
Un indice per misurare la governance sostenibile
TopLegal, assieme a ETicaNews, Nedcommunity e Sodali, lancia 

l’«Integrated Governance Index». Coinvolgerà le principali società 
quotate in Italia e individuerà quanto il livello di corporate governance 

sia integrato e mirato a creare  valore per tutti gli stakeholder

best practice
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LA CORPORATE GOVERNANCE QUALE 

elemento cruciale per uno sviluppo respon-

sabile e sostenibile del business. In una parola 

sintetica: «Integrated governance». TopLegal ed 

ETicaNews, con il supporto tecnico di Nedcom-

munity e Sodali, hanno avviato un osservatorio 

per capire a che livello del percorso verso un 

«buon governo integrato» siano le principali 

società quotate italiane. L’iniziativa, denomi-

nata appunto «Integrated Governance Index», 

prevede una triplice ricerca. La prima richiede il 

coinvolgimento diretto delle aziende, chiamate 

a partecipare a una indagine quantitativa (da cui 

si estrae il vero e proprio «index»). La seconda 

è un’indagine qualitativa, condotta in parallelo 

presso i consiglieri indipendenti delle aziende, 

allo scopo di confrontare lo stato dell’arte del-

le imprese con ciò che, effettivamente, avvie-

ne all’interno dei cda. Infine, la terza indagine 

riguarda i grandi investitori istituzionali che 

esprimeranno la propria visione sul grado di 

«integrated governance» delle società italiane.

La specializzazioni complementari dei part-

ner impegnati nell’osservatorio hanno consen-

tito di costruire un osservatorio che non ha 

precedenti in Italia, per la profondità scientifi-

ca con cui si affronterà una tematica ancora di 

frontiera. La problematica di una governance 

integrata strutturale comincia a essere con-

siderata una variabile cruciale per le aziende 

impegnate a ridisegnare i propri modelli in 

un’ottica di sostenibilità futura. Fino a oggi, 

le riflessioni e, conseguentemente, le analisi 

si sono concentrate primariamente sull’aspet-

to della compliance. Ovvero, si è studiato (e 

magari reso in un rating) il grado di adegua-

mento di un’azienda agli aspetti formali, ossia 

il rispetto di questa o quella normativa (o prin-

cipio di autodisciplina) in termini di organiz-

zazione interna. 

Viceversa, parlare di integrated governance 

significa affrontare un concetto assai più com-

plesso, nel quale le problematiche di complian-

ce si intersecano con quelle di rendicontazione, 

quelle di posizionamento strategico e quelle di 

interazione con il sistema degli stakeholder 

(mercato e investitori inclusi). C’è una simme-

tria con l’integrated reporting, ossia il più mo-

derno standard di rendicontazione per aziende 

impegnate a ricostruire il proprio valore non 

solo monetario, e quindi portatrici di una no-

tevole spinta di corporate social responsibility 

(Csr). Questo standard suggerisce all’azienda 

di considerare ben sei tipi di capitale: quello 

finanziario, manifatturiero, intellettuale, uma-

no, sociale-relazionale e naturale. 

Per questo, avviare un osservatorio sull’in-

tegrated governance significa non soltanto te-

stare il grado di salute delle aziende italiane di 

oggi. Bensì significa anche comprendere quale 

potrà essere la capacità dell’impresa-Italia di 

affrontare le sfide future indotte dai profondi 

cambiamenti economici e sociali in atto. (l.t.)

Nedcommunity è l’associazione italiana de-

gli amministratori non esecutivi e indipen-

denti. Sodali è una società di consulenza 

internazionale  specializzata in corporate 

governance, investor relations, assemblee 

degli azionisti e operazioni cross-border. TL


