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Sezione A - domande rivolte a tutti i rispondenti 

La sezione si pone l’obiettivo di verificare presso tutti gli attori di mercato il grado di sensibilità e di attenzione ai 

temi ESG e agli strumenti di valutazione e reporting delle performance non finanziarie e fra questi specificamente 

alla DNF 

Domanda 1: Quali ritenete possano essere i benefici derivanti dalla pubblicazione della DNF? In particolare, ritenete 

che la redazione della DNF offra maggiori possibilità per le imprese di ricevere finanziamenti o di reperire capitali 

di rischio? 

 

• Valutazione dei dati sensibili 

Si constata che in ambito finanziario vi è una carenza di dati ESG, alcuni dei quali anche sensibili, e questo 

comporta il rischio che gli investitori istituzionali vadano ad acquistare tali informazioni facendo ricorso 

ad altre fonti. Si ritiene necessario che siano invece le aziende a divulgare tutte le informazioni richieste 

dagli investitori che consentono di meglio comprendere il loro modello di business in modo da ridurre il 

rischio della diffusione di dati sensibili da altre fonti. 

Si evidenzia, inoltre, l’assenza di una bussola di orientamento nell’ambito delle informazioni extra 

finanziarie soprattutto per quanto riguarda la fonte da cui attingere tali informazioni. Si ritiene 

assolutamente importante che la DNF assicuri il principio di equità dell’informativa. 

L’importanza della DNF va oltre il suo mero valore contabile di dati pubblici ed utilizzabili, poiché diventa 

un utile strumento tramite il quale le imprese possono dare conoscenza delle loro dimensioni ESG al 

mercato ed agevolare il processo di engagement e di dialogo con gli investitori.  

• Inquadramento in un framework giuridico riconosciuto a livello europeo 

Il principale beneficio che consegue dalla pubblicazione volontaria della DNF – rispetto all’impiego di 

altre tipologie di reporting sul tema, pur conformi a standard, nazionali ed internazionali, riconosciuti – 

consiste nel suo inquadramento in un framework giuridico affermato a livello europeo che consente di 

migliorare la fiducia da parte degli stakeholder nell’informativa che viene veicolata e, quindi, la possibilità 

di ottenere, grazie alla maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti delle parti interessate, un 

vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. In futuro si considera che anche la stessa assurance delle 

DNF volontarie da parte di una società di revisione piuttosto che il controllo fatto in Italia da parte del 

collegio sindacale possano essere un passo importante per garantire la trasparenza e fiducia nel mercato. 

• Il processo di rendicontazione 

La pubblicazione della DNF non si risolve nella mera produzione di un report, bensì richiede l’istituzione 

– rafforzando la governance – di un processo aziendale strutturato che preveda, oltre a competenze 

specialistiche, la definizione di chiare responsabilità e tempistiche, quella della propria matrice di 

materialità e conseguentemente dei KPIs qualitativi e quantitativi rappresentativi delle attività da 

rendicontare. Inoltre, questa attività non può prescindere da un sistema di tracciabilità e controllo dei dati 

con modifica del piano contabile, da procedure di engagement con gli stakeholder e da un modello di 

gestione e misurazione dei rischi non finanziari. Nella valutazione dei benefici derivanti dalla 

pubblicazione della DNF è necessario tenere conto dei costi organizzativi ed economici che devono essere 

sostenuti.  

 

Domanda 2: Quali tra i temi relativi ad aspetti ambientali, sociali e di governance sono più rilevanti per la vostra 

attività? 

 

• Integrazione dei fattori E, S, e G 

Le tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) rappresentano il denominatore comune di molti 

standard e framework vigenti, tra i quali gli obiettivi sostenibili delle Nazioni Unite presentati nell’Agenda 

2030, gli indicatori della Global Reporting Initiative nonché le più recenti metriche ESG pubblicate dal 

World Economic Forum in collaborazione con le Big4, che trattano in maniera approfondita ognuno di 

questi fattori. I tre fattori E, S e G devono essere monitorati e successivamente considerati nel loro insieme, 

integrati e connessi affinché l’azienda sia in grado di valutare prudentemente e prevenire i rischi di business 

e garantire una solida, sana e sostenibile attività nel lungo periodo atta alla generazione di valore condiviso.  



