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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? 
 
Risposta 1: Nel presupposto che un’impresa già offra o abbia intenzione di offrire informazioni in ambito ESG, si 
ritiene che il principale beneficio derivante dalla pubblicazione volontaria della DNF – rispetto all’impiego di altre 
tipologie di reporting sul tema, pur conformi a standard riconosciuti – consista nel suo inquadramento in un framework 
giuridico riconosciuto a livello europeo che, peraltro, la sottopone ad una specifica attività di controllo, con la 
conseguenza di migliorare la fiducia, da parte degli stakeholder, nell’informativa veicolata e, quindi, le chance di 
ottenere, grazie alla maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti delle parti interessate, un vantaggio competitivo 
rispetto alla concorrenza. 
 
Si sottolinea inoltre come la pubblicazione della DNF non si risolva nella mera produzione di un report bensì richieda 
l’istituzione – rafforzando così la governance – di un processo aziendale strutturato che preveda, oltre a competenze 
specialistiche, la definizione di chiare responsabilità e tempistiche, della propria matrice di materialità e 
conseguentemente dei KPI quali/quantitativi rappresentativi delle attività da rendicontare, di un sistema di tracciabilità e 
controllo dei dati, di procedure di engagement con gli stakeholder e di un modello di gestione e misurazione dei rischi 
non finanziari. Peraltro, nella valutazione dei benefici derivanti dalla pubblicazione è necessario tenere conto dei costi 
organizzativi ed economici da sostenere. 
 
Inoltre, integrare l’informativa tradizionale con quella non finanziaria e l’impegno sul fronte ESG e della sostenibilità 
crea un’opportunità concreta per potersi presentare ai mercati finanziari con le carte in regola per ottenere il credito 
necessario a investire, crescere e competere. Questo è vero nella misura in cui, oggi più che mai, le imprese sono 
chiamate a investire nella sostenibilità. Pertanto la divulgazione di informazioni non finanziarie permette all’impresa di 
acquisire maggiore credibilità verso i potenziali investitori o finanziatori e, comunque, permette alla comunità 
finanziaria di percepire la capacità di adattamento dell’impresa, la sua resilienza, la sua attenzione verso uno sviluppo a 
lungo termine che tenga conto delle future generazioni. 
 
Quanto fin qui indicato è stato oggetto di uno studio dal titolo “L’INFORMATIVA “NON FINANCIAL” - FOCUS 
SULLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA (DNF) A 2 ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 
254/2016” (ANDAF Papers Quaderno n. 13) pubblicato da ANDAF ad aprile 2020, che ha al centro del suo obiettivo 
proprio quello di creare riferimenti e una tassonomia facilitati per spingere le PMI ad avvicinarsi al mondo delle non 
financial informations, a prescindere dagli obblighi normativi. 
 
Con specifico riferimento alle maggiori possibilità per le imprese di ricevere finanziamenti o di reperire capitali di 
rischio, si può confermare che oggi sussistono condizioni più favorevoli per l’accesso ai canali di finanziamento. Si fa 
riferimento agli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti in vigore dal 30 giugno 2021 
pubblicati dall’EBA lo scorso 20 maggio1. Le EBA Guidelines prevedono per le banche l’integrazione dei fattori ESG 
nella valutazione del rischio di credito.  
 
Una estensione dei canali di accesso alle fonti di finanziamento per le imprese in qualità di beneficiari di risorse 
finanziarie deriva inoltre dal Piano di azione europeo, il c.d. Green Deal Europeo del Dicembre 2019, che prevede 
incentivi volti alla riduzione delle emissioni di Gas serra e dell’inquinamento ambientale. 

 
1 Riferimento pubblicazione EBA del 20 maggio 2020: “Relazione sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei 
prestiti”. In particolare il p. 146 della relazione EBA prevede che gli enti dovrebbero valutare l’esposizione del cliente ai fattori ESG, 
in particolare ai fattori ambientali e all’impatto sul cambiamento climatico, e l’adeguatezza delle strategie di mitigazione, come 
specificate dal cliente. 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

- 2 - 
 

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

• ambientale  cambiamento climatico 
• sociale  benessere lavorativo 
• governance   consolidamento degli elementi di sostenibilità (diversity, professionalità, consiglieri 

indipendenti, parametri ESG collegati alla retribuzione variabile) nella governance aziendale   
 

