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Il Presidente 

 
 

Spettabile 27 novembre 2020 
CONSOB 
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA 
Via G.B. Martini, 3 
00198 ROMA 
 
 
Trasmissione on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno  
 
 
Regime volontario di pubblicazione della Dichiarazione di carattere Non Finanziario 
(DNF) – Call for evidence – Settembre 2020  
 
 
Con riferimento al documento Call for evidence “Regime volontario di pubblicazione 
della Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DNF)” posto in pubblica 
consultazione dalla Consob nel mese di settembre 2020, trasmettiamo in allegato le 
risposte formulate da ASSIREVI. 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto utile od opportuno. 

 
 
Con osservanza. 

 
 

 Gianmario Crescentino 
 

 
 
 
 
 
All./ 
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REGIME VOLONTARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
DI CARATTERE NON FINANZIARIO (DNF) 

Call for evidence 
 
 

 
 
ASSIREVI ringrazia per l’opportunità concessa di fornire il proprio contributo alla 
Call for evidence in tema di “Regime volontario di pubblicazione della DNF” aperta 
agli operatori di mercato. 
Tenuto conto del ruolo di ASSIREVI, l’Associazione ritiene di poter rispondere alla 
Sezione A – domande rivolte a tutti i rispondenti (con esclusione della domanda 2). 
Inoltre, nel contesto, si ritiene comunque utile evidenziare alcuni aspetti di 
carattere generale che appaiono centrali nello sviluppo dell’informativa non 
finanziaria e che, conseguentemente, hanno a nostro avviso un effetto anche in 
relazione alle questioni poste alla base della Call for evidence. 

 
 

Sezione A - domande rivolte a tutti i rispondenti 
 
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?  
Il principale beneficio derivante dalla pubblicazione della DNF consiste 
nell’ampliamento del livello d’informativa sull’attività dell’impresa, che comporta 
effetti positivi relativamente ai rapporti con gli stakeholder (clienti, dipendenti, 
fornitori, investitori e la comunità in cui l’impresa agisce). Il rafforzamento di tali 
rapporti si riflette poi sulle attività delle imprese e incentiva l’individuazione da 
parte delle stesse di obiettivi di lungo periodo. 
Occorre inoltre considerare che l’attenzione alle performance non finanziarie sta 
crescendo, specie da parte degli operatori del settore finanziario che rappresentano 
sicuramente la categoria di stakeholder più attenta ai temi ESG nella valutazione 
delle controparti, anche sulla spinta dell’evoluzione normativa e regolamentare 
europea.  
In tale ambito, la DNF costituisce senza dubbio uno strumento utile a fornire alcune 
delle informazioni richieste dagli intermediari finanziari per la valutazione delle 
controparti.  
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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?  
Attualmente le PMI non hanno alcun obbligo diretto di rendicontazione delle 
informazioni di carattere non finanziario. 
I due Regolamenti sopracitati richiedono agli operatori del settore finanziario di 
dare indicazioni sulla capacità dei propri prodotti e servizi di contribuire al 
raggiungimento di obiettivi “green”, con particolare riferimento agli aspetti 
riguardanti, nell’immediato, il cambiamento climatico, nonché di includere il rischio 
di sostenibilità nella valutazione del credito. Ne consegue che quando le PMI fanno 
richiesta di credito o quando sono collocati sui mercati prodotti e servizi che hanno 
per oggetto investimenti in PMI, esse sono sollecitate a fornire informazioni non 
finanziarie agli operatori del mercato finanziario. Pertanto, anche le PMI si 
troveranno a dover implementare sistemi volti a raccogliere tali specifiche 
informazioni richieste dagli intermediari. Alcune di queste informazioni coincidono 
con quelle che, ai sensi della normativa vigente, debbono essere inserite nella DNF. 
La richiesta di questi dati, che le PMI possono ad oggi fornire non necessariamente 
secondo il format UE della DNF, potrebbe comunque rappresentare un’occasione 
per indurre tali imprese a redigere una DNF volontaria.  
Analogo fenomeno si può poi realizzare con riguardo all’informativa che i soggetti 
obbligati a redigere la DNF devono fornire con riguardo alla supply chain. Anche tale 
forma di richiesta di informativa non finanziaria, per così dire “indiretta”, può 
costituire un ulteriore incentivo alla redazione della DNF volontaria da parte delle 
PMI. 
Infine, le PMI chiamate a predisporre le informazioni che confluiscono nel processo 
di consolidamento di un’impresa obbligata alla redazione della DNF consolidata 
sono ragionevolmente incentivate ad adottare, per efficienza, il format UE della 
DNF.  

