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Obiettivo del gruppo di lavoro 
L’attività e la disciplina delle società, in Italia e nel mondo, si

confrontano con due shock strutturali, sostenibilità e trasformazione
digitale, che producono un impatto sulle scelte strategiche delle
imprese, sui processi decisionali e sulla governance

Emerge una crescita strutturale dei compiti e delle responsabilità
dell’organo di amministrazione, attraverso l’ampliamento degli
interessi da contemperare e il potenziamento degli strumenti operativi

Obiettivo del gruppo di lavoro della giunta Assonime è quello di
individuare best practice e linee di policy su questi temi, valutando
l’incidenza delle nuove sfide – sostenibilità e digitalizzazione – sulla
funzione di amministrazione e sugli assetti organizzativi dell’impresa,
con le conseguenti ricadute in termini di composizione e competenze
degli amministratori, nonché sul metodo su cui si fondano le scelte
strategiche

2



L’impegno alla sostenibilità

Numerose iniziative internazionali impegnano gli Stati e le imprese
ad assumere azioni concrete in tema di sostenibilità (Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile dell’ONU del 2015; Accordi di Parigi sul Clima del
2015; Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani del
2011; Linee Guida dell’OCSE per le imprese multinazionali del 2011 e
Guida sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile
del 2018)

L’evoluzione delle best practice e il riconoscimento nel Codice di
Corporate Governance della dimensione strategica del successo
sostenibile proiettano gli interessi degli azionisti nel lungo periodo,
dando rilievo agli interessi degli stakeholder

La crescente attenzione del mercato, in particolare, degli investitori
istituzionali rispetto al ruolo del consiglio di amministrazione nella
valutazione delle opportunità e dei rischi posti dal cambiamento
climatico

3



L’evoluzione del quadro europeo
Prima fase: trasparenza

Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (DNF)
(2014)

Direttiva sull’impegno di lungo termine degli azionisti di società quotate (2017) →
politiche degli investitori e remunerazione degli amministratori

Seconda fase (Piano d’Azione per la Finanza Sostenibile l’Unione europea):
orientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili e realizzare un’economia
più verde e resiliente. 10 azioni, tra cui rilevano

Regolamento 2020/852 sulla tassonomia che fissa i criteri per determinare il
grado di sostenibilità dell’attività economica

Regolamento 2019/2088 sugli obblighi informativi in materia di sostenibilità degli
investitori istituzionali

Prospettive: impatto sulle regole di condotta e sugli obblighi informativi

Una nuova disciplina sugli obblighi informativi relativi alla sostenibilità che
sostituisce l’originaria direttiva sulla DNF (proposta direttiva 21/4/2021)

Una direttiva europea sui doveri di diligenza in tema di sostenibilità (proposta
direttiva 23/2/2022)

La possibilità di includere i rischi associati a fattori ambientali nelle politiche di
gestione dei rischi e di integrare i fattori di sostenibilità nei requisiti prudenziali
delle banche (Azione 8)
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Pilastri del quadro europeo: nuovi obblighi informativi

La Proposta di Direttiva Report di Sostenibilità: obbligo, per tutte le
imprese europee di grandi dimensioni, di fornire nella relazione di gestione
una serie di informazioni, qualitative e quantitative, consuntive e
prospettiche, per comprendere sia l’impatto dell’impresa sulle questioni di
sostenibilità, sia come i fattori di sostenibilità influiscono sull’andamento
dell’impresa. Rilevante la prospettiva di una possibile volontarietà del
reporting per le PMI, quotate e non

Il Regolamento tassonomia: definisce i criteri per determinare se
un’attività economica possa essere considerata ecosostenibile attraverso
l’individuazione di indicatori quantitativi di prestazione (KPI)

Tre aree applicative: misure pubbliche riferite a investimenti
ecosostenibili; obblighi informativi in capo a partecipanti mercati
finanziari; obblighi informativi nel Report di Sostenibilità

Nella DNF (futuro RS), devono essere inserite anche informazioni sui
KPI sulla quota di attività ecosostenibile

Le imprese non soggette al RS devono pubblicare sul sito web
informazioni sulla due diligence
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Pilastri del quadro europeo: le nuove regole condotta

La Proposta di direttiva sulla due diligence si sviluppa in tre direzioni:

L’adozione di un modello di due diligence volto a prevenire, mitigare o
eliminare l’impatto negativo su ambiente e diritti umani lungo tutta la
catena di valore. Il modello, accompagnato da un sistema sanzionatorio di
tipo amministrativo, è rivolto alle imprese europee di grande dimensione e
quelle di media dimensione che operano in settori sensibili e le imprese
extraeuropee con fatturati significativi in UE o con fatturato medio in UE
che operano in settori sensibili

