azioni a voto
plurimo in fase di quotazione
‒ in prevalenza società a bassa capitalizzazione, operanti nel settore industriale

e a controllo familiare
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Azioni a voto maggiorato e plurimo (Tab. 1.16 - 1.18)
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ORGANI SOCIALI2



Board diversity

ORGANI SOCIALI

A fine 2016 gli amministratori delle società quotate sono …
… soprattutto italiani
… laureati nell’87% circa dei casi (post-laurea nel 22% circa)
… manager nel 70% dei casi
… family nel 16% dei casi circa
… e hanno in media poco meno di 57 anni

Tipologia di laurea (Tav. 2.15)

14

Background professionale (Tav. 2.13)
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Come sono cambiate le 
caratteristiche del board

Rispetto al 2011:
- è aumentata la percentuale di amministratori laureati e con titolo post laurea
- è cresciuta la diversificazione del profilo professionale
- è aumentata lievemente la presenza degli amministratori stranieri
- è rimasto sostanzialmente stabile il peso degli amministratori family
- è diminuita l’età media

15

Caratteristiche del board (Tav. 2.22)
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ORGANI SOCIALI
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Board diversity e legami con 
l’azionista di controllo

Gli amministratori che non hanno un legame con l’azionista di
controllo presentano un livello di istruzione più alto e una maggiore
diversificazione del background professionale

16

Caratteristiche del board per genere e relazioni familiari (Tav. 2.23)
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ORGANI SOCIALI
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Board diversity e quote di genere

I cambiamenti nelle caratteristiche del board sono dovuti
prevalentemente all’ingresso delle donne

17

Caratteristiche del board - amministratori donna (Tav. 2.22)
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La presenza femminile negli organi di amministrazione ha raggiunto
la quota di un terzo prevista dalla normativa
– a fine 2017 le donne ricoprono il 33,6% degli incarichi di amministratore (7,4%

nel 2011)
– la presenza di entrambi i generi riguardava il 52% delle società (135 casi) nel

2011 e interessa oggi la quasi totalità del mercato (226 società a fine 2017)

Gender diversity (1/3)

Legge 120/2011

Presenza donne (Tav. 2.16) Presenza femminile e rinnovi (Tav. 2.17)
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Ruoli ricoperti dalle donne  
(dati di fine giugno in percentuale sul totale delle donne; fra parentesi il numero dei ruoli; Tav. 2.20)

• Tra il 2013 e il 2017 è raddoppiato il numero di donne indipendenti (da
244 a 520)

• Rimane marginale il ruolo di amministratore delegato (da 13 a 17 casi)
• Aumenta la frequenza con cui le donne presiedono l’organo

amministrativo o sono nominate dalla minoranza, soprattutto in
società ad elevata capitalizzazione
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ORGANI SOCIALI

Gender diversity (2/3)

Ruoli ricoperti dalle donne



Grazie alla legge 120/2011 la presenza femminile è cresciuta anche
negli organi di controllo
‒ a fine 2017 le donne ricoprono il 37% degli incarichi (7% nel 2011)
‒ la presenza di entrambi i generi nell’organo di controllo riguardava nel 2011 il

20% delle società, mentre oggi interessa il 99% del mercato (226 società a
fine 2017)

Gender diversity (3/3)

Organi di controllo

Presenza donne negli organi di controllo (Tav. 2.16)
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Interlocking e amministratori donne  (dati di fine giugno; Tav. 2.21)

L’incidenza delle donne interlocker è cresciuta, passando dal 18%
nel 2013 al 31% nel 2017
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INVESTITORI ISTITUZIONALI E 
PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE3



Gli investitori istituzionali nel capitale

A fine 2016 gli investitori istituzionali sono azionisti rilevanti in 61
società (26% del listino), in flessione rispetto agli anni precedenti
‒ la quota media del capitale è sostanzialmente stabile intorno al 7%
‒ gli investitori italiani continuano a diminuire (14 società; 14 partecipazioni); quelli esteri

si riducono lievemente (50 società; 61 partecipazioni)
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Partecipazione al capitale degli investitori istituzionali rilevanti (Tavv.  1,6 e 1.9 – 1.11)