 Gdl@AiafCPFS 
CONSOB REGIME VOLONTARIO 

PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO (DNF) 

 

GdL@Aiaf CPFS_DNF 30 Novembre 2020  

 
2 

Dal punto di vista ambientale, recenti analisi evidenziano una particolare sensibilità da parte di molte 

imprese che hanno iniziato a dotarsi di “policy ambientali” e nell’attivare programmi di “’efficientamento 

energetico”. Ulteriori iniziative in tema ambientale devono ora essere perseguite. 

• Governance 

Tra le tre dimensioni ESG la governance è quella che ho un ruolo prioritario e la stessa DNF è un potente 

strumento per cogliere il commitment dell’azienda e dei suoi vertici nell’adottare un insieme di principi, 

regole e procedure che favoriscono la gestione e il governo sostenibile della società nel lungo periodo, nel 

rispetto dei diversi portatori di interessi, tra i quali sicuramente gli azionisti ma anche i dipendenti, i clienti, 

i fornitori, le comunità locali e, infine, anche l’ambiente stesso. 

•     Tematiche ambientali e sociali 

I temi ambientali e sociali incidono sulla continuità e solidità aziendale nel lungo periodo e questo è valido 

anche per le PMI. È quindi necessaria una imposizione graduale della DNF anche per quelle società che 

non ne percepiscono ancora un immediato vantaggio, ad esempio quando si finanziano. Una maggiore 

integrazione dei parametri ESG nella valutazione del merito creditizio sicuramente rafforza l’importanza 

della sostenibilità come fattore chiave che può agevolare il successo delle imprese. Questo rende opportuna 

una comunicazione più rigorosa anche da parte di chi non è obbligato o è troppo piccolo per sostenere il 

costo per una strutturata comunicazione sulla sostenibilità.   

• Politiche di remunerazione 

Si ritiene necessaria l’inclusione di metriche ESG nei piani di incentivazione a breve e a lungo termine per 

intraprendere una vera e duratura trasformazione sostenibile. Potrebbe rivelarsi il cuore della motivazione 

per i dipendenti.  

 

Domanda 3: Ritenete che i nuovi requisiti di informativa previsti dal Regolamento disclosure e dal Regolamento 

tassonomia accrescano l’esigenza di reperire informazioni non finanziarie anche con riferimento alle PMI e secondo 

il format UE della DNF? 

 

• I fattori ESG devono entrare nel processo di erogazione del credito 

a. Le poche imprese che hanno aderito al regime previsto per la redazione volontaria della DNF, 

evidenziano un potenziale fattore di rischio nella carente o mancante disponibilità di informazioni 

ESG atte ad entrare nel processo valutativo per l’erogazione dei crediti da parte delle banche ed i 

sistemi di rating potrebbero generare giudizi non completi o aggiornati. 

Le informazioni comunicate tramite le DNF, quindi, hanno un ruolo fondamentate in tale ambito e 

la stessa DNF diventa uno strumento importante, utilizzabile da parte delle aziende per monitorare 

e mantenere aggiornati i dati che vengono richiesti dalle banche per la definizione del merito 

creditizio. 

Il rischio per le società, in particolare per le PMI, che non comunicano i dati ESG necessari per la 

valutazione del merito creditizio è quello di vedersi attribuito un rating peggiore di quello che 

meriterebbero, con evidenti diseconomie. 

Tuttavia, la redazione della DNF risulta onerosa, soprattutto per quelle realtà piccole che non 

dispongono di sufficienti risorse ed una adeguata organizzazione.  

La carente, pressoché nulla, produzione di DNF volontarie testimonia la necessità di un supporto 

per la predisposizione e la comunicazione di informazioni ESG. In Europa possono esserci diversi 

esempi da cui trarre spunto come, ad esempio, in Germania dove le aziende sono supportate dalle 

banche per la comunicazione delle informazioni finanziarie necessarie per la definizione del rating.  

b. La DNF sta acquisendo sempre più rilevanza. Il ruolo cruciale dato alle informazioni ESG e alla 

classificazione dall’Action Plan for Sustainable Finance nel 2018, è stato rinvigorito e rafforzato 

dallo European Green Deal della Commissione Von der Leyen nel 2019. Le informazioni ESG 

risultano letteralmente il cuore non solo del motore finanziario, ma sono anche alla base della 

transizione sostenibile dell’economia e tutto lo sforzo normativo in corso lo testimonia. 

c. Integrare l’informativa tradizionale con quella non finanziaria crea un’opportunità concreta per le 

aziende per presentarsi ai mercati finanziari ed avere le carte in regola per entrare nel radar degli 

investitori/finanziatori sempre più attenti alla sostenibilità. Le società si garantiscono così la linfa 

vitale, il capitale, per condurre un business lungimirante e solido potendo continuare ad investire.  

