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• Lo scorso 23 gennaio 2023 Assonime ha presentato il rapporto su “L’evoluzione dell’organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale” (il
“Rapporto”) elaborato dal Gruppo di Lavoro della Giunta Assonime coordinato da Corrado Passera (disponibile al seguente link).

• Il Rapporto – il cui Executive Summary era stato pubblicato lo scorso 17 novembre 2022 – è articolato in tre parti ed ha l’obiettivo di “analizzare l’impatto
delle nuove sfide strategiche (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 gestorie e le connesse
responsabilità, individuando il quadro regolatorio applicabile ed eventuali esigenze di disciplina”.

• Nella prima parte dedicata al tema della sostenibilità, il Rapporto individua, attraverso una ricognizione della normativa e degli scenari delineati dalle nuove
discipline europee in materia di report e di due diligence di sostenibilità, gli effetti sulla funzione amministrativa, sugli assetti organizzativi dell’impresa e sulle
competenze degli amministratori.

• Nella seconda parte, dedicata al tema della digitalizzazione, dopo una sintetica ricostruzione degli strumenti tecnologici e del loro possibile utilizzo nella
gestione dell’impresa vengono fornite alcune indicazioni su opportunità e rischi sottesi all’impiego delle nuove tecnologie nell’esercizio delle funzioni di
amministrazione, giungendo a tracciarne le ricadute sui doveri e le competenze degli amministratori.

• Nella terza parte il Rapporto evidenzia il legame complementare tra sostenibilità e digitalizzazione e individua alcune possibili linee di indirizzo per agevolare
la doppia transizione verso una gestione sostenibile e digitale che si traducono nella possibilità di: (i) sviluppare canali di ascolto per la rilevazione degli
interessi degli stakeholder; (ii) valorizzare la collegialità e la competenza del Consiglio di Amministrazione per assicurare un approccio strategico alla
sostenibilità e alla digitalizzazione; (iii) ripensare, in chiave di innovazione sostenibile e digitale, assetti organizzativi, procedure e flussi informativi; (iv)
considerare sostenibilità e digitalizzazione come opportunità di crescita delle PMI e (v) considerare la responsabilità degli amministratori con riguardo alle
scelte di sostenibilità e digitalizzazione.

• La Presidente di Assonime, Patrizia Greco, ha sottolineato nel corso del seminario di presentazione del Rapporto come le novità in arrivo in tema di
sostenibilità e trasformazione digitale rendano urgente una revisione del Testo Unico della Finanza della quale Assonime intende farsi promotrice.

https://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=https://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Documents/Note%20e%20Studi%201%20-%202023.pdf
https://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=https://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Documents/Executive%20Summary%20Rapporto%20di%20Giunta%20Evoluzione%20organo%20amministrativo.pdf
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