L’armonizzazione dei doveri fiduciari degli amministratori, affinché
adempiano a loro incarco «tenendo conto» delle conseguenze delle loro
decisioni sull’ambiente e sui diritti umani. Questa armonizzazione del
diritto societario europeo è rivolta soltanto agli amministratori di imprese
europee di grande dimensione o di media dimensione che operano in
settori sensibili

L’adozione di un piano per garantire che modello di business e strategia
impresa siano compatibili con gli obiettivi degli Accordo Parigi. La
previsione riguarda le imprese europee di grande dimensione e le imprese
extraeuropee con fatturati significativi in UE devono adottare piani 6



Impatto della sostenibilità sulla funzione di amministrazione
Doveri di comportamento degli amministratori

Come si inserisce la considerazione degli interessi degli stakeholder nel processo
decisionale del consiglio di amministrazione?

Quali possono essere i parametri per valutare la composizione degli interessi? La
considerazione degli altri interessi amplia la discrezionalità di scelta degli
amministratori? Quali gli effetti sulla insindacabilità delle decisioni gestorie (BJR)?

Come impatta questo nuovo paradigma sul rapporto dell’impresa con il mercato e
con gli altri stakeholder?

Composizione dell’organo amministrativo

L’integrazione della sostenibilità nelle strategie dell’impresa rende necessaria una
riconsiderazione della governance interna al consiglio e delle competenze?

L’adeguatezza degli assetti organizzativi si riflette nella previsione di amministratori
e comitati «esperti»?

Rapporto mercato dei capitali/imprese

Il valore dell’informazione non finanziaria per le società quotate e non quotate

Come impatta l’integrazione dei fattori di sostenibilità nelle politiche di gestione
delle imprese finanziarie sul loro rapporto con il tessuto imprenditoriale? 7



La transizione digitale
Esistono e sono già in uso una pluralità di tecnologie a base algoritmica (Corp

Tech), utilizzate a supporto dell’attività dell’organo amministrativo, che si distinguono

in due macrocategorie:

strumenti di intelligenza artificiale: software in grado di generare

contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli

ambienti con cui interagiscono (v. art. 3 Proposta di Regolamento europeo

sull’uso dell’IA)

strumenti di DLT e smart contracts: tecnologie e protocolli informatici che

usano registri condivisi, accessibili simultaneamente, decentralizzati su basi

crittografiche, che consentono la registrazione, la convalida, l’aggiornamento

e l’archiviazione di dati verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e

non modificabili (es. blockchain); programmi per elaboratore che opera su

tecnologie basare su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola le parti

sulla base di effetti predefiniti dalle stesse (smart contracts) (v. art 8 ter del

D.L. n. 135/2018)

In un contesto in progressiva evoluzione l’organo amministrativo è chiamato a

valutare se e quale tipo di tecnologia implementare nel business e

nell’organizzazione per raggiungere obiettivi di medio e lungo termine, operando

investimenti e scelte strategiche idonee a gestire consapevolmente opportunità e

rischi ad essa connessi
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Il quadro europeo e nazionale
Sia a livello europeo, sia nazionale sono state adottate diverse politiche e strategie per la

promozione e lo sviluppo degli strumenti di IA e di DLT, al fine di potenziare la competitività dei mercati

e favorire la transizione tecnologica. Si tratta, tuttavia di documenti e azioni di portata generale che

non affrontano le specificità e le problematiche connesse alla realtà societaria

A livello europeo:

La strategia europea sull’IA: «L’intelligenza artificiale per l’Europa» (2018) e il piano coordinato

sull’IA per l’allineamento delle strategie degli Stati membri (2018)

La Risoluzione del PE sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: «creare fiducia attraverso

la disintermediazione» (2018)

La Comunicazione della Commissione europea «Creare fiducia nell’IA antropocentrica» (2019)

Il Libro bianco sull’IA «Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia» (2020)

Il Regolamento che disciplina il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza che pone tra i pilastri

fondamentali la transizione digitale(Reg. 2021/241)

La Proposta di Regolamento sull’uso dell’IA e il nuovo piano coordinato sull’IA (2021)

A livello nazionale:

Il decreto legge n. 135/2018 che contiene la definizione di tecnologie basate su registri distribuiti e

le Linee Guida Agid pubblicate a Maggio 2020

La Strategia Nazionale per l’IA (MISE 2020)

Il Programma strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024 (MIUR, MISE, MITD – 2021)

Le Proposte per la Strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri condivisi e

Blockchain (MISE – 2020)

Il PNRR che incentiva entro il 2026 la transizione digitale del settore privato 9



