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COMMENTI ALLA CALL FOR EVIDENCE CONSOB SUL REGIME 
VOLONTARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO  
 
La Consob ha pubblicato una call for evidence con allegato questionario per 
acquisire elementi di valutazione sull’attuale disciplina delle dichiarazioni non 
finanziarie1, con particolare riferimento agli ulteriori possibili spazi per 
incentivare il regime volontario di adesione agli obblighi di reporting non 
finanziario (cd. “DNF volontaria”). 
Indichiamo di seguito alcune osservazioni sulle principali questioni sollevate 
dalla call for evidence, secondo l’ordine delle sezioni. 
 
Sezione A  
 
La sezione A, dedicata a tutte le imprese, tenute o meno alla pubblicazione 
della DNF, si pone l’obiettivo di verificare presso gli attori di mercato il grado 
di sensibilità e di attenzione verso i temi ESG e gli strumenti di valutazione e 
reporting delle performance non finanziarie e fra questi specificamente alla 
DNF. Due sono le questioni più significative che vengono sollevate in questa 
sezione. 
 
Benefici potenziali della pubblicazione delle DNF 
La prima questione riguarda   i potenziali benefici derivanti dalla 
pubblicazione della DNF. La pubblicazione della DNF e la disciplina ad essa 
connessa hanno sicuramente avuto un impatto positivo sulle imprese 
coinvolte perché hanno comportato un diretto coinvolgimento del 
management sui temi della sostenibilità e hanno portato a una maggiore 
consapevolezza, anche a livello di consiglio di amministrazione, sulla 
necessità di integrare tali profili nella generale strategia aziendale. 
 
Questa “maturazione” nella gestione dei temi di sostenibilità, incentivata dagli 
obblighi di pubblicazione della DNF, può contribuire a favorire il rapporto delle 

 
1 Di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 
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imprese con il mercato dei finanziatori e degli investitori, che attribuiscono 
una crescente importanza a questi temi nelle scelte di 
finanziamento/investimento.  
 
Valutazioni prodotte da terzi 
La seconda questione riguarda il tema delle informazioni/valutazioni prodotte 
da terzi sugli impatti ESG dell’impresa e in particolare il rapporto con le 
agenzie di rating. 
 
Le informazioni prodotte dalle agenzie di rating, mentre non possono 
sostituire quelle fornite attraverso le DNF, presentano sicuramente dei profili 
di complementarità con esse. Il confronto delle imprese con le agenzie di 
rating può condurre inoltre ad affinare le informazioni più utili per il mercato. 
 
Il problema principale resta quello delle profonde differenze nelle 
metodologie di analisi da parte delle agenzie di rating, e più in generale delle 
altre figure di intermediari delle informazioni ESG. Le analisi condotte da 
queste figure differiscono sia nella tipologia delle informazioni selezionate, 
sia nel peso che ciascuno attribuisce ai singoli temi oggetto di valutazione. 
Tutto ciò può determinare una rilevante divergenza delle valutazioni 
effettuate. 
In questa prospettiva, se pure è evidente il rilievo che assumono i rating di 
sostenibilità, in particolare agli occhi degli investitori, appare sempre più 
necessario uno sforzo per omologare le metodologie di analisi. Si tratta quindi 
di favorire un percorso graduale di convergenza, sia nella diffusione delle 
informazioni da parte delle imprese, sia nella loro utilizzazione da parte dei 
soggetti terzi, verso l’individuazione degli elementi rilevanti, tenendo conto 
delle diversità dimensionali e settoriali delle imprese. 
 
 
Sezione B 
 
La sezione B, dedicata alle imprese che non sono tenute alla pubblicazione 
della DNF né pubblicano la DNF volontaria, è volta ad approfondire il grado 
di penetrazione dei temi ESG nelle dinamiche aziendali di queste imprese e 
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le ragioni che hanno portato le imprese a non utilizzare il veicolo della DNF 
volontaria. 
 
I problemi del regime volontario di pubblicazione della DNF 
Il problema della mancata diffusione della pubblicazione di DNF costituisce il 
tema centrale della call for evidence.  
 
I dati raccolti dalla Consob mostrano come il numero di imprese che hanno 
aderito al regime volontario sia molto esiguo, nonostante molte imprese non 
tenute agli obblighi pubblichino volontariamente informazioni, spesso molto 
approfondite e articolate, sulla gestione dei temi di sostenibilità. Dall’analisi 
di queste informazioni risulta che in molte di queste imprese si sia verificato 
quel processo di maturazione nella governance dei temi di sostenibilità, 
attraverso un più sistematico coinvolgimento del management e una 
generale responsabilizzazione del consiglio di amministrazione. Questa 
evoluzione indica che l’effetto positivo indotto dall’introduzione dell’obbligo di 
pubblicazione delle DNF abbia assunto una valenza sistemica per il sistema 
delle imprese, almeno di quelle più grandi, indipendente dall’ambito di 
applicazione “legale” degli obblighi. Il mancato ricorso, pressoché 
generalizzato, di queste imprese al regime volontario segnala una 
sproporzione tra i rilevanti oneri derivanti dall’adesione a questo regime, 
soprattutto in termini di  assoggettamento a un sistema di vigilanza e 
sanzionatorio che in Italia appare più rigido rispetto a quello previsto dalla 
direttiva e a quelli concretamente adottati negli altri principali paesi europei, 
rispetto ai benefici potenziali, riconducibili al possibile effetto reputazionale di 
poter qualificare le informazioni come conformi alla disciplina delle DNF. 
 