Gli investitori istituzionali in assemblea

Nel 2017 la partecipazione degli investitori istituzionali alle assemblee delle
prime 100 società a più elevata capitalizzazione è aumentata,
raggiungendo in media il 19,4% del capitale (quasi 12% nel 2012) grazie
soprattutto ai soggetti esteri (18% a fronte del 10% circa nel 2012)
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Quota media di capitale nelle assemblee delle prime 100 società quotate italiane per capitalizzazione (Tav. 3.1)
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• Il peso dei voti contrari e delle astensioni degli investitori istituzionali in
rapporto al capitale rappresentato in assemblea è cresciuto

• Il voto degli istituzionali è per circa i due terzi in favore della politica di
remunerazione; voti contrari e astensioni interessano il 35% delle azioni in
mano ad investitori istituzionali
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Il voto sulle politiche di remunerazione
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Voto degli investitori istituzionali sulle politiche sulla remunerazione (Tav. 3.4)
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• Analisi del dissenso (voti contrari + astensioni) degli istituzionali
• Nel 2017 è cresciuto il dissenso tra le società del Ftse Mib

₋ Dopo una riduzione nel periodo 2012-16, il dissenso è tornato nel 2017 ai livelli dei primi anni di applicazione del say
on pay: 32% delle azioni degli investitori istituzionali (come nel 2013) e 11% dell’assemblea (come nel 2012)

• Il dissenso è progressivamente aumentato nelle società del Mid Cap dal 2012 ad
oggi: dal 3% al 9% del capitale presente in assemblea e dal 30% al 40% circa
delle azioni complessivamente detenute dagli investitori istituzionali
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Il say on pay degli investitori istituzionali 
per indice

Dissenso degli investitori istituzionali su assemblea Dissenso degli investitori istituzionali sulle loro azioni
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Fin dalla prima applicazione del say on pay il dissenso è inferiore nel settore
finanziario (dove il voto è vincolante) rispetto ai settori industriale e dei servizi
‒ Nel 2017 il dissenso degli istituzionali si è attestato in media al 7% del capitale in

assemblea (26% delle azioni detenute), dato più alto dall’introduzione del say on pay
‒ Negli altri settori, il dissenso degli istituzionali ha interessato in media il 10% del capitale

in assemblea (37% delle azioni detenute da tali investitori), in linea con il 2016

Il say on pay degli investitori istituzionali 
per settore

Dissenso degli investitori istituzionali su assemblea Dissenso degli investitori istituzionali sulle loro azioni
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• 17 emittenti non seguono le raccomandazioni del Codice 
• Di cui 10 non aderiscono al Codice

• Quasi sempre il numero di indipendenti è insufficiente
• Giustificazione: numero «comunque adeguato», assetti proprietari, bassa 

numerosità  CdA

COMPOSIZIONE DEL CDA
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• Istituiti quasi sempre (meno frequente C.Nomine, sovente unificato con CR)

• Spiegazioni molto frequenti (sia per mancata istituzione che per non compliance in 
termini di composizione)

• Composizione sostanzialmente OK

COMITATI CONSILIARI
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scelto tra gli indipendenti
CCI/CCR non rispetta le raccomandazioni del Codice 2011

91,4%

8,6%

Società che hanno istituito il Comitato per le 

Remunerazioni

Società che hanno costituito il Comitato per le
remunerazioni

Società che non hanno costituito il Comitato per le
remunerazioni

95,0%

5,0%

Società che hanno istituito il Comitato Controllo 

e Rischi

Società che hanno costituito il Comitato controllo e
rischi

Società che non hanno costituito il Comitato
controllo e rischi

87,5%

2,1%

10,4%

Motivazioni circa la mancata costituzione del 

Comitato pe le Nomine

Società che motivano la mancata costituzione del Comitato nomine

Società che aderiscono al Codice e non motivano la mancata
costituzione del Comitato nomine