Questa è la vera sfida da affrontare nella misura in cui, oggi più che mai, le imprese sono chiamate 

alla sostenibilità e quindi alla divulgazione di informazioni non finanziarie. Attraverso la DNF è 
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possibile trasmettere maggiore credibilità e rinforzare la reputazione dell’azienda ai potenziali 

investitori e finanziatori, che a loro volta sono messi in condizione di cogliere la capacità di 

adattamento dell’impresa, la sua resilienza e la sua attenzione verso uno sviluppo a lungo termine. 

 

Domanda 4: Quali ritenete siano le maggiori difficoltà nella redazione e pubblicazione della DNF? 

 

• L’acquisizione delle informazioni non finanziarie non è facile 

La raccolta di informazioni non finanziarie da parte delle banche è essenziale. 

Vi sono banche che hanno già avviato un processo di sensibilizzazione dei propri clienti attraverso la 

diffusione di questionari ESG che consentono loro di acquisire anche informazioni non finanziarie, tuttavia 

si evidenzia una grande fatica nel ricevere delle risposte adeguate e questo testimonia ancora una carente 

sensibilità da parte dei clienti su queste tematiche. La scarsa capacità di produrre una adeguata informativa 

sulla sostenibilità e la limitata presenza di servizi a supporto può comportare potenziali ricadute negative 

sui rating che vengono attribuiti. 

•     Tempi troppo ravvicinati per presentare la DNF 

Le DNF volontarie sono ancora poche. Oltre ai costi e gli sforzi organizzativi, ulteriore onere è il processo 

imposto alle società di grandi dimensioni che agilmente seguono le tempistiche date dalla norma, ma che 

mal si concilia con realtà di minore dimensione che con difficoltà riescono a rispettare i vincoli temporali.  

La presenza di un regime sanzionatorio applicato anche alle società che presentano volontariamente la 

DNF rappresenta un limite alla sua diffusione e induce le PMI a valutare l’utilizzo di altri strumenti per la 

comunicazione di informazioni sulla sostenibilità. In presenza di un regime sanzionatorio deve essere 

comunque valutata la congiunta applicazione di un principio di proporzionalità che aiuti le PMI a non 

rimanere soffocate dalle procedure e dai costi. 

• Necessario mitigare le difficoltà 

a. Standardizzazione: La standardizzazione dei contenuti della DNF impone di definire le logiche 

sottostanti in modo semplificato, affinché tali contenuti risultino comunicabili anche da parte delle 

PMI. Peraltro, la priorità in tale fase dovrà essere data alla definizione dei processi della sostenibilità 

oltreché di uno strumento di reporting che consenta di misurare e monitorare anche i parametri 

ESG. 

b. Matrice di materialità: Una attività di particolare importanza per le aziende è la definizione della 

propria matrice di materialità, da considerarsi non solo il punto di partenza, ma uno strumento di 

indirizzamento, per poter strutturare il processo di identificazione, rendicontazione e monitoraggio 

delle tematiche sostenibili e, parallelamente, quello di miglioramento attraverso la definizione di 

obiettivi di medio-lungo periodo. Per una corretta impostazione della matrice di materialità è 

essenziale da parte delle aziende individuare i propri stakeholder rilevanti con i quali avviare un 

processo di engagement. 

c. Evoluzione tecnologica: Siamo in un periodo di forte evoluzione tecnologica e non si può 

immaginare di presentare una DNF senza un supporto tecnologico e digitale.  Si rende necessaria 

una preventiva analisi delle opportunità tecnologiche e dei relativi costi, soprattutto per il mondo 

delle PMI e delle DNF volontarie. L’utilizzo di un linguaggio come XBRL contribuirebbe in modo 

significativo non solo alla standardizzazione della DNF, grazie allo sviluppo e all’utilizzo di 

tassonomie dedicate alla sua codifica, ma anche al miglioramento della sua fruibilità ed 

elaborabilità.  

d. Greenwashing: Essenziale è ridurre il rischio di “greenwashing” che si verifica quando viene 

enfatizzata la comunicazione di comportamenti / pratiche sostenibili non reali. 
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Domanda 5: Ritenete che informazioni/valutazioni prodotte da soggetti terzi in merito all’impatto ESG dell’impresa, 

quali i cd. rating di sostenibilità, possano costituire elementi informativi in qualche modo complementari, o 

sostitutivi, rispetto alla DNF, in termini di informazioni utilizzabili da un potenziale investitore? In caso affermativo, 

quali caratteristiche dovrebbero avere le suddette informazioni/valutazioni? 

