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La ripresa sostenibile del settore societario rappresenta una delle 

principali priorità dell’intervento pubblico in seguito alla crisi del COVID-

19. Tale settore ha ricoperto un ruolo centrale nel contrasto alla crisi 

sanitaria grazie alla ricerca e all’innovazione, garantendo un 

approvvigionamento costante di beni e servizi in un periodo in cui le 

catene internazionali del valore subivano perturbazioni. La pandemia, 

allo stesso tempo, ha anche costretto il settore delle imprese a 

adattarsi alle circostanze e ha forse provocato cambiamenti strutturali 

di lungo termine. 

Alcuni modelli imprenditoriali saranno portati a scomparire o a mutare 

mentre altri sfrutteranno nuove opportunità di innovazione e di crescita. 

Se la crisi può favorire tale processo di trasformazione dinamica, si 

teme altresì che una parte del settore delle imprese, già 

sottocapitalizzato prima dell’epidemia da coronavirus, ne esca con un 

livello ancora più elevato di indebitamento. Vi è anche il rischio che un 

sempre maggior numero di risorse produttive continuino a essere 

impiegate in imprese non vitali, rallentando gli investimenti e la crescita economica generale. 

Al momento è difficile prevedere la traiettoria esatta di tali cambiamenti strutturali. È sicuro, tuttavia, che per 

avviarsi sulla strada della ripresa saranno necessari mercati dei capitali funzionanti in grado di mobilitare 

ingenti risorse finanziarie per investimenti di lungo termine e un quadro di riferimento in materia di 

governance societaria che garantisca a investitori, dirigenti, amministratori e parti interessate gli strumenti e 

gli incentivi necessari ad assicurarsi che le pratiche aziendali siano idonee alla realtà del post-coronavirus. 

Basandosi su numerosissime esperienze di vari Paesi nell’adattare i quadri di riferimento della governance 

societaria agli sviluppi della crisi e attingendo al rapporto The Future of Corporate Governance in Capital 

Markets Following the COVID-19 Crisis che fornisce una panoramica basata su riscontri obiettivi degli 

sviluppi internazionali, il Comitato corporate governance dell’OCSE sottolinea i seguenti punti. 

Il futuro della corporate governance nei mercati dei 
capitali in seguito alla crisi del COVID-19 

La presente nota riproduce un testo del Comitato corporate governance dell’OCSE che accompagna il 

rapporto dell’Organizzazione The Future of Corporate Governance in Capital Markets Following the 

COVID-19 Crisis. Quest’ultimo fornisce una panoramica basata su riscontri obiettivi degli sviluppi dei 

mercati dei capitali in tutto il mondo fino allo scoppio della crisi del COVID-19, delineando poi gli effetti 

della crisi sull’utilizzo dei mercati dei capitali e l’introduzione di misure temporanee di governance 

societaria. Sebbene gli effetti strutturali di tale crisi sui mercati dei capitali e la sua interazione con il 

governo societario debbano essere ancora compresi appieno, il rapporto presenta le tendenze su cui ci 

si può basare per dar forma alle politiche a sostegno della ripresa e sottolinea alcuni punti chiave per 

l’orientamento delle azioni pubbliche che guideranno il futuro aggiornamento dei Principi del governo 

societario del G20 e dell’OCSE.  
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Misure di incoraggiamento affinché i mercati azionari sostengano la ripresa 

e la resilienza di lungo termine 

I mercati azionari svolgono un ruolo fondamentale nel fornire alle imprese del capitale azionario che 

garantisca loro la resilienza finanziaria necessaria a superare crisi temporanee, rispettando al contempo gli 

obblighi nei confronti del personale, dei creditori e dei fornitori. Allo stesso tempo, dal 2005 oltre 30 000 

imprese sono uscite dal listino dei mercati azionari di tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti e in Europa. 

A tali delisting non hanno corrisposto nuove quotazioni e ciò ha portato a una significativa riduzione del 

numero di società quotate. 

Ciò significa che, rispetto alla crisi finanziaria del 2008, migliaia di imprese non hanno potuto fino a oggi 

avere accesso a questa importante fonte di finanziamenti provenienti dai mercati, come invece era avvenuto 

allora. In particolare, il declino strutturale di offerte pubbliche iniziali di aziende di minori dimensioni significa 

che una maggiore quota di piccole imprese orientate alla crescita non può avere accesso immediato ai 

finanziamenti sui mercati azionari. 