Società che non aderiscono al Codice

20%

36%

44%

Società che hanno istituito il Comitato Nomine

CN autonomo

CNC

Non hanno costituito il CN



• Disapplicazione di uno o più criteri comunicata di rado
• 13 emittenti (aderenti al Codice); quasi sempre tenure ultranovennale
• Giustificazione (94%): privilegiare competenze acquisite o evitare automatismi

• Più frequente applicazione «sostanzialista» criteri
• 38 casi: anche qui tenure
• Giustificazione (92%): qualità etiche; costante impegno, professionalità e 

indipendenza di giudizio; atteggiamento di stimolo nella dialettica del CdA

APPLICAZIONE CRITERI INDIPENDENZA
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70%

5%

16%

1%
8%

Applicazione criteri di indipendenza

Applica i criteri del Codice

Disapplica 1 o più criteri

Applicazione sostanzialista di 1
o più criteri

Casi misti

Non aderisce al Codice



• 140 amministratori indipendenti classificabili come «a rischio»
• Tre ragioni (non mutuamente esclusive): Tenure, cariche, remunerazioni 

aggiuntive

• Riduzione progressiva situazioni «a rischio» nel tempo
• In quasi metà dei casi, però, mancano spiegazioni in Relazione 

• Disapplicazione criteri o applicazione sostanzialista
• Spiegazione meno frequente per cariche o remunerazioni

UNA VERIFICA «A RITROSO»
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35,7%

17,1%

47,1%

Amministratori indipendenti "a 

rischio": presenza di motivazioni
esplicite (2016)

Amm. Indipendenti secondo principio della prevalenza della
sostanza sulla forma
Amm. Indipendenti di società che hanno disapplicato uno o
più criteri
Nessuna spiegazione



• Riduzione progressiva situazioni multicarica

• Dato in controtendenza per donne (30%) in società quotate
•5 o più incarichi: 100%

•4 incarichi: 53%

•3 incarichi: 48%

•2 incarichi: 37%

MULTICARICA NEL TEMPO
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• Aumento N. medio riunioni

• Aumento trasparenza su attendance e ulteriore riduzione assenteismo

• Ma: Scarsa trasparenza su info pre-consiliare (soprattutto ex post) e su 
approfondimenti durante CdA

FUNZIONAMENTO CDA: LUCI E OMBRE
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• Disclosure cresciuta nel tempo ma spesso ancora scarna

• Ricorso a consulenti (44 casi) 

• Spesso basato su interviste (59%); 

• Accompagnato da valutazione singoli amministratori (peer review) (78%)

• Dove non effettuata, explain è poco frequente

BOARD EVALUATION
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25,0%

56,8%

18,2%

Spiegazione circa la mancata

effettuazione della Board 

evaluation

Società che motivano la mancata Board
evaluation

Società che aderiscono al Codice e non
forniscono informazioni

Società che non aderiscono al Codice

86

8

26

25

Modalità di svolgimento della 

Board evaluation

Questionario Intervista

Entrambi No info



• Aumento disclosure nel tempo 
• Compliance variabile secondo dimensione e settore

• Su vari aspetti della policy (es. claw-back)
• Compliance variabile su cap a  severance pay

REMUNERATION POLICY
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• Compensi variabili per dimensione e settore
• Sovente compensi non particolarmente alti

• Remunerazione indipendenti in carica da > 9 anni
• Venir meno dell’anomalia «storica» del settore bancario
• Effetto mutamento di composizione CdA

REMUNERAZIONE INDIPENDENTI
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IL RUOLO DEL COMITATO PER LA CORPORATE 
GOVERNANCE

È il custode del Codice di autodisciplina:

➢ Definisce e aggiorna le best practices: centralità del board (ruolo, composizione e 

remunerazione)

▪ Strumento strutturalmente dinamico

▪ Temperato dall’esigenza di consolidare l’applicazione sostanziale

➢ Verifica l’applicazione (Rapporto del Comitato dal 2013) analizzando le modalità

applicative sulla base del principio comply or/and explain

▪ Valuta lo stato di attuazione del Codice

▪ Evidenzia le debolezze applicative

▪ Raccomanda best practices applicative

➢ Individua le aree di miglioramento sostanziale della governance per evoluzione

del Codice
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IL MONITORAGGIO 2017 DELL’APPLICAZIONE DEL 
CODICE

➢Il grado di adesione medio è elevato (75% delle raccomandazioni) ma non “bulgaro”
➢Nei casi di non-compliance (disapplicazione o «diversa» applicazione) la spiegazione è 
quasi sempre presente ma spesso migliorabile (soprattutto nelle piccole)
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15%

20%

25%

30%

10% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

MEDIO-GRANDI PICCOLE
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I FATTORI CHE INFLUENZANO LA COMPLIANCE

➢Il grado di adesione è:
▪ Maggiore nelle grandi:+20%

▪ maggiore nelle società finanziarie: +10% (anche nelle piccole – ma effetto della 
regolamentazione)

▪ cresce con la presenza del mercato nell’azionariato: +13% (solo nelle piccole)

▪ maggiore nelle società a controllo pubblico: +10% (ma non nelle piccole)
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80%
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100%

medio grandi piccole finanziario non finanziario <40% >40% e <70% >70% privato pubblico

DIMENSIONE SETTORE                                FLOTTANTE CONTROLLO
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IL GRADO DI COMPLIANCE DELLE PRINCIPALI 
RACCOMANDAZIONI DEL CODICE

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Informazione preconsiliare

 orientamento su numero MAX incarichi

clausola claw-back

comitato nomine presente e adeguato

indennità fine rapporto

riunioni amministratori indipendenti

board evaluation

componente variabile di medio-lungo periodo

peso % remunerazione fissa/variabile

partecipazione dirigenti a riunioni CdA

cap a remunerazione variabile

orientamenti in caso rinnovo cda

applicazione criteri indipendenza

descrizione obiettivi di performance

comitato remunerazione presente e adeguato

remunerazione variabile (per esecutivi)

cda ha valutato adozione piano di successione per esecutivi

comitato rischio presente e adeguato

lead independent director dove necessario

composizione adeguata del cda
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LE AREE DI MIGLIORAMENTO

➢ L’area più critica è l’informazione pre-consiliare (<50% per tutte le società e 
<75% anche per le medio-grandi)

➢ Critiche sono anche alcune componenti della politica di remunerazione: 
indennità di fine rapporto (<75% per tutte), previsione della componente 
variabile di lungo periodo (<75% nelle piccole) e clausole di claw-back (< 50% 
nelle piccole)

➢ Il comitato nomine è presente e adeguato solo in poco più del 50% delle società 
(nelle piccole 40%) e in 2/3 dei casi è unificato al comitato remunerazioni (1/3 
nelle grandi)

➢ La board evaluation appare poco strutturata (soprattutto nelle piccole) e di 
ambito limitato (manca spesso valutazione del contributo del board alla 
definizione delle strategie e al monitoraggio della loro realizzazione)
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I TEMI APERTI PER UN MIGLIORAMENTO DELLA 
GOVERNANCE

➢Il grado di compliance è apparentemente elevato per:
▪ piani di successione (oltre il 90% ne valuta l’istituzione) 
▪ applicazione dei criteri di indipendenza (oltre il 75%)
▪ remunerazione indipendenti (assenza componenti variabili è 

generalizzata)