Ambiente, Sociale e Governance rappresentano il denominatore comune degli standard vigenti, dai target 
dei Sustainable Development Goals del Global Compact ai GRI della Global Reporting Initiative alle più 
recenti metriche ESG pubblicate dal World Economic Forum, che trattano in maniera approfondita ognuno 
di essi.  
I tre fattori E, S e G devono essere integrati e connessi fra di loro affinché l’azienda sia sana e prudente nel 
prevenire i rischi di business. 
Dal punto di vista ambientale, in base alle osservazioni sul campo, la gran parte delle imprese mostra una 
forte predisposizione verso le “policy ambientali” e “l’efficientamento energetico”. 
Sotto l’aspetto sociale, sottolineando come la legislazione italiana sia fortemente evoluta in tema di diritti 
del lavoro, di salute e sicurezza, si può confermare un forte interesse delle imprese a temi come la 
“garanzia di pari opportunità” ed il “rispetto dei diritti umani” per i quali si rileva un forte impegno. 
Nell’ambito della governance aziendale si riscontra per le PMI italiane l’esigenza di un percorso di 
miglioramento. Un punto di partenza di facile attuazione consiste nell’ individuazione in azienda di una 
figura, anche esterna, incaricata di seguire la Corporate Social Responsability. Un punto di arrivo di tale 
percorso può essere rappresentato dall’introduzione nel sistema di remunerazione e incentivazione di 
obiettivi legati a risultati in ambito sociale e ambientale. 
 
Ad esempio il Gruppo FS ogni anno aggiorna la propria analisi di materialità al fine di identificare i temi che, 
da un lato, rappresentano le priorità strategiche per il Gruppo e, dall’altro, influenzano gli interessi e le 
aspettative degli stakeholder; i temi considerati più rilevanti sono: 

• ambientale  Raggiungimento di un mix energetico carbon-neutral, incremento delle quote di 
mobilità collettiva e alternativa per persone e merci 

• sociale  Sicurezza delle persone (clienti, dipendenti e tutti coloro che operano su mezzi e 
infrastrutture del Gruppo FS), qualità dei servizi 

• governance   Integrazione della sostenibilità nelle strategie di business, etica ed integrità del 
business, catena di fornitura sostenibile  

Nel 2019 ha ufficializzato quali tra questi rappresentano i primi tre obiettivi strategici di lungo periodo 
(Mobilità sostenibile - Incrementare le quote di mobilità collettiva e alternativa per persone e merci; 
Energia ed Emissioni - Raggiungere un mix energetico carbon-neutral; Sicurezza - Diventare best in class in 
Europa). 
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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?  
 
Risposta 3: La risposta è affermativa in quanto, come indicato di seguito, il Regolamento disclosure e il 
Regolamento tassonomia comportano come conseguenza per le imprese una maggiore esigenza di reperire 
informazioni non finanziarie.  
Il regolamento UE 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 
(Regolamento disclosure) e il Regolamento sul sistema di classificazione delle attività economiche 
sostenibili (Regolamento tassonomia) in materia di finanza sostenibile esigono, infatti, che vengano rese 
per i partecipanti al mercato finanziario sempre maggiori e più affidabili informazioni non finanziarie da 
parte delle società partecipate.  
Nello specifico, il Regolamento disclosure ha l’obiettivo di accrescere il livello di trasparenza delle 
informazioni non finanziarie per rafforzare la protezione degli investitori finali, riducendo così l’asimmetria 
informativa tra azienda e stakeholder riguardo ai rischi di sostenibilità. Per questo, il Regolamento obbliga i 
partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari, qualora agiscano in qualità di agenti per conto 
degli investitori finali, a fornire informative sui rischi di sostenibilità sia in fase precontrattuale che 
continuativa. 
Il Regolamento Tassonomia ha come obiettivo quello di creare un sistema di classificazione delle attività 
economiche sostenibili, capace di creare un linguaggio comune, che gli investitori potranno usare ovunque 
quando investono in progetti e attività economiche che abbiano significative ricadute positive sul clima e 
sull'ambiente. Il Regolamento sancisce che l’etichetta “sostenibilità” può essere utilizzata solo dalle 
imprese che dimostrano di contribuire ad almeno uno dei sei obiettivi stabiliti dall’Art. 9 del Regolamento2, 
senza causare alcun rilevante pregiudizio per gli altri.  
Peraltro, questi due regolamenti rappresentano l’anello di congiunzione tra le varie iniziative e la base per 
l’armonizzazione dei contenuti delle DNF. La sfida per il prossimo futuro è legata alla definizione di un 
preciso ruolo e di contenuti della DNF rispetto all’informativa finanziaria in senso stretto. 
In conclusione, sia per effetto della focalizzazione dei due regolamenti citati verso la tutela degli investitori 
e degli operatori nelle operazioni finanziarie, sia per il fatto che i due regolamenti hanno come finalità 
specifica quella di garantire trasparenza e corretto funzionamento del mercato, si ritiene che i requisiti 
previsti accrescano l’esigenza di reperire informazioni non finanziarie rispetto alle esigenze informative 
richieste dai format UE della DNF. 
 