 Favorire il ricorso delle imprese sane ai mercati azionari dovrebbe rappresentare un obiettivo 

essenziale dell’intervento pubblico. Ciò consentirà di rafforzare i bilanci delle imprese vitali e 

l’emergenza di nuovi modelli imprenditoriali che sono fondamentali per assicurare una ripresa 

sostenibile e una resilienza di lungo periodo a fronte di future crisi. 

 Da un punto di vista dell’inclusione sociale, un mercato azionario correttamente funzionante 

dovrebbe anche garantire alle famiglie la possibilità di beneficiare direttamente o indirettamente del 

rendimento del capitale, fornendolo loro ulteriori alternative per la gestione dei risparmi e la 

pianificazione della pensione. 

 In periodo di crisi, di solito emergono richieste di norme più rigorose in materia di governo societario, 

rispetto della legislazione e disclosure delle informazioni nel settore non finanziario. L’attuale crisi 

non fa eccezione. Nel valutare gli interventi per favorire l’adattamento alla situazione del post-

coronavirus, i responsabili politici e le autorità di regolamentazione dovrebbero valutare attentamente 

i costi e i benefici di lungo termine dell’azione pubblica ed evitare un’eccessiva regolamentazione 

che potrebbe scoraggiare le imprese dal quotarsi o dal mantenere la quotazione in borsa. 

 Sarebbe opportuno introdurre misure per affrontare le criticità strutturali presenti nell’ecosistema dei 

mercati azionari che scoraggiano le piccole imprese orientate alla crescita dal promuovere un'offerta 

pubblica iniziale. I responsabili politici e le autorità di regolamentazione dovrebbero adottare un 

approccio proattivo per affrontare la questione dei costi di quotazione e garantire che non vi siano 

inutili ostacoli o incertezze in ambito normativo o di vigilanza per quelle imprese che vogliono 

avvalersi di nuove pratiche alternative per la quotazione in borsa, come l’offerta pubblica diretta e il 

book building online.  

 Per riequilibrare l’attenzione che gli investitori istituzionali concentrano attualmente sulle grandi 

imprese quotate, sarebbe necessario adottare provvedimenti per migliorare la visibilità e l’attrattiva 

delle piccole imprese con alto potenziale di crescita, per esempio tramite appositi programmi di 

presentazione da parte di analisti e programmi specializzati realizzati negli incubatori per preparare 

le società in forte crescita al finanziamento sui mercati di capitali. 

Adattamento del quadro di riferimento della governance societaria 

Un solido quadro di riferimento in materia di governo societario è essenziale per garantire il corretto 

funzionamento del mercato dei capitali, poiché rassicura gli azionisti sulla protezione dei loro diritti e 

consente alle imprese di ridurre il costo del capitale. Per tale motivo sono stati sviluppati i Principi del governo 

societario del G20 e dell’OCSE, con la consapevolezza che gli interventi pubblici in materia di governance 

societaria svolgono un ruolo importante nel raggiungere obiettivi economici di vasta portata per quanto 



 

 

riguarda la fiducia degli investitori, la formazione e l’allocazione del capitale. Per raccogliere le sfide imposte 

dalla crisi del COVID-19, tale prospettiva è più importante che mai. 

 La pandemia ha fatto emergere preoccupazioni e ha portato a intentare azioni legali incentrate sulla 

qualità della disclosure sui rischi. Sebbene per la maggior parte delle azioni legali in materia di 

coronavirus non siano ancora state emesse sentenze, dall’esperienza maturata durante la pandemia 

è emersa la necessità di ottimizzare i quadri di riferimento per la gestione dei rischi e delle crisi (ivi 

compresi i rischi sanitari, reputazionali, ambientali e quelli legati alla catena di approvvigionamento) 

e questioni collegate, come la qualità degli audit, l’aggiotaggio e l’insider trading. In alcuni campi, il 

monitoraggio e la disclosure dei rischi possono essere ottimizzati dall’impiego delle nuove tecnologie 

digitali.  

 Un significativo sviluppo registrato in vari mercati è rappresentato dalle maggiori dimensioni delle 

strutture dei gruppi di imprese. Più la struttura di un gruppo è complessa, più saranno complessi i 

sistemi di governance e maggiore sarà il margine di manovra per favorire pratiche abusive. Dovrebbe 

quindi essere posta particolare attenzione alla risoluzione delle inadeguatezze dei regimi di 

disclosure nazionali riguardanti gli assetti proprietari e di controllo dei gruppi societari, ivi comprese 

le partecipazioni degli amministratori, l’approvazione di operazioni con parti correlate, il flusso di 

informazioni e la portata delle responsabilità del consiglio di amministrazione della società 

capogruppo. 