➢Ma il Codice e la governance sono ancora «deboli» rispetto alle 
aspettative del mercato:
▪ solo il 20% adotta piano di successione (60% nelle grandi) e descrizione 

scarsa
▪ ¼ delle società disapplica criteri indipendenza o applica in maniera 

sostanzialista (anche nelle grandi) e oltre metà di queste non giustifica 
adeguatamente

▪ remunerazione indipendenti è spesso insufficiente (oltre il 50% è < 
25.000 nelle piccole, quasi il 40% è < 50.000 nelle medio-grandi) 
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LE INIZIATIVE DEL COMITATO

➢Dare maggiore proporzionalità e flessibilità al Codice per le PMI 
quotate

➢Rafforzare il Codice e la sua applicazione sostanziale
▪ Comitato nomine e ruolo del CdA rispetto alla sua 

composizione
▪ Criteri indipendenza e remunerazione indipendenti
▪ Piani di successione 
▪ Autovalutazione
▪ Incoraggiare politiche di diversità, anche di genere

17
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1. Board diversity in Europa



BOARD DIVERSITY IN EUROPA1



Campione analizzato

• Prime 30 società quotate per capitalizzazione in Francia,
Germania, Italia, Regno Unito e Spagna (escluse finanziarie)

• Dati relativi alle caratteristiche degli amministratori nel
periodo 2005-2016

• Fonte: Boardex
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Dimensione dei board

Dal 2005 al 2016 la dimensione media degli organi di
amministrazione si è ridotta in tutti i paesi
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Dimensione dei board (Fig. 6.1)
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Gender diversity

Con riguardo alla percentuale di donne presenti negli organi di
amministrazione, si registra un trend positivo in tutti i paesi
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Amministratori donne nei board (Fig. 6.2)
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Nazionalità degli amministratori

Per quanto riguarda la composizione per nazionalità, dal 2005 al
2016 la presenza di amministratori stranieri è aumentata in tutti i
paesi analizzati
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BOARD DIVERSITY IN EUROPA

Amministratori stranieri nei board (Fig. 6.3)
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Diversità di genere e nazionalità
tra gli amministratori esecutivi e non 
esecutivi

Le evidenze relative al 2016 mostrano che gli amministratori
esecutivi si caratterizzano per una minore diversità

• solo il 5,7% di questi è rappresentato da donne a fronte del
33% rilevato per i non esecutivi

• gli stranieri in media rappresentano il 20% degli esecutivi
rispetto al 28% dei non esecutivi
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Differenze tra amministratori 
esecutivi e non esecutivi
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BOARD DIVERSITY IN EUROPA

Diversità di nazionalità a fine 2016 (Fig. 6.8)

Diversità di genere a fine 2016 (Fig. 6.7)
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GOVERNANCE DELLA 
SOSTENIBILITÀ IN ITALIA2



Obiettivi dell’analisi

• L’analisi riguarda le società del FTSEMIB e ha l’obiettivo di
verificare:

– Quante società hanno pubblicato VOLONTARIAMENTE un
Report sulla sostenibilità e/o un Report integrato già nel corso
del 2017

– Quante società hanno svolto l’analisi di materialità e secondo
quali modalità

– Se le società favoriscono le presenza di amministratori
competenti su tematiche non finanziarie anche alla luce delle
pressioni degli investitori istituzionali (vedi corporate letters)
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1. Dichiarazioni non finanziarie e 
coinvolgimento stakeholders
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GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ IN ITALIA

26 società del FtseMib
hanno pubblicato un report sulle informazioni

non finanziarie nel 2017

18 società→ Report di sostenibilità
4 società→ Report integrato
4 società→ entrambi

24 società hanno condotto una
Analisi di materialità

una società non fornisce informazioni
In 4 casi la rilevanza dei temi per gli stakeholders 

è stata valutata dagli organi interni alla società
In 19 casi gli stakeholders sono stati coinvolti direttamente

3 società non forniscono informazioni

21 società dichiarano di avere identificato i temi rilevanti
coinvolgendo il management