 
Domanda 4: Quali ritenete siano le maggiori difficoltà nella redazione e pubblicazione della DNF?  
 
Risposta 4: Si ritiene che la maggiore difficoltà sia legata alla mancanza di standardizzazione dei contenuti 
della DNF. In particolare, sarà importante definire le logiche sottostanti in modo semplificato affinché tali 

 
2 L’Art. 9 stabilisce che le imprese dovranno dimostrare di contribuire ad uno dei seguenti obiettivi, senza causare alcun rilevante 
pregiudizio per gli altri: 1. mitigazione del cambiamento climatico; 2. adattamento al cambiamento climatico; 3. uso sostenibile e 
protezione delle risorse idriche e marine; 4. transizione ad un’economia circolare, prevenzione degli sprechi e incremento 
dell’utilizzo di materiali secondari; 5. prevenzione e controllo dell’inquinamento; 6. protezione e ristorazione della biodiversità e 
degli ecosistemi. 
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contenuti risultino fruibili dalle PMI. Peraltro, la priorità in tale fase dovrà essere data alla definizione dei 
processi della sostenibilità – che dovranno essere efficienti – e poi al reporting che riesca a garantire la loro 
misurabilità. 
Le suddette considerazioni sono prevalentemente dovute alle limitate risorse economiche delle PMI e alla 
mancanza di know how e di cultura da parte delle proprie risorse umane. 
Si ritiene che un momento di particolare importanza per le aziende sia la definizione della propria matrice 
di materialità, da considerarsi il punto di partenza per poter strutturare un processo di rendicontazione su 
tali temi e, parallelamente, un processo di miglioramento attraverso la definizione di obiettivi di medio-
lungo periodo.   
Siamo peraltro in un periodo di forte evoluzione tecnologica e non si può immaginare una DNF non 
producibile con il supporto tecnologico. La DNF è quindi subordinata ad una preventiva analisi del 
fabbisogno tecnologico e dei relativi costi per dotarsene.  
 
Cogliamo l’occasione per segnalare come l’utilizzo dell’eXtensible Business Reporting Language (XBRL) 
contribuirebbe in modo significativo non solo alla standardizzazione della DNF, grazie allo sviluppo e 
all’utilizzo di tassonomie dedicate alla sua codifica, bensì pure al miglioramento – che crediamo non meno 
importante – della sua fruibilità ed elaborabilità. 
 
A fronte dell’impegno economico e organizzativo, a cui deve aggiungersi l’impatto esterno della vigilanza 
CONSOB, si deve valutare attentamente il rischio di imporre alle PMI un’informativa non rilevante per i loro 
stakeholder principali. Per mitigare tale rischio diventa fondamentale individuare le esigenze delle imprese 
italiane nel contesto in cui operano. 
Si ritiene che le difficoltà di redazione della DNF possano essere superate qualora si individuino con 
chiarezza i temi effettivamente rilevanti sia per gli stakeholder che per le stesse aziende. Il primo punto da 
tenere in considerazione in questo esercizio è il fatto che i mercati evoluti e quelli che presentano un 
maggior tasso di crescita oggi premiano la sostenibilità. Le aziende ne sono consapevoli e per questo 
motivo sono già incentivate dal mercato a diventare sostenibili. Un’azienda che sposa la sostenibilità 
usufruisce di benefici in termini di performance sul mercato. Una conferma di tale consapevolezza si 
riscontra nella Survey di ANDAF (ANDAF Papers Quaderno n. 13) in cui, fra i temi rilevanti, le imprese hanno 
messo al primo posto le tematiche attinenti al business. 
Dall’osservazione sul campo si è peraltro rilevato che uno dei principali obiettivi perseguiti dalle PMI nelle 
decisioni di investimento che includono obiettivi di sostenibilità è la possibilità di rafforzare la presenza nei 
propri mercati di riferimento. Ciò riguarda sia le aziende che fabbricano prodotti finiti “sostenibili” per 
soddisfare le richieste dei consumatori finali sia le aziende fornitrici di materie prime o di semilavorati 
sottoposte ai vincoli di certificazione richiesti nella filiera di appartenenza. 
Alla luce di quanto indicato, si ritiene fondamentale incentivare le società attraverso un bilanciamento fra i 
benefici che ne deriverebbero per le imprese stesse e gli oneri richiesti nella redazione della DNF, anche al 
fine di ridurre il rischio di ‘green washing’, ossia il rischio che venga data enfasi su comportamenti/pratiche 
sostenibili in realtà inesistenti, per trarne un vantaggio economico. 
 