Prospettive future
Il 21 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato i risultati di uno studio «sulla

rilevanza e l’impatto dell’intelligenza artificiale nel diritto societario e nella corporate

governance» commissionato a EY, in cui sono contenuti dati su come le imprese europee

intendono muoversi nel prossimo futuro rispetto alle opportunità offerte dall’intelligenza

artificiale in tema di organizzazione e governance

Sulla base dei dati raccolti lo studio esclude, allo stato attuale, la necessità di un

intervento legislativo che definisca puntualmente a livello europeo il quadro dei doveri e

delle responsabilità degli amministratori per l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale,

nonché le competenze necessarie ai cambiamenti in atto, ma suggerisce alla

Commissione:

l’istituzione di un osservatorio sulle evoluzioni normative, giurisprudenziali e sulle

best practices rispetto all’impiego dell’intelligenza artificiale nel diritto societario e

nella Corporate governance

l’adozione di linee di azione che consentano di valutare opportunità e rischi

dell’implementazione delle nuove tecnologie nella governance dell’impresa;

Alcuni riferimenti a opportunità e rischi tecnologici nell’ambito della Corporate governance

si iniziano, inoltre, a rinvenire in alcuni Codici di Autodisciplina europei (in particolare,

spagnolo, belga e olandese)
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Opportunità e rischi della transizione digitale
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Opportunità:
• Automazione e razionalizzazione degli assetti

organizzativi, amministrativi e contabili

• Supporto nella definizione delle linee

strategiche e nella valutazione del

raggiungimento degli obiettivi

• Supporto nell’attività istruttoria per assunzione

di decisioni gestorie più informate ed efficienti

• Supporto nella valutazione ex ante delle

responsabilità e nell’orientamento della

gestione verso scelte sostenibili

• Rapidità, trasparenza e tracciabilità dei flussi

informativi

• Rilevazione tempestiva di anomalie e indici di

crisi e maggior efficienza nella gestione delle

informazioni al mercato

• Semplificazione degli obblighi di due diligence

nelle catene di fornitura

• Sinergie infragruppo

Criticità :
• Investimenti e riorganizzazioni interne per

la trasformazione digitale

• Dipendenza dai dati e rischio di

manipolazione da soggetti esterni alla

società

• Rapida obsolescenza e complessità degli

strumenti algoritmici

• Rischio di appiattimento delle decisioni

degli organi delegati e del consiglio sulle

indicazioni degli strumenti di intelligenza

artificiale

• Opacità del processo con cui gli strumenti

di intelligenza artificiale forniscono gli

output

• Cyberisk

• Trattamento dei dati e tutela della privacy



Impatto digitalizzazione sulla funzione di amministrazione

Doveri e responsabilità degli amministratori

Come cambia il quadro dei doveri e delle responsabilità degli amministratori nelle
società che ricorrono alle nuove tecnologie?

L’implementazione dei nuovi strumenti negli assetti organizzativi, amministrativi e
contabili dell’impresa, costituisce una facoltà o un obbligo per gli amministratori?

Come incide l’eventuale implementazione sul dovere di agire informati? Il flusso
informativo verso il consiglio deve arricchirsi di indicazioni sulla scelta degli
strumenti e sulle modalità di funzionamento degli stessi?

Come opera nei nuovi ambiti il principio generale dell’insindacabilità per le scelte
gestorie (BJR)?

Composizione e funzionamento dell’organo amministrativo

L’implementazione delle nuove tecnologie nel business e nell’organizzazione
dell’impresa richiede competenze specifiche per i consiglieri, o l’istituzione di
comitati Tech, oppure è sufficiente che siano selezionate nel top management
figure con competenze tecnologiche?

Come cambia il rapporto tra il plenum del consiglio e gli organi delegati?

Come si evolve il ruolo degli amministratori indipendenti nelle società che
ricorrono alle nuove tecnologie?
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Sostenibilità e digitalizzazione fattori chiave

La sostenibilità amplia l’ambito degli interessi considerati nella gestione
dell’impresa. La digitalizzazione cambia le regole del gioco in termini di
organizzazione, di business, di costi/ricavi. Entrambi questi aspetti hanno
effetti su strategia e governance

L’ organo amministrativo nel suo plenum è chiamato a decidere come
comporre una pluralità non omogenea di interessi.

La transizione ESG e la transizione digitale chiamano l’organo di
amministrazione a concentrarsi sulle trasformazioni che hanno un impatto
nel lungo periodo, massimizzando il valore per gli azionisti e tenendo
conto degli stakeholder

La composizione di interessi nelle scelte strategiche costituisce il
fondamento per una composizione diversificata del consiglio di
amministrazione, in termini di esperienze, competenze, professionalità,
genere

La crescente complessità dell’impresa misura la corretta amministrazione
in termini di complessivi assetti organizzativi e adeguata strategia digitale
funzionale ad una corretta attività di monitoring da parte del consiglio di
amministrazione
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