Coinvolgimento degli stakeholdersCoinvolgimento del management

11 società su 21 
indicano gli strumenti utilizzati per 

coinvolgere il management

Principali strumenti:
→ interviste e questionari

13 società su 19 
spiegano come sono stati coinvolti gli stakeholders

Principali strumenti:
→ interviste e questionari
→ forum multi-stakeholders
→ gruppi di discussione
→ workshop

Disclosure di informazioni non finanziarie (Fig. 5.1)



2. Tematiche non finanziarie e board

• Abbiamo analizzato:

– Risultanze del processo di autovalutazione svolto dal board
(art. 1, criterio 1.c.1, lett. g), del Codice di Autodisciplina);

– Linee guida emanate del board in occasione della nomina di un
nuovo Cda (art. 1 criterio 1.c.1, lett. h), del Codice di
Autodisciplina);

– Sessioni di induction a favore dei board (art. 2, criterio 2.c.2. del
Codice di Autodisciplina)
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2. Tematiche non finanziarie e board
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GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ IN ITALIA

• 11 società su 26 non citano tematiche non-finanziarie nei
documenti analizzati

• Nei rimanenti casi il riferimento a tali temi è maggiormente
presente nelle linee guida per la nomina del Cda

• Le tematiche più richiamate sono corporate governance e
remunerazioni

Tematiche non finanziarieNumero di società

16

5

8 corporate governance/
remunerazioni

digital innovation

sostenibilità/
responsabilità sociale

2

10

7
autovalutazione

linee guida per cda

programmi di
induction
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Board diversity e 
governance della sostenibilità: 
le evidenze del Rapporto Consob



1

Fulvio Rossi

La Governance della Sostenibilità nelle imprese quotate italiane
Milano, 12 febbraio 2018

C.d.A. e politiche di sostenibilità – Rapporto 2017
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Introduzione

 Iniziativa di indagine in collaborazione: CSR Manager Network e Assonime

 Ricerca eseguita da Altis – Università Cattolica

 Analisi documentale 2013-2016: quadro completo e confronto con UK

 Questionario 2013 e 2017: 23 aziende del FTSE MIB e 12 del segmento STAR

• situazione aggiornata e confronto nel tempo

La governance della sostenibilità nelle società quotate: 

il CdA e l’organizzazione aziendale.
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Le strutture di governance della sostenibilità

Fonte: analisi documentale

 2013-2016: cresce la presenza dei Comitati
 grandi società italiane ora in linea con UK
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I Comitati per la Sostenibilità nel FTSE MIB

Fonte: Questionario

89,5%

10,5%

Dedicato alla Sostenibilità
Con altre attribuzioni

Presenza di un Comitato per la sostenibilità 

73,9% 

prima del 2015 2015-2016 2017

 Controllo e rischi

 Nomine e governance

 evidente influsso delle modifiche del Codice di autodisciplina del 2015 
 prevale l’attribuzione della Sostenibilità a Comitati già esistenti



5

I temi attribuiti ai Comitati

Fonte: Questionario

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Iniziative filantropiche   11

Monitoraggio stakeholder   10

Indici e investimenti SRI   8

Regole e procedure    8

Rischi connessi sost.   6

Matrice materialità   6

Pareri su richiesta   5

Approvazione politiche   3

Piani e obiettivi sost.   3

Monitoraggio politiche   2

Rapporto sostenibilità   1

Comitato CdA

 Rapporto di sostenibilità, politiche, piani sono le attribuzioni più diffuse
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Le competenze di Sostenibilità dei CdA 

Fonte: Questionario

38,7%

65,2%

Sostenibilità compresa nello 
Skill Mix ottimale

2013 2017 Numero componenti del CdA

Induction: svolta nel 48,3% dei CdA 70% solo all’insediamento

50% condotta da interni

50% da interni + esterni

 Rilevanza skill in crescita, ma inferiore a presenza Comitati
 Numero Consiglieri con skill non proporzionale a dimensione del CdA
 Induction soprattutto iniziale



