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Orientamenti EIOPA sulla sicurezza e sulla
governance della tecnologia dell’informazione e
comunicazione – Lettera al mercato IVASS
In vista dell’entrata in vigore, il prossimo 1° luglio, degli orientamenti EIOPA relativi alla sicurezza
e alla governance della tecnologia dell’informazione e comunicazione in conformità della
Direttiva “Solvency II” e del relativo regolamento delegato, lo scorso 3 giugno l’IVASS ha
pubblicato una lettera al mercato in cui si precisa che i principi del Regolamento n. 38/2018
in materia di sistemi informatici e cyber security sono in larga parte coerenti con gli
orientamenti EIOPA, ma che le imprese debbono comunque rivedere le procedure
organizzative e il sistema dei controlli . Tenendo conto del maggior dettaglio operativo e della
novità di alcuni orientamenti EIOPA, IVASS ha richiamato in particolare l’attenzione
sull’esigenza di integrare il sistema di gestione dei rischi con i profili ICT e di cyber security, di
istituire nell’ambito del sistema di governance una Funzione indipendente dedicata alla
sicurezza informatica a diretto riporto dell’Organo amministrativo e di organizzare un processo
di change management per censire, valutare, autorizzare e attuare in modo controllato i
cambiamenti dei sistemi ICT. Alle imprese è richiesta, infine, anche una analisi di impatto che
valuti l’esposizione a gravi interruzioni dell’attività e il loro potenziale impatto sull’operatività.

Rapporto CONSOB sulla rendicontazione non
finanziaria delle società quotate
Per il terzo anno consecutivo, il Rapporto analizza l’applicazione della normativa sulla
rendicontazione non finanziaria da parte delle società quotate e dà evidenza dei
segnali della trasformazione culturale in corso nei processi decisionali aziendali verso
l’integrazione dei fattori ESG nelle strategie e modelli di business, governance e cultura delle
società. I dati mostrano che, in linea con il 2019, delle 151 aziende che in Italia hanno
pubblicato una dichiarazione non finanziaria (incluse 3 su base volontaria),137 società hanno
pubblicato la sola DNF, 3 hanno pubblicato anche un rapporto di sostenibilità e 11 hanno
integrato l’informazione finanziaria con le informazioni non finanziarie richieste dalla disciplina.
Il processo di trasformazione culturale innescato dall'adempimento degli obblighi di
rendicontazione non finanziaria è distinto in tre fasi: consapevolezza, capacità e
coinvolgimento. La consapevolezza è la precondizione per il cambiamento, e il suo
incremento è dimostrato, in particolare, dal coinvolgimento diretto del Consiglio di
Amministrazione in 39 società (erano solo 21 nel 2019), nonché dall’istituzione del comitato di
sostenibilità in 73 casi (erano solo 54 nel 2019). L'allenamento delle capacità è l'area che nel
2020 ha mostrato i cambiamenti più rilevanti. Nel 2020 ben 83 imprese si sono confrontate con
gli stakeholder esterni (erano solo 70 nel 2019 e 44 nel 2018), mentre l'engagement con l’alta
direzione è segnalato in 74 casi (da 69 nel 2019 e 47 nel 2018). Il riferimento a temi ESG nelle
politiche di remunerazione degli amministratori delegati coinvolge nel 2020 quasi il doppio
degli emittenti rispetto al 2019 (rispettivamente, 63 e 33 aziende). Il coinvolgimento
rappresenta la fase più avanzata della trasformazione. Per valutare questo aspetto, l'analisi si
è basata sugli estratti dei Piani strategici. Nel 2020, delle 59 società (erano 47 nel 2019) che
hanno pubblicato gli estratti dei Piani presentati agli investitori, 28 (24 nel 2019) hanno
menzionato considerazioni di lungo periodo e 15 (12 nel 2019) hanno collegato la strategia
aziendale agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).
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