Domanda 4: Quali ritenete siano le maggiori difficoltà nella redazione e 
pubblicazione della DNF?  
A nostro avviso, la maggiore difficoltà va ricercata nella necessità di far evolvere la 
cultura imprenditoriale e manageriale in materia. La redazione e pubblicazione 
della DNF viene spesso considerata come un adempimento che richiede all’impresa 
significativi investimenti organizzativi a fronte dei quali non sono immediatamente 
percepiti benefici concreti.  
Per la redazione della DNF, in effetti, è necessario che il sistema di controllo interno 
sia strutturato in modo adeguato per consentire la raccolta delle informazioni non 
finanziarie. Tale profilo non risulta particolarmente problematico per le imprese che 
considerano gli aspetti trattati dalla DNF come strategici per il proprio core 
business. In questi casi, infatti, le imprese, dovendo necessariamente “gestire” tali 
aspetti, sono organizzate per raccogliere sistematicamente dati e informazioni ad 
essi relativi. Laddove invece l’impresa non consideri gli aspetti trattati nella DNF 
come strategici, gli oneri organizzativi finalizzati alla raccolta delle informazioni non 
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finanziarie vengono percepiti come elementi disincentivanti rispetto alla scelta di 
redigere una DNF volontaria. 
In aggiunta a quanto sopra, occorre considerare che, in caso di redazione di una 
DNF volontaria, l’impresa si sottopone di propria iniziativa all’intero framework 
normativo applicabile ai soggetti obbligati alla predisposizione della DNF, 
framework che ad oggi ancora presenta, sotto alcuni profili, elementi di incertezza 
interpretativa. Inoltre, come noto, tale framework prevede, tra l’altro, la 
sottoposizione a un regime di vigilanza. L’insieme di tali fattori risulta, a nostro 
avviso, disincentivante soprattutto laddove si consideri che attualmente esistono 
altre modalità, sebbene non regolamentate, di comunicazione agli stakeholders 
delle informazioni non finanziarie (quali, ad esempio, il bilancio di sostenibilità o 
altre forme di comunicazioni specifiche) che, a differenza della DNF, non risultano 
disciplinate da specifiche disposizioni normative.  

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?  
Il rating non può essere considerato come un’informazione sostitutiva della DNF: i 
dati elaborati dalle agenzie di rating sono dati di sintesi che non possono svolgere 
la stessa funzione informativa della DNF.  
Spesso, inoltre, le agenzie di rating ESG formulano le proprie valutazioni, adottando 
ciascuna una diversa modalità di elaborazione dei dati e tenendo conto anche di 
informazioni relative a temi che potrebbero essere non rilevanti per gli obiettivi di 
informativa della DNF.  
Ai fini di una completa informativa degli stakeholder, sarebbe importante che essi 
fossero messi a conoscenza del criterio con cui ciascuna agenzia attribuisce 
all’impresa il punteggio ed il relativo indice di rating. 

 
Ulteriori considerazioni generali 
Tra gli elementi più significativi in materia di informazioni non finanziarie 
appare senz’altro centrale il tema dell’individuazione di uno standard condiviso 
a livello internazionale per la rendicontazione di tali informazioni. Questo 
profilo presenta a nostro avviso rilevanza anche in relazione alle questioni 
sollevate con la presente Call for evidence.  
Al momento esiste un ampio dibattito europeo e internazionale sul punto, in 
quanto la Direttiva europea, così come la normativa locale, non indicano quale 
Standard utilizzare, ma si limitano a individuare le caratteristiche che lo stesso 
deve avere.  
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Sebbene in Italia – e in Europa – i principi di rendicontazione maggiormente 
utilizzati dalle imprese siano i GRI Standards, l’individuazione di uno standard di 
riferimento condiviso a livello internazionale per la redazione dei documenti 
sull’informativa non finanziaria risulta di fondamentale importanza. L’adozione 
di un unico set di standard di riferimento, infatti, contribuirebbe a eliminare le 
criticità relative alla comparabilità dell’informativa non finanziaria, 
considerando anche che nel processo di predisposizione di quest’ultima si dovrà 
tenere conto degli aspetti soggettivi ritenuti importanti da tutti gli stakeholder, 
inclusi gli investitori.  
Gli aspetti più rilevanti di uno standard internazionalmente condiviso per la 
redazione di informazioni non finanziarie sono: 
- la “scalabilità” vale a dire, la possibilità di adattarsi a imprese di differenti 

dimensioni; 
- la “adattabilità” a società appartenenti a settori diversi, con la conseguente 

definizione di specifici standard settoriali. Il settore di attività, inoltre, è 
determinante anche ai fini dell’identificazione della materialità dei temi da 
rendicontare e del processo di applicazione della stessa in relazione alle 
informazioni presenti nella DNF.  

Le caratteristiche di scalabilità e adattabilità sopraindicate sono di particolare 
importanza in quanto, nella predisposizione dell’informativa non finanziaria, è 
fondamentale l’utilizzo di indicatori (ivi inclusi eventuali indicatori minimi) che 
possano adeguatamente rappresentare l’impresa in modo correlato al proprio 
settore di attività e al proprio business model. 
Inoltre lo standard dovrebbe trattare la definizione di “impatto”. Tra le principali 
difficoltà applicative della disciplina in tema di informativa non finanziaria 
rileva proprio il concetto di “impatto”. Tale concetto, richiamato anche dal D.Lgs. 
254/2016, non risulta ancora definito in modo coerente da tutte le fonti di 
riferimento, con evidenti conseguenze sulla sua misurabilità. Anche in relazione 
a tale profilo si attendono evoluzioni a livello europeo. 
 
Per quanto riguarda, infine, il processo di predisposizione di uno standard 
globale, si auspica che: 
- sia identificato uno Standard Setter competente, riconosciuto a livello 

internazionale . Tale Standard Setter dovrebbe coordinarsi con lo Standard 
Setter deputato all’emanazione dei principi di redazione dei bilanci 
finanziari, al fine di realizzare un adeguato coordinamento delle rispettive 
informative. 

- si tenga debitamente conto degli standard attualmente esistenti sul 
mercato, ad esempio dei GRI Standards, attualmente i più applicati in Italia 
ed in Europa, i quali, pur necessitando di ulteriori affinamenti, già 
presentano le caratteristiche di scalabilità e adattabilità sopradescritte. 
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