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Il piano del ministro per selezionare la nuova classe dirigente 

Imprese e merito: 
ora una nuova govemance 
<<Aziende ben guidate sono la risorsa per la crescita del Paese» 
DI VITTORIO GRIW 
Ministro dell'Economia 
e delle Finanze 

n un contesto internazio-
naJe in l'ui occorre ritro

vare presto la fiducia dei 
mercati e degli or.eratori, 
nonché ridare all Italia la 
credibilità internazionale 
che merita. il buon gover 
no delle imprese è lo tru-

mento - non l'obiettivo 
- più efficace per la cresci 
ta del Paese e anche per va
lorizzare le capacità mana -
geriaJi presenti in Italia. ma 
dalle potenzialità ancora. in 
buona parte, non espresse. 

Questo riveste ancora 
più rilevanza in un mo 
mento, come quello 
attuale. 
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L'articolo Il ministro dell'Economia delinea il suo piano per la nuova governance 

Grilli <<Anche alle imprese 
serve un buon governo» 
È lo strumento più efficace, ma poco sfruttato, per far crescere il Paese 
Una maggiore affidabilità internazionale favorirà gli investimenti esteri 
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Una corporate 
governance 
adeguata ai 
tempi significa 
dare vita 
a una nuova 
classe dirigente 
in grado di dare 
un impatto 
positivo al 
sistema 
economico 

Trasparenza, 
integrità, etica 
d'impresa, quote 
rosa, correttezza 
diventino 
un patrimonio 
comune 

Rafforzare le 
pari opportunità 
offerte alle 
donne, ai 
giovani, alle 
forze nuove 
della società 

DI VITTORIO GRILLI 
Ministro dell'Economia 
e delle Finanze 

I 
n un contesto interna
zionale in cui occorre ri
trovare presto la fidu
cia dei mercati e degli 

operatori, nonché ridare al
l'Italia la credibilità interna
zionale che merita, il buon 
governo delle imprese è lo 
strumento - non lobiettivo 

- più efficace per la cresci
ta del Paese e anche per valo
rizzare le capacità manage
riali presenti in Italia, ma 
dalle potenzialità ancora, in 
buona parte, non espresse. 

Questo ri
veste ancora 
più rilevanza 
in un momen
to, come quel
lo attuale, in 
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cui le impre
se hanno 
maggiore ne
cessità di inie
zioni di liqui
dità (siano es
se di debito o 
equity). 

Ecco per
ché occorre 
concentrarsi 
sullo svilup
po di un mo
dello sempre 
più efficiente 
di corporate governance tut
ta italiana. che. pur riscon
trando un ritardo imputabi
le al fatto di essere un «last 
mover» rispetto ai sistemi 
più avanzati come quello an
glosassone e renano-nippo
nico. ha il vantaggio di aver 
potuto importare esperienze 
già collaudate altrove. 

Sforzo comune 
Ovviamente nel governo 

di ogni impresa. dovunque 
essa operi. non si può pre
scindere dai valori fonda
mentali. quali la trasparen
za. l'integrità. 
letica di im-
presa. la cor-
rettezza. I' as-
senza di di-
scriminazioni 
e. più di re-
cente. le quo-
te rosa. Tutto 
questo non 
basta. 

Oggi deve 
diventare pa
trimoni o di 
tutti gli inter
locutori di ri
ferimento: gli 
azionisti. gli 
organi socie
tari. i dipen
denti. gli 
« stakeholder». In quest' otti
ca risulta importante che le 
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imprese assumano un atteg
giamento sempre più atten
to al rispetto dell'ambiente e 
dei diritti umani e. in genera
le. delle regole di responsabi
lità sociale. attivando prati
che e strumenti utili a instau
rare un rapporto con l'insie
me degli stakeholder basato 
sulla fiducia. la correttezza e 
il rispetto reciproco. 

