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Oggicirca500milioni di individui
nelmondosonoazionistidiretti at-

traverso l'acquistodiazioni o indi-
retti attraverso fondi comuni ed
Etf. Eppurequelli chevotanonelle
assembleesonopochisecondouno
studio di PwC/Broadridgeoltre il
70%deiprivati non hamai votato
nell'assembleadellesocietàincui si
è investito. Anche un gestore di
fonditeoricamentedovrebbevota-

re intutte leassembleedellesocietà
chedetienein portafoglio (unodi
taglia media ne detiene fino a
3mila).Maspessoèimpossibilitato
afarlo. Eppureleassembleesi fan-
no e i votiarrivanoper approvareo
menole delibere.

Ascendereincamposonoiproxy
advisors,societàprivatecheafronte
diunafeedannoindicazionedi vo-

to. «Seilvoto in assembleaè unode-

gli strumentidi controlloe di dire-
zione piùpotenti inmano agliazio-
nisti - spiega GiancarloFragomeno,

advisor del fondo Hearth Ethical
Fund di Valori AM - molto spesso
non sonogli azionisti cheloeserci-

tano, bensìsoggettiterzi, equesto
creauna fratturafra detentori del
beneficioeconomicogliazionisti, e
l'esercente de facto del voto in

quantolesocietàterzeacuiè trasfe-

rito il diritto divotononhannones-

sun contattocon i beneficiari e/o
coni legittimiproprietaridelleazio-

ni. Ilproblema è rilevantetanto che
leautoritàdivigilanzahannoimpo-

sto regolamentie linee guida sul-
l'uso deiproxyancheperchéspesso,
oltre a consigliaresucomevotare,
offronoservizi di consulenzaalle
stessesocietàsoggettealvoto con
evidenticonflitti di interesse».

Macosaaccadein concreto?Nel
2020i vertici dell'americana The
WilliamsCompanies,societàdello
S& P500,hannopropostol'introdu-
zione di unarticolocontro lapossi-
bile scalatadellasocietàdapartedi
un soggettoterzo; graziealparere
positivo del proxy ClassLewis la
propostaèpassatasebbeneleprov-

visioni anti- scalata sonoconsidera-
te negativeper i sociad esclusivo

beneficiodel management.A feb-

braio 2021untribunalenel Delawa-
re si èespressonegativamentesul-

l'adozione di tale provvisione.
Ad aprile2021nell'assembleadi

Intesail managementhaportato in
votazioneuna mozioneper la mo-

difica delpiano di remunerazione
PoPcon laqualesichiedevadi in-

tervenire sul calcolodelprezzo di
strike(istituito nel2018conlacrisi
del2020si eramosso sfavorevol-
mente ai finidelbonus)edellasca-

denza portandola dal2022al2023.
Modificare le regoleperché si ri-

schia di non ricevere il premio, a
scapito degli azionisti, è pratica
difficile da far accettarein assem-

blea, a meno che i proxy non si
esprimano a favore.Votando per

unalarga porzione del capitaledi
Intesa,i proxyhannofatto sichela
mozione passassecon il 64% dei
consensi.In aprile 2021BP, grazie
al parerecontrario del proxy IS-

SCovernance, è riuscita a evitare
unarisoluzionecheimponevala ri-

duzione di emissioni di CO2 in li-
nea con l'accordodi Parigi.
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