Più in generale, è da rilevare come il mondo delle imprese che non 
pubblicano una DNF in via volontaria sia estremamente variegato, 
comprendendo accanto alle imprese di rilevanti dimensioni che pubblicano 
report di sostenibilità (diversi dalla DNF), spesso seguendo standard 
internazionali, anche imprese di minori dimensioni che si stanno 
gradualmente avvicinando alla pubblicazione di tali informazioni. Di 
conseguenza, anche i motivi per i quali le imprese non aderiscano a questa 
forma di comunicazione qualificata delle informazioni non finanziarie 
possono essere diversi: per quelle di minori dimensioni rileva la ancora 



  
 
 
 

 

4 
 

insufficiente maturità in tali ambiti; per quelle di maggiori dimensioni prevale 
l’assenza di vantaggi significativi a fronte di costi certi.   
 
Di conseguenza anche le soluzioni per ovviare a questi problemi dovrebbero 
guardare ai diversi profili.  
 
Sicuramente gli ostacoli indicati nella call for evidence (costi amministrativi, 
vigilanza Consob, presenza di sanzioni amministrative, assurance delle 
informazioni) sono tutti significativi, ma assumono rilevanza diversa a 
seconda delle caratteristiche delle imprese.  
 
Per potere indicare concretamente delle soluzioni normative utili ad 
agevolare la pubblicazione di DNF in via volontaria, riteniamo si dovrebbe 
innanzitutto attendere quale sarà l’esito della prossima revisione della 
direttiva 2014/95/ che potrebbe mutare in modo significativo tanto l’ambito di 
applicazione della disciplina europea quanto il contenuto delle informazioni 
da fornire. In questo modo, le soluzioni da adottare potrebbero essere 
ritagliate prendendo a riferimento la corretta platea di imprese cui la 
pubblicazione volontaria si potrebbe riferire. 
 
Un punto generale che emerge con chiarezza è comunque che una disciplina 
di natura volontaria per potere essere efficace nella sua penetrazione deve 
consentire alle imprese un percorso di avvicinamento alla pubblicazione di 
una DNF di natura graduale.     
 
 
Sezione C 
 
La sezione C, dedicata alle imprese che pubblicano la DNF, per obbligo o in 
via volontaria, mira ad acquisire informazioni circa gli aspetti nodali che 
caratterizzano il processo di redazione della DNF e le eventuali criticità 
riscontrate nell’ambito di tale processo. 
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Materialità 
Il concetto di materialità contenuto nella direttiva DNF e nei relativi 
orientamenti non vincolanti2, incrociato con le indicazioni contenute negli 
standard di rendicontazione GRI, rappresenta un punto di riferimento 
importante, anche se la combinazione, nella cosiddetta doppia materialità, 
degli effetti dei temi di sostenibilità sull’attività di impresa e degli effetti 
dell’attività d’impresa su questi temi presenta aspetti applicativi problematici. 
Utili sono, a tale riguardo i principi contenuti negli standard GRI che 
riguardano il processo per la costruzione della matrice di materialità, che 
forniscono un parametro di riferimento valido e sufficientemente flessibile. 
Non sembra quindi che l’intervento normativo su questi profili sia un elemento 
necessario e comunque l’unico spazio potrebbe riguardare alcune indicazioni 
sul processo di analisi della materialità, sempre salvaguardano la necessaria 
flessibilità per l’impresa. 
 
Indicatori e comparabilità 
Per quanto riguarda l’individuazione di indicatori utilizzabili nelle DNF che 
agevolino la comparabilità dell’impatto ESG, il punto da cui partire è che 
l’estrema eterogeneità delle imprese esclude in punto di principio che vi 
possano essere degli indicatori generali validi per tutto il mondo delle 
imprese.  
 
Si può eventualmente prendere in considerazione l’idea di individuare classi 
minime di indicatori e metriche distinte a livello di settore imprenditoriale, ma 
anche in tal caso sarebbe necessario consentire una certa flessibilità, 
soprattutto per tener conto delle diverse caratteristiche dimensionali.   
 

 
2 Commissione Europea, Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non 
finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima (2019/C 
209/01). 