7

I compensi legati alla Sostenibilità

Fonte: Questionario

38,7%

65,2%

Società che legano parte del compenso dei 
Consiglieri esecutivi a obiettivi di sostenibilità

2013 2017

Peso della sostenibilità 

sul compenso  

massimo

minimo

medio

4,0 %

11,3 %

25,0 %

 Riconoscimento del legame sostenibilità – creazione di valore
 In 3 casi su 5 la sostenibilità incide meno del 10% sulla remunerazione

dei Consiglieri esecutivi
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Il Rapporto di Sostenibilità e l’Assemblea 

Fonte: Questionario

91,3 %

73,9 %

Approvato dal C.d.A.
Redatto con Standard Internazionali

Fonte: analisi documentale

25/40
62,5%

26/40
65,0%

Fonte: Questionario
Fonte: Questionario

25,8 %
34,8 %

61,3 %

86,2 %
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La Sostenibilità nell’organizzazione 1 di 2

Fonte: Questionario; 
dati 2014 da Ricerca CSR Manager Network su “Le unità di CSR nelle grandi imprese italiane”, rielaborazione sulle 19 Società del FTSE MIB 

2014 2017

1° 10,5% 43,5%

2° 68,4% 30,4%
> 2° 21,1% 26,1%

Livelli di Riporto 

all’AD

Fonte: Questionario

Unità organizzative: dal 67,7% al 77,5 %

Responsabili sostenibilità: dal 77,4 % all’ 85,0 %
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La Sostenibilità nell’organizzazione 2 di 2

41,9 %

69,6 %

Obiettivi di Sostenibilità nel Piano 
Strategico

2013 2017

Fonte: Questionario

Quantitativi: 56,5%

Il 79,3% delle Società ha un 

Piano di sostenibilità 

e ne rende pubblici gli obiettivi

 Il ruolo della sostenibilità è cresciuto negli ultimi anni:
• Maggiore presenza di piani e obiettivi resi pubblici
• Più elevato livello organizzativo della funzione
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Conclusioni

 La considerazione della sostenibilità nella governance delle maggiori società 

quotate è cresciuta tra il 2013 e il 2017

 In particolare è aumentata la presenza di Comitati con specifiche attribuzioni

in tema di sostenibilità

 Le imprese maggiori si sono allineate alla realtà UK, che nel 2013 era molto

più avanzata. Progressi anche nel segmento STAR, ma a livelli che

restano molto distanti dal FTSE MIB

 Evidente influsso delle modifiche 2015 del Codice di Autodisciplina. 

Compliance o elemento strategico?

 La competenza in sostenibilità è entrata nello skill mix dei CdA, 

è cresciuto il legame tra compensi e obiettivi di sostenibilità 

 Rafforzamento della presenza della sostenibilità anche nell’organizzazione 

La diffusione nei CdA di una cultura della sostenibilità come leva strategica 

ha preso velocità, ma è ancora in fase di avvio
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Il CSR Manager Network ringrazia per il supporto:

Grazie per l’attenzione



MILANO, 12 FEBBRAIO 2018

EMITTENTI TITOLI S.p.A.

REPV BBLICA ITALI A
AN

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

REPV BBLICA ITALI A
AN

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

Associazione fra le società 
italiane per azioni

Coordinatore: STEFANO MICOSSI 

Assonime 

Nota introduttiva: FRANCESCA FIORE, Consob

- TOMMASO CORCOS, Assogestioni

- GABRIELE GALATERI DI GENOLA, Assicurazioni Generali

- PATRIZIA GRIECO, Comitato per la Corporate Governance - ENEL 

- GIAN MARIA GROS PIETRO, Intesa San Paolo

- PIERGAETANO MARCHETTI, Università Bocconi
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