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Assembleee diritti degli azionisti
alla provadell'azionedei proxy advisor
Ma cosaaccadein concreto?Nel
2020 i vertici dell'americana The
Lucilla Incorvati
WilliamsCompanies,societàdello
Oggicirca500 milioni di individui S& P500,hannopropostol'introdunelmondosonoazionistidiretti at- zione di un articolocontro la possibile scalatadella societàda parte di
traverso l'acquistodiazioni o indiretti attraverso fondi comuni ed un soggettoterzo; grazieal parere
Etf. Eppurequelli chevotano nelle positivo del proxy ClassLewis la
assemblee
sonopochisecondouno propostaè passatasebbenele provstudio di PwC/Broadridge oltre il visioni anti- scalata sono considera70%dei privati non ha mai votato te negative per i soci ad esclusivo
nell'assemblea
dellesocietàin cui si
è investito. Anche un gestore di beneficiodel management.A febbraio 2021untribunalenel Delawafonditeoricamente dovrebbevotare si èespressonegativamentesulre intutte leassembleedellesocietà
che detienein portafoglio ( uno di l'adozione di tale provvisione.
Ad aprile 2021nell'assembleadi
taglia media ne detiene fino a
Intesail
managementha portato in
3mila). Ma spessoè impossibilitato
votazioneuna mozioneper la moa farlo. Eppurele assembleesi fandifica del piano di remunerazione
no e i voti arrivanoper approvareo
PoPcon la quale si chiedevadi inmenole delibere.
sul calcolo del prezzo di
Ascenderein camposonoi proxy tervenire
strike ( istituito nel 2018conla crisi
advisors,societàprivate
cheafronte del 2020 si eramosso
sfavorevoldi una fee dannoindicazionedi vomente ai fini del bonus) e dellascato. «Seil voto in assemblea
è unode- denza portandola dal2022al 2023.
gli strumenti di controlloe di direModificare le regole perché si rizione più potenti inmano agli azioschia di non ricevere il premio, a
nisti - spiega GiancarloFragomeno, scapito degli azionisti, è pratica
advisor del fondo Hearth Ethical difficile da far accettarein assemFund di Valori AM - molto spesso blea, a meno che i proxy non si
esprimano a favore.Votando per
non sonogli azionisti chelo esercitano, bensìsoggettiterzi, e questo una larga porzione del capitale di
crea una frattura fra detentori del Intesa,i proxy hannofatto sichela
beneficioeconomicogliazionisti, e mozione passassecon il 64% dei
l'esercente de facto del voto in consensi.In aprile 2021BP, grazie
al parere contrario del proxy ISquantole societàterzeacui è trasfeè riuscita a evitare
SCovernance,
rito il diritto di voto nonhanno nesunarisoluzionecheimponevala risun contatto con i beneficiari e/o
duzione di emissioni di CO2 in liconi legittimiproprietaridelleazioni. Ilproblema è rilevantetanto che nea con l'accordodi Parigi.
leautorità divigilanzahannoimpo© RÌPRODUZtONERISERVATA
sto regolamenti e linee guida sull'uso deiproxyancheperchéspesso,
oltre a consigliaresu comevotare,
offronoservizi di consulenzaalle
stessesocietàsoggetteal voto con
evidenti conflitti di interesse».
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