 
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? 
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Risposta 5: I rating non possono essere considerati né sostitutivi né integrativi di una DNF, per i seguenti motivi: sono 
molti e diversi nella logica di analisi e valutazione delle performance delle aziende (la stessa azienda può avere un buon 
rating con un'agenzia e un cattivo rating da altra), vi sono quelli solicited e quelli unsolicited e sono quindi assegnati 
sulla base delle risposte fornite dall'azienda (nel primo caso) o sulla base dell'utilizzo delle informazioni pubbliche 
disponibili senza che l'azienda sia coinvolta, nel secondo caso.  
Inoltre, i modelli di valutazione con le focus areas e il tipo di informazioni richieste cambiamo anno su anno, così come 
i pesi utilizzati per valutare le performance. Secondo noi, quindi, 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.  
La non sostituibilità rispetto alla DNF è confermata anche dal fatto che gli unsolicited prendono dalle DNF (o 
documenti simili) la maggior parte delle informazioni. 
Infine, utilizzano informazioni che (salvo per il caso delle DNF in Italia) non è obbligatorio che siano 
verificate/certificate a monte, per cui non c'è garanzia della qualità di ciò su cui il rating stesso si basa. 
La DNF deve essere corretta nei contenuti rispetto ai requisiti del DLgs 254 e degli standard di reporting (es GRI) 
adottati e il concetto di "validità delle informazioni". Una DNF è "buona" quando è redatta in compliance con il DLgs 
254 e i reporting standard, mentre un rating è "buono" quando le performance sono buone.  
La proliferazione delle agenzie di rating ESG e la diversità delle loro metodologie di valutazione pongono diverse sfide 
da affrontare:  

i) Mancanza di trasparenza. Le agenzie di rating ESG non offrono informazioni complete e pubbliche 
sui criteri e sul processo di valutazione da esse sviluppato per valutare la performance di 
sostenibilità aziendale. Ciò rende difficile la comprensione di ciò che le agenzie di rating ESG 
stanno misurando e rende difficili i confronti  

ii) Commensurabilità. Le agenzie di rating ESG possono misurare lo stesso concetto in modi diversi. 
Pertanto, se le valutazioni dei rating ESG non sono coerenti, il che comporta l'evidenza di una 
bassa commensurabilità, i benefici ipotizzati della CSR non possono verificarsi 

iii) Trade off tra i criteri. Le metodologie di valutazione ESG possono compensare i punteggi più alti in 
un dominio con punteggi molto bassi in un altro dominio 

iv) Mancanza di un punteggio complessivo. La maggior parte delle agenzie di rating ESG fornisce rate 
ambientali, sociali e di governance per ogni settore, ma non fornisce un punteggio complessivo 
della performance di sostenibilità aziendale 

v) Preferenze degli stakeholder. Le agenzie di rating ESG non affrontano le aspettative dei diversi 
stakeholder nei loro processi di valutazione, il che ne influenza l'accettazione e l'utilità.  

Queste carenze raccomandano cautela nell'interpretazione dei risultati delle agenzie di rating ESG soprattutto con 
riferimento all’affermazione “Il rating di sostenibilità, infatti, fungerebbe da giudizio sintetico in grado di certificare la 
veridicità delle informazioni contenute nella DNF.” 
È necessario quindi definire dei criteri standard, univoci, oggettivi, misurabili e indipendenti dalle Agenzie di rating. 
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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? 
 
Risposta 15: La definizione degli standard su base normativa renderebbe la loro adozione vincolante a pena 
di sanzione da parte della CONSOB, sottraendo una flessibilità che, nell’impostazione di un processo di 
redazione di DNF, risulta essere fondamentale per una PMI. Standard come il GRI 101 “Principi di 
rendicontazione” contengano linee guida esaustive sullo svolgimento dell’analisi di materialità e non si 
ritiene necessario definirli in via normativa. 
 