 

• Finanza e Sostenibilità 

Essenziali sono i legami tra finanza e sostenibilità. La Sostenibilità è sempre stata ambito dei CSR manager 

e dei Sustainability Manager. L’elemento che può fare da collante è legare quest’area molto qualitativa a 

quella squisitamente finanziaria è la matrice di materialità che deve tener conto degli stakeholder a favore 

dei quali è redatto il bilancio di sostenibilità.   

Sarà necessaria una definizione precisa del ruolo e i contenuti della DNF, alla luce della nuova 

regolamentazione europea sulla finanza sostenibile nonché delle best practice e linee guida maggiormente 

riconosciute tra le quali, ad esempio, le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial 

Disclosure (TCFD) del Financial Stability Board.    

• Finanza e Ricerca scientifica 

Disporre di informazioni scientifiche anche da parte delle agenzie di rating è solitamente un’impresa 

onerosa e quindi è difficile comprendere quali dati vengono utilizzati per la definizione dei rating stessi. 

Una scarsa trasparenza limita la capacità di comprensione delle informazioni ritenute importanti e da 

comunicare. Le informazioni scientifiche sono difficili da reperire benché vi siano numerosi dati 

pubblicamente disponibili.  

Vi è uno scollamento tra il mondo della ricerca scientifica, quello dell’impresa e della finanza.  

Da un lato c’è il costo di fornire le informazioni ESG e dall’altro l’assenza di strumenti per utilizzarle 

adeguatamente. Questo comporta il rischio che le informazioni ESG non siano considerate in maniera 

idonea e quindi valutate correttamente. È quindi necessario un ruolo di accompagnamento molto forte per 

fare cultura e fornire i necessari strumenti. 

Importante è il collegamento della sostenibilità con quello della creazione del valore. La comunicazione 

del valore è rilevante e lo è a maggior ragione quando viene considerato il rischio climatico che impone 

un modello di transizione sostenibile olistico non solo ed esclusivamente energetico per una sua efficace 

gestione. 

La ricerca scientifica è in grado di fornire i dati, ed è necessario favorire e incentivare la collaborazione e 

l’incontro tra chi fornisce questi dati e chi li deve utilizzare. Ovviamente questo dovrà accadere garantendo 

la massima trasparenza. 

• Imprecisione dei rating 

a. Si evidenzia che vi è una correlazione molto bassa tra i vari rating di sostenibilità presenti e utilizzati 

attualmente sul mercato. Inoltre, è in corso una tendenza di rafforzamento delle agenzie di rating 

ESG esistenti, evidenziata dalla fitta attività di Merger&Acquisition, che sta portando ad una 

concentrazione di società più grandi e meglio strutturate. Necessaria sarà la trasparenza sulla 

politica e metodologia che le agenzie di rating adottano. La trasparenza e fiducia del mercato 

potrebbe essere agevolata oltre che dal controllo delle autorità di vigilanza, come già avviene per 

le agenzie di rating del credito anche da una migliore diclosure da parte di queste agenzie.  

b. I rating sono elementi informativi complementari, nella valutazione finanziaria di un emittente e 

risultano essere misure definitive che al momento non sostituiscono i dati ufficiali e pubblici che 

vengono forniti dal Bilancio e dalla DNF. Tali dati rimangono una solida base per valutare l’accesso 

al credito, le decisioni di investimento e il valore economico di una società.   

