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Corporate governance

▄▄

 Si segnala che è stata pubblicata la nuova strategia 2018/2021 del Financial Reporting
Council (FRC); potrebbe trattarsi dell’avvio di un’azione di contrasto al c.d. short termismo.
Oltre a confermare l'imminente revisione del Codice di Stewardship, l’Autorità di Vigilanza
britannica conferma l’intenzione di "…testare l'attuale modello di revisione contabile..” al
fine di verificare se esso possa essere reso più efficace tenendo conto dei cambiamenti dei
modelli di business, delle nuove tecnologie e delle crescenti aspettative degli stakeholder.
In particolare, le priorità strategiche del FRC comprendono, tra le altre:
•

una più accurata valutazione della governance aziendale per verificare quanto, se e
come essa sia orientata al perseguimento di obiettivi a lungo-termine. A tal fine il FRC
intende sviluppare apposite Linee guida per accrescere la fiducia degli investitori
focalizzandosi sull’efficienza del Consiglio di amministrazione nel promuovere strategie
a lungo termine più sostenibili, verificando anche in che misura i mutamenti della
proprietà azionaria siano in grado di influenzare tali strategie e l’attività stessa
dell’organo di gestione (azione di contrasto al c.d. short-termism);

•

promuovere il miglioramento continuo dei report aziendali anche attraverso
l’utilizzazione di specifiche revisioni tematiche mirate per tematica e per settore
economico con specifica attenzione agli standards IFRS 15 (Ricavi da contratti con
clienti), IFRS 9 (Strumenti finanziari) e IFRS 16 (Leasing). L’obiettivo principale è quello
di garantire che la rendicontazione mantenga le aspettative degli azionisti ma anche di
quelle degli stakeholder, incluso l'impatto delle attività sul Cambiamento climatico.

Il
documento
in
oggetto
è
disponibile
www.corporatelawandgovernance.blogspot.it

al

seguente

indirizzo

In una recente intervista anche il neo eletto Presidente della Consob, Mario Nava, ha
ribadito l’importanza – già sostenuta in passato - di un progressivo orientamento della
governance aziendale verso obiettivi a più lungo termine, sottolineando che “… il tema della
sostenibilità è divenuto via via più centrale anche per la comunità finanziaria, soprattutto
dopo COP 21...” e ribadendo che il momento che stiamo attraversando è molto favorevole
a investimenti durevoli nel tempo che, però, mal si conciliano con strategie e sistemi di
reporting ancora connessi a logiche di tipo trimestrale.
Il documento in oggetto è disponibile sul sito www.mef.gov.it.
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