Quanto più il modello fun 
ziona tanto è più facile ren
dere i manager forti e re
sponsabili. attrarre capitali e 
aumentare la competitività 
dell'azienda. Dal punto di vi
sta generale. conferisce al si
stema-Paese una maggiore 
affidabilità in ambito inter
nazionale facilitando così gli 
investimenti dall'estero. 

Percorso virtuoso 
Non è azzardato sostene

re che alla crisi finanziaria. 
che ha investito il Paese ne
gli ultimi anni. possa aver 
contribuito in parte anche 
un sistema di governance 
non ispirato a quei principi 
basilari di cui parlavo in pre
cedenza. 

Secondo alcuni studi. si 
sono manife-
state «failu-
res» nel si-
stema della 
gestione del 
rischio. so-
prattutto 
con riferi-
mento alle 
istituzioni fi-
nanzi ari e. 
nella politica 
di remunera-
zione degli 
amministra-
tori. nello 
scarso ruolo 
spesso eserci-
tato dagli 
azionisti di 
minoranza. 

nella performance comples
siva dei consigli di ammini
strazione. 

Occorre far tesoro di que
ste disfunzioni e attivare un 
percorso più virtuoso verso 
i migliori standard interna
zionali. che deve avviarsi ne
cessariamente con l'innova
zione delle regole. già ogget
to di ampie riforme da alme
no 20 anni. 

Mi riferisco. per esempio. 
alla direttiva sui diritti degli 
azionisti di società quotate. 
la cui ricezione in Italia. ha 
consentito agli investitori 
istituzionali 
- sia italia-
ni sia esteri 
- di eserci-
tare più age-
v o lm ente e 
con minori 
costi i propri 
diritti. con 
un sensibile 
miglioramen-
to dell' effi-
cienza del si-
stema finan-
zi ari o nel 
suo comples-
so. 

La mag
giore parteci
pazione in as
semblea ren-
de ancora più significativa la 
previsione della pubblicazio
ne della policy di remunera
zione e della sua sottoposi
zione al voto dell'assemblea 
(il cosiddetto say on pay). 

Autodisciplina 
Accanto alla regolamenta

zione, abbiamo bisogno di 
un'ampia e coerente autodi
sciplina delle società quota
te, che nei principali Paesi in
dustrializzati ha un ruolo es
senziale nel rendere concre
ta l'applicazione delle «best 
practices». In Italia il codice 

di autodisciplina ha apporta
to miglioramenti nello svi
luppo dei comitati all'inter
no del consiglio di ammini
strazione, nel rafforzamento 
dei consiglieri indipendenti 
e nell' accountability degli 
stessi manager. 

Occorre intervenire su al
tre aree, come la protezione 
degli azionisti di minoranza, 
la disciplina dei conflitti di 
interesse degli amministrato
ri, la trasparenza del proces
so di selezione dei compo
nenti degli organi di ammini
strazione e di controllo e dei 
vertici aziendali, laddove de
vono valere la professionali
tà, il merito, la capacità inno
vativa e la visione strategi
ca. 

Formazione 
Bisogna rafforzare anche 

le pari opportunità, offerte 
alle donne, ai giovani e a tut
te le forze nuove che caratte
rizzano la nostra società. Il 
tutto parte dalla formazione 
delle nuove generazioni. E' 
necessaria anche una pro
gressiva manageralizzazio
ne del tessuto imprenditoria
le italiano, caratterizzato da 
molte piccole e medie azien
de di successo, a conduzione 
familiare, che spesso non rie
scono a superare il passag
gio alla seconda generazione 
di imprenditori a causa del-
1' assenza di supporti mana
geriali adeguati. 

Una corporate governan -
ce più adeguata ai tempi si
gnifica, infine, dare vita an -
che a una nuova classe diri
gente in grado di avere un 
impatto altrettanto positivo 
sul sistema economico e so
ciale almeno quanto gli inter
venti sulla spesa pubblica, 
leconomia reale e la finanza. 
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