 
Domanda 15.1: In caso affermativo, quali parametri possono essere presi in considerazione?  
 
Risposta 15.1: Se da un lato è auspicabile ipotizzare una standardizzazione, dall’altro è innegabile non 
riflettere su quanto sia complesso standardizzare i criteri di un processo come quello della materialità, dato 
che dipende dalle caratteristiche dell’impresa e quindi che non si sottrae da valutazioni soggettive. 
C’è da chiedersi quali criteri si prestino a essere uniformati a parte, forse, le iniziative di ascolto nei 
confronti dei diversi portatori di interesse. 
 
 
Domanda 16: In che misura ritenete agevole l’applicabilità del principio di materialità relativamente agli 
impatti ambientali e sociali dell’attività dell’impresa?  
 
Risposta 16: Valutando l’adeguatezza dei principi di materialità attualmente utilizzati, si ritiene agevole, in 
misura ragionevole, l’applicabilità del principio di materialità relativamente agli impatti ambientali e sociali 
dell’attività dell’impresa, tramite l’utilizzo di standard internazionali, indici e metodologie, atti a fornire 
coerenza, chiarezza e comparabilità delle informazioni rendicontate nella DNF. 
 
 
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? 
 
Risposta 18: La domanda fa riferimento al concetto di "impatto” senza però definirlo. Questa carenza rende 
difficile dare risposte complete ed esaurienti, perché non è mai chiaro se l’impatto si riferisca alla 
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dimensione di responsabilità diretta dell’impresa o a quella più allargata che ne coinvolge la catena di 
fornitura o tutta la filiera a monte e a valle, considerando ad esempio anche gli impatti prodotti dall’uso dei 
beni e servizi prodotti dall’impresa e realizzati dagli utilizzatori finali. Dal nostro punto di vista, sarebbe 
necessario almeno parlare di impatti diretti, indiretti e indotti e fare riferimento agli impatti diretti, con 
riferimento a quelli misurati ad esempio tramite indicatori GRI, e a esistenti modelli di misurazione degli 
impatti indiretti e indotti per gli altri due tipi. Ad ogni modo, i seguenti indicatori più di altri meglio 
descrivono questi aspetti, ed è auspicabile attendere che tutte le società li rilevino: 
 

Direttiva EU GRI Standards

Art. 19a (1)(a) GRI 102: GENERAL DISCLOSURES

Art. 19a (5) GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
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Art. 20 (1)(g):

GRI 101: FOUNDATION
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH
GRI 401: EMPLOYMENT
GRI 405: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

Art. 19a (1)(a-e)
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

Ulteriori specifiche dell'argomento

GRI 301: MATERIALS
GRI 302: ENERGY
GRI 303: WATER
GRI 304: BIODIVERSITY
GRI 305: EMISSIONS

Art. 19a (1)(a-e)
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

Ulteriori specifiche dell'argomento GRI 413: LOCAL COMMUNITIES

Art. 19a (1)(a-e)
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

Ulteriori specifiche dell'argomento

GRI 401: EMPLOYMENT
GRI 402: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
GRI 404: TRAINING AND EDUCATION
GRI 405: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
GRI 406: NON-DISCRIMINATION
GRI 407: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

Art. 19a (1)(a-e)
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

Art. 19a (1)(a-e)
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

Ulteriori specifiche dell'argomento
GRI 205: ANTI-CORRUPTION
GRI 415: PUBLIC POLICYAn
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Art. 19a (1):
GRI 101: FOUNDATION;
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

 
 
Si suggeriscono inoltre informazioni sulla catena di fornitura (in termini di impatti sociali e ambientali e in termini di 
azioni volte al miglioramento del profilo della propria catena di fornitura) e sui propri clienti (in termini di indicatori 
della customer care e customer satisfaction piuttosto che della gestione dei reclami). 
 
È inoltre suggerita la disclosure sui rischi, in particolare quelli legati al cambiamento climatico ed eventuali analisi di 
scenario, di governance ed eventuali piani di adattamento della società. 
 
In questa fase si ritiene corretto incentivare maggiormente le PMI nella redazione della DNF mantenendo modalità 
flessibili nella sua preparazione. 
In proposito già gli standard GRI prevedono un grado di flessibilità nella loro adozione. Nel GRI 101 “Principi di 
rendicontazione” è specificato che esistono due opzioni per redigere un report in conformità ai GRI Standards: Core e 
Comprehensive: 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

- 8 - 
 

• Core - Questa opzione indica che un report contiene le informazioni minime necessarie a comprendere 
la natura dell'organizzazione, i suoi temi materiali e i relativi impatti, e come questi vengono gestiti. 