d. I modelli di valutazione delle agenzie di rating ESG sono molto variabili ed altrettanto il tipo di 

informazioni richieste, così come i pesi utilizzati per la definizione delle performance. I rating 

mantengono la loro rilevanza per chi, conoscendone le caratteristiche, decide di utilizzarne uno 

piuttosto che un altro per le proprie scelte, ma non possono essere equiparati o considerati strumento 

di “oggettivazione” delle performance di un’azienda. È necessario quindi definire dei criteri 

standard, univoci, oggettivi, misurabili e indipendenti dalle diverse agenzie di rating. 
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Sezione B – Dedicata alle imprese che non redigono alcuna forma di reporting non finanziario o redigono 

forme di reporting diverse dalle DNF 

Si precisa che al gruppo di lavoro che ha contribuito alla formulazione delle risposte date alla “call for evidence” 

promossa da CONSOB hanno partecipato anche professionisti in contatto con organizzazioni che al momento 

redigono forme di reporting diverse dalla DNF e conseguentemente in questa sezione sono presentate le loro 

considerazioni.   

La sezione è volta ad approfondire il grado di penetrazione dei temi ESG nelle dinamiche aziendali, nonché il tema 

della proporzionalità degli oneri con riferimento alla DNF volontaria e si rivolge quindi a tutte le imprese che non 

hanno utilizzato questo specifico strumento 

Domanda 6: Prevedete già la redazione di una relazione su aspetti non finanziari non qualificata come DNF ai sensi 

della disciplina nazionale? 

 

• La costruzione di un percorso 

È evidente che non ci troviamo ancora su un terreno maturo. Ci sono aziende avanzate sul percorso di 

comunicazione della sostenibilità in quanto hanno iniziato ad affrontare queste tematiche da diversi anni, 

quando ancora non vi era un obbligo normativo. Con la direttiva europea 2014/95/UE, successivamente 

recepita anche il Italia dal D.Lgs. 254/2016, molte aziende sono ora obbligate a presentare la DNF e si è 

nel mezzo di un cambiamento culturale e formativo.  

Grande importanza viene ora attribuita al concetto della doppia materialità, ossia alle informazioni sul 

cambiamento climatico che vengono comunicate per comprendere gli impatti interni sulle performance e 

sui risultati dell'azienda ed altrettanto alle informazioni che consentono, viceversa, di comprendere gli 

impatti esterni delle attività dell’azienda sul clima. 

È quindi richiesta una consapevolezza ampia di idonei indicatori che consentono di capire il cambiamento 

climatico e l’impatto che crea sul core business. Bisogna disporre di competenze ampie e molto profonde 

ed è necessario un approccio multidisciplinare aziendale.  

Inoltre, una volta che sono stati identificati tali indicatori le aziende si devono dotare degli strumenti che 

consentono di misurarli, monitorarli e comunicarli ed altrettanto anche gli investitori e gli analisti finanziari 

dovranno disporre di strumenti per acquisire tali informazioni ed infine usarle. 

È bene sottolineare che l’azienda vive in uno specifico tessuto economico, politico ed ambientale e la stessa 

materialità si evolve con la modifica di tale tessuto. Si sta già iniziando ad affermare il concetto di 

materialità dinamica (Colin Mayer) e questo consentirà di definire sia uno standard ma anche la capacità 

di cogliere la peculiarità dell’ambito in cui si muove l’azienda.  

La relazione sulla gestione, affiancandosi alla DNF, potrebbe essere quindi uno strumento in questo 

contesto dinamico che consente di spiegare come si stanno utilizzando gli indicatori e quale è l’approccio 

interno adottato per conseguire le opportunità e per gestire i rischi della propria azienda. 

• Il ruolo delle grandi aziende nei confronti della supply chain  

Le grandi aziende sono obbligate a ricoprire un ruolo di sostegno per le piccole aziende. È auspicabile che 

le grandi aziende già estensori della DNF possano sinergicamente lavorare con la loro supply chain (in 

genere composta da PMI) creando uno spillover di competenze tra le quali anche quello delle buone 

pratiche sostenibili legate alla DNF.  

 

Domanda 6.1: In caso di risposta negativa, ritenete che nella gestione dell’impresa i manager tengano conto anche 

degli interessi di altri stakeholder rilevanti per la società? Se sì, quali sono gli altri stakeholder rilevanti per la società? 

Quali sono gli interessi di tali stakeholder di cui si tiene conto e in che modo? 

 

Domanda 6.2 In caso di risposta positiva, ritenete che tale relazione raggiunga comunque gli obiettivi previsti dalla 

pubblicazione della DNF? Quali sono i destinatari di tale informativa? 