 Nell’ultimo decennio in molti mercati si è registrata una maggiore concentrazione proprietaria, che in 

larga misura è attribuibile all’aumento delle partecipazioni statali tramite vari investitori controllati 

dallo Stato. In tale contesto, i responsabili politici e le autorità di vigilanza dovrebbero garantire una 

parità di trattamento per quanto riguarda la governance di società quotate a partecipazione statale 

e quella delle altre imprese quotate con azionisti esclusivamente privati. Tutte le categorie di azionisti 

nelle società quotate a partecipazione statale dovrebbero essere trattate in maniera equa e tali 

società dovrebbero rispettare le stesse norme in materia di trasparenza e disclosure delle 

informazioni rispetto alle altre imprese quotate. 

 Per quanto riguarda le assemblee degli azionisti, i Paesi dovrebbero trarre insegnamento dalle 

esperienze maturate durante la crisi del COVID-19 per migliorare o chiarire il loro quadro regolatorio 

in materia di partecipazione da remoto. In tal modo si accorderebbero agli azionisti maggiori 

possibilità di seguire le assemblee e, se del caso, di porre domande ai vertici aziendali. Le autorità 

di vigilanza dovranno decidere per quanto tempo resteranno in vigore le attuali misure adottate 

durante la crisi.  

 Dopo lo scoppio della pandemia da coronavirus, sono emerse preoccupazioni sul fatto che alcune 

imprese possano avere modificato le regole sulla retribuzione dei dirigenti adattando le metriche di 

performance e ignorando gli obiettivi non raggiunti. Per garantire la correlazione tra la remunerazione 

dei dirigenti e la performance di lungo periodo dell’impresa, occorre trarre insegnamento da tali 

pratiche e valutare nuovamente le condizioni e le procedure necessarie alla definizione e al 

monitoraggio della remunerazione basata sulla performance. 

Potenziamento della gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance 

La pandemia da COVID-19 ha richiamato l’attenzione su quanto sia importante identificare i rischi sistemici 

e gli shock imprevisti e ha spinto molti investitori a considerare i rischi ambientali, sociali e di governance 

(ESG) quando effettuano investimenti e prendono decisioni di voto. È responsabilità dei decisori politici e 

delle autorità di vigilanza assicurare che gli investitori abbiano accesso a informazioni coerenti, comparabili 

e affidabili nel gestire i risparmi e le attività. 

Un quadro di riferimento più chiaro in materia di disclosure dei rischi ESG consentirà altresì al settore 

imprenditoriale di soddisfare maggiori aspettative quando si tratterà di riconoscere gli interessi delle varie 



 

 

parti interessate – investitori, personale, creditori, clienti e fornitori – e il loro contributo al successo di lungo 

termine delle imprese, garantendo inoltre il corretto equilibrio tra i loro interessi.   

 A fronte dei nuovi elementi fatti emergere dalla pandemia sui fattori di rischio ESG, le imprese 

dovrebbero garantire di avere competenze, strategie e pratiche interne, canali di informazione e 

strumenti analitici che siano specificatamente adattati alla valutazione dei fattori di rischio ESG.  

 In risposta a una sempre maggiore richiesta di diffusione delle informazioni sui rischi ESG per 

guidare le decisioni degli investitori e migliorare l’allocazione del capitale, i responsabili politici e le 

autorità di vigilanza dovrebbero favorire lo sviluppo di ampi quadri di riferimento su tali rischi, in 

particolare con lo scopo di facilitare la disclosure di informazioni coerenti, comparabili e affidabili sul 

clima. 

 Sarebbe opportuno che i consigli di amministrazione assumessero un ruolo di leadership per 

garantire che siano in vigore efficaci strumenti di vigilanza dei rischi ambientali, sociali e di 

governance, stabilendo chiare linee di responsabilità e accountability per quanto riguarda la qualità 

e l’integrità dei sistemi di monitoraggio e di disclosure all’interno dell’azienda e nelle sue controllate. 

Iniziative riguardanti l’eccessiva assunzione di rischi nel settore 

imprenditoriale non finanziario 

All’inizio della crisi del COVID-19 si erano già manifestate ampie preoccupazioni sul degrado della qualità 

del sempre maggiore stock di debito societario in circolazione. Nell’ultimo decennio (ad eccezione del 2018) 

oltre il 20% dell’ammontare annuo totale di tutte le obbligazioni emesse dalle imprese non finanziarie 

appartenevano alla categoria speculativa (non-investment grade). Negli ultimi 3 anni, soprattutto, la quota di 

obbligazioni con rating BBB – l’ultimo livello della classe investment grade – ha rappresentato il 52% di tutte 

le emissioni di tale classe, registrando un incremento rispetto al 39% del periodo 2000-2007.  