• Comprehensive - La presente opzione si basa sull'opzione Core e richiede informative aggiuntive sulla 
strategia, l'etica, l'integrità e la governance dell'organizzazione. 

 
Esiste, inoltre, la possibilità di utilizzare gli standard, o parte del loro contenuto, per rendicontare informazioni 
specifiche. Si tratta dell’opzione “GRI – Referenced Claim”, adatta a un'organizzazione che vuole effettuare una 
rendicontazione su impatti economici, ambientali e/o sociali specifici, ma che non mira a utilizzare i GRI Standards per 
fornire un quadro completo dei propri temi materiali e dei relativi impatti. Se non si segue il GRI è comunque rilevante 
mettere in risalto il processo con cui si è arrivati a definire le tematiche materiali che vengono rendicontate. 
 
 
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? 
 
Risposta 18.1: Tutti questi indicatori potrebbero essere facilmente accessibili in termini di monitoraggio e di 
rappresentazione. Chiaramente, guardando anche alle attese di informazione da parte degli investitori, potrebbero essere 
apprezzati, a fronte di costi contenuti, anche indicatori rappresentativi di soluzioni di efficientamento energetico oppure 
di smart building. 
I GRI peraltro consentono attraverso le opzioni Core-Comprehensive di adottare una metrica flessibile e più facilmente 
integrabile, soprattutto da parte di imprese come le PMI, per le quali si deve presupporre che si dispone di risorse 
destinabili inferiori rispetto alle grandi imprese. Le opzioni previste dai GRI non sono correlate alla qualità dei dati 
contenuti nel report né all'entità degli impatti dell'organizzazione. Riflettono invece in che misura i GRI Standards sono 
stati applicati. Non è quindi obbligatorio che un'organizzazione progredisca da Core a Comprehensive; può scegliere 
l'opzione che meglio soddisfa le sue necessità di reporting e le esigenze informative dei suoi stakeholder. 
 
Si sottolinea l’importanza che gli indicatori siano coerenti con i temi materiali per l’azienda che, in quanto tali, 
rappresentano le aree in cui la stessa può maggiormente intervenire e rispetto ai quali può definire obiettivi concreti nel 
medio/ lungo termine da integrare nelle proprie strategie aziendali; inoltre è auspicabile correlare detti obiettivi con gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs), perché rendicontare l’impegno dell’azienda 
su tali obiettivi è la risposta più efficace. 
 
 
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? 
Risposta 19: La risposta è affermativa. Si ritiene che l’interazione con entità che elaborano rating di sostenibilità sia di 
fondamentale importanza per individuare nuovi elementi informativi da inserire nella DNF. La DNF sostiene il 
recupero dell’etica: integra la logica finanziaria con la logica della creazione del valore per tutti gli stakeholder. 
L’impresa che passa dalla miope previsione e rappresentazione delle variabili quantitative che contraddistinguono il suo 
business ad una rappresentazione quali/quantitativa in senso ampio della performance aziendale e dei rischi a questa 
sottesi, anche ESG, permette a terzi di apprezzare non solo le strategie di fondo ma anche come garantisce un presidio 
dei rischi che minano la creazione del valore. 
L’interazione con le entità che elaborano rating di sostenibilità è ritenuta utile in quanto le informazioni quantitative – 
numeriche contenute nella DNF rappresentano in realtà delle informazioni di natura qualitativa. Ciò deriva dal fatto che 
gli importi e le quantità riportate nelle tabelle utilizzano differenti unità di misura3. Tale caratteristica non permette di 

 
3 Esempio TONS, KG, KWH, TEP, TON CO2, MC, €, ECC. 
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sommare e di rapportare le quantità fra di loro, rendendo alquanto difficoltoso determinare una analisi per indici che è la 
base fondamentale per la comparabilità dei dati. A causa della natura delle informazioni che caratterizza la DNF 
possono dunque riscontrarsi differenze di interpretazione da parte degli User. Si ritiene pertanto utile il confronto con le 
entità che elaborano ed emettono rating di sostenibilità per una migliore interpretazione delle informazioni. 
Si ritiene auspicabile uno standard che in qualche modo tenga conto anche delle richieste di Agenzie di rating. Spesso 
le richieste sono differenti anche rispetto al GRI. Se ci fosse uniformità nelle richieste di informazioni, la 
comunicazione verso l’esterno sarebbe più semplice e immediata. 
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