 

Domanda 7: Attualmente il numero di imprese che hanno aderito al regime previsto per la redazione volontaria delle 

DNF risulta molto esiguo. Ritenete che questo sia dovuto (è possibile selezionare un massimo di 3 alternative): 
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xxxx agli eccessivi costi legati alla redazione della DNF; 

xxx alla difficoltà nel reperire informazioni ai fini della compilazione della DNF 

 alla previsione della vigilanza della Consob 

xx alla presenza di sanzioni amministrative in caso di violazione della disciplina delle DNF 

 all’assurance prevista per la verifica di conformità 

 ad altro (specificare) 

 Indicare eventuali motivazioni della risposta 

 
 

Domanda 8: Quali potrebbero essere le modifiche normative o contenutistiche utili ad agevolare l’utilizzo della 

disciplina prevista per la redazione e pubblicazione delle DNF volontarie? 

   

• E’ necessaria una guida nel processo di rendicontazione 

In quanto ritenuta una best practice, tra i vari progetti che possono essere tenuti ad esempio ed incentivati 

quello della Federazione carta grafica (ACIMGA, costruttori italiani di macchine per l’industria grafica, 

cartotecnica e per il converting, Assografici, industria grafica e cartotecnica, e Assocarta, industria e 

commercio cartaceo) ha delle caratteristiche particolarmente innovative. Il progetto è stato avviato grazie 

alla consapevolezza delle tre associazioni costituite prevalentemente da PMI, ma anche micro imprese. 

Queste aziende subiscono forti pressioni da parte dalle aziende di maggiori dimensioni, clienti o fornitori, 

sulle tematiche della sostenibilità e sulla necessità di produrre e comunicare informazioni ESG.  

Pochissime tra queste sono le aziende che redigono obbligatoriamente la DNF, molte redigono invece 

rapporti di sostenibilità che hanno un livello alto di maturità su queste tematiche, per tutte e tre le filiere il 

tema della sostenibilità è prevalentemente ambientale, in quanto quasi tutte hanno una elevata attenzione 

agli impatti ambientali sia del processo produttivo, ma anche quello dei prodotti che immettono sul 

mercato. 

Pochissime aziende hanno come stakeholder il mondo della finanza e pare esserci un gap culturale tra il 

mondo della finanza ed il mondo imprenditoriale della carta grafica.  

Il ruolo guida della Federazione carta e grafica consente a tali aziende di non sentirsi escluse ma parte 

integrante di un percorso in tutta la filiera e questo per il coinvolgimento anche delle PMI è fondamentale. 

La condivisione delle competenze comporta un abbattimento dei costi molti dei quali vengono assorbiti 

direttamente dalla Federazione. 

• Competitività e settore pubblico 

Nell’ottica delle imprese bisogna ragionare anche in termini di competitività in quanto si confrontano non 

solo sui mercati, nazionali ed internazionali, ma anche nei confronti delle pubbliche amministrazione.  

Competitività, vantaggio economico dell’imprenditore da una parte e dall’altra il tema della catena di 

fornitura. La maggior parte delle PMI sono all’interno di una catena di fornitura e se il capo filiera agisce 

in un certo modo riesce a trasmettere una serie di opportunità per le PMI (in questo caso volontario è 

meglio che obbligatorio) e il sistema si muove in modo molto concreto. 

Importante è il tema del green public procurement (GPP): vi sono molte associazioni di categoria le cui 

associate lavorano con il pubblico e quindi è  cruciale il tema dell’accesso ai bandi e il loro svolgimento. 

 

Domanda 9: Ritenete utile l’introduzione di uno standard informativo semplificato per le PMI o per le società non 

obbligate alla redazione della DNF al fine di ridurre gli oneri amministrativi legati alla predisposizione e 

pubblicazione della DNF? 

 

Domanda 10: Quali informazioni minime dovrebbe contenere uno standard informativo semplificato riferito alle 

PMI? In particolare in che modo le metriche e standard per la rilevazione dei rischi derivanti da fattori ESG possono 

essere adattate alle PMI in modo da non escluderle dalle dinamiche di transizione legata ai fattori ESG? 

 

Domanda 10. 1: Ritenete in particolare che un regime semplificato basato sulle informazioni che i partecipanti al 

mercato devono fornire in base al Regolamento disclosure e al Regolamento tassonomia, possa ridurre i costi di 
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redazione del reporting non finanziario fornendo al contempo elementi sufficienti a delineare i profili ESG 

dell’impresa? 