 A fronte dell’aumento del ricorso a finanziamenti obbligazionari, si presta maggiore attenzione al 

ruolo delle obbligazioni societarie nella governance delle imprese e alle condizioni che gli 

obbligazionisti possono ottenere, per esempio in materia di pagamento di dividendi, struttura del 

capitale e disclosure. Soprattutto nei mercati dove il ricorso alle obbligazioni corporate è diventato 

solo di recente una fonte significativa di finanziamenti societari, il quadro normativo dovrebbe 

prevedere l’obbligo per le aziende di rendere nota la presenza di rischi che impedirebbero di 

soddisfare gli impegni assunti. 

 In un’epoca in cui la ricapitalizzazione di molte società è diventata essenziale, le imprese dovrebbero 

altresì rivelare se gli attuali metodi di finanziamento comprendono condizioni che rischierebbero di 

limitare la capacità di ottenere ulteriori finanziamenti e in che modo tali condizioni potrebbero 

influenzare i risultati di una rinegoziazione del debito e persino causare problemi di liquidità che 

impedirebbero loro di garantire l’operatività corrente. 

 L’aumento dell’indebitamento di società non-investment grade a elevato rischio per finanziare il 

riacquisto di azioni proprie ha fatto sorgere serie preoccupazioni sull’eccessiva acquisizione di rischi 

del settore imprenditoriale, poiché fa crescere il coefficiente di leva finanziaria riducendo 

simultaneamente il capitale proprio dell’impresa e aumentando i suoi debiti. Il management e il 

consiglio di amministrazione sono nella posizione migliore per decidere quale deve essere la 

struttura di capitale più idonea all’azienda, previa approvazione degli azionisti. Nell’assumere tale 

decisione, tuttavia, devono assicurarsi che siano in vigore valide procedure di valutazione dei rischi 

che prendano in considerazione i vari scenari, gli interessi a lungo termine dell’impresa e la sua 

solidità finanziaria. 



 

 

Un regime di insolvenza che favorisca la ripresa e la resilienza 

Gli obbligazionisti e i creditori sono portatori di interesse essenziali dell’azienda che hanno particolari diritti, 

tra cui quelli in materia di governance. Le condizioni, l’ammontare e il tipo di credito a cui un’impresa può 

avere accesso dipenderanno dall’applicabilità di tali diritti. In tempi di crisi, quando sono in vigore misure 

straordinarie in materia di procedure concorsuali e di sostegno alla liquidità delle imprese, i consigli di 

amministrazione dovrebbero continuare a prestare la dovuta attenzione a tutti i creditori e a trattarli 

equamente. 

A fronte delle gravi conseguenze economiche della pandemia e dell’aumento dei casi di insolvenza nei 

settori del trasporto aereo, dell’ospitalità, dell’immobiliare e nei comparti collegati, è essenziale garantire la 

corretta gestione delle procedure di insolvenza e dei processi di ristrutturazione che consentano una rapida 

ed efficiente uscita dal mercato delle imprese non vitali e una ristrutturazione di quelle vitali con esiti positivi. 

 Attingendo alle esperienze maturate durante la pandemia per quanto riguarda la risoluzione delle 

problematiche in materia di liquidità e solvibilità, i responsabili politici e le autorità di vigilanza 

dovrebbero cogliere l’occasione per procedere a una revisione dell’efficienza generale dei regimi di 

insolvenza e per riesaminare in che misura le rinegoziazioni del debito adeguate al mercato possano 

rappresentare una pratica efficace per tutelare, ristrutturare e riallocare il capitale. 

 Tenendo conto del fatto che si registrerà un aumento della quota di imprese sottocapitalizzate e non 

vitali in seguito alla pandemia, le misure temporanee adottate dovrebbero essere riviste per garantire 

che le risorse non continuino a essere impiegate permanentemente nelle imprese meno performanti. 

Basandosi su tali conclusioni e sugli insegnamenti tratti dagli sviluppi di lungo termine nel panorama del 

mercato societario e dei capitali, il Comitato corporate governance dell’OCSE ha deciso di procedere a una 

revisione dei Principi del governo societario del G20 e dell’OCSE con lo scopo di adattare i principali elementi 

al contesto del post-coronavirus. 