 

Domanda 11: Nella pianificazione strategica avete identificato obiettivi e rischi e/o opportunità relativi alle 

tematiche ESG che potrebbero rendere utile la predisposizione della DNF e essere facilmente incorporati nella DNF 

stessa? 

 

Domanda 11.1: In caso affermativo, avete considerato in sede di pianificazione la tempistica, le modalità e i costi 

connessi al processo di redazione della DNF? 

 

Domanda 12: In che misura si ritiene adeguata la previsione secondo la quale solamente le PMI, come definite dalla 

Direttiva Accounting, possono derogare all’obbligo di sottoporre la DNF alla verifica da parte del revisore? 

x niente affatto 

x in una certa misura, ma non molto 

x in misura ragionevole 

x in larga misura 

 non lo so 

 

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta 

 
 

Domanda 13: In che misura si ritiene opportuno mantenere la vigilanza della Consob anche sulle società diverse 

dagli EIP che redigono volontariamente la DNF? 

 niente affatto 

xxx in una certa misura, ma non molto 

 in misura ragionevole 

 in larga misura 

 non lo so 

 

 

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta 

 
 

Domanda 14: In che misura si ritiene appropriato il regime sanzionatorio attualmente previsto per la violazione delle 

disposizioni che presiedono alla redazione e pubblicazione delle DNF volontarie? 

xx niente affatto 

x in una certa misura, ma non molto 

 in misura ragionevole 

 in larga misura 

 non lo so 

 

 

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta 
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Sezione C – dedicata ai soggetti che attualmente redigono la DNF in quanto obbligati o in via volontaria 

La sezione mira ad acquisire dalle imprese informazioni circa gli aspetti nodali che caratterizzano il processo di 

redazione della DNF e delle eventuali criticità riscontrate nell’ambito di tale processo 

Domanda 15: Nel processo di analisi della materialità delle informazioni oggetto di rappresentazione nelle DNF, la 

definizione di standard e di criteri uniformi definiti in via normativa per lo svolgimento di tale analisi potrebbe 

agevolare le imprese tenute alla redazione della DNF e i suoi fruitori? 

 

Domanda 15.1: In caso affermativo, quali parametri possono essere presi in considerazione? 

 

Domanda 16: In che misura ritenete agevole l’applicabilità del principio di materialità relativamente agli impatti 

ambientali e sociali dell’attività dell’impresa? 

 niente affatto 

 in una certa misura, ma non molto 

xx in misura ragionevole 

xxxx in larga misura 

 non lo so 

 

 

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta 

 
 

Domanda 17: Avete mappato la catena di distribuzione in relazione ai fattori di sostenibilità? In caso affermativo, 

indicare quale parte della catena è stata analizzata ed i fattori presi a riferimento (ad esempio emissioni GHG). 

 

 

Domanda 17.1: In caso di risposta negativa, in che misura ritenete difficile reperire le informazioni richieste dalla 

disciplina sulle DNF lungo tutta la catena di distribuzione? 

 niente affatto 

x in una certa misura, ma non molto 

xx in misura ragionevole 

 in larga misura 

 non lo so 

 

 

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta 

 
 

Domanda 18: Ritenete che ci siano indicatori/metriche, utilizzabili nella redazione della DNF e relativi all’impatto 

dell’attività dell’impresa su tematiche ambientali e sociali, che più di altri agevolino la comparabilità dell’impatto 

ESG dell’impresa? 

 

Domanda 18.1: In caso di risposta affermativa, quale/i di questi indicatori/metriche potrebbe integrarsi più 

facilmente (ad es. con minori costi amministrativi e di gestione) nel modello di business dell’impresa e costituire 

anche un parametro utilizzabile nelle decisioni di un potenziale investitore? 
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Domanda 19: Ritenete, sulla base della vostra esperienza operativa, che l’interazione con entità che elaborano ed 

emettono rating di sostenibilità, finalizzata alla migliore comprensione dell’attività dell’impresa oggetto di 

valutazione, possa essere (o sia stata) di ausilio nell’individuazione degli elementi informativi, da includere nella 

DNF, più utili per il mercato e per gli investitori, ai fini della valutazione delle caratteristiche ESG dell’impresa? 

Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate, se del caso, nell’ambito delle suddette interazioni con entità che 

producono rating di sostenibilità?  

 

 


