
 

 
REGIME VOLONTARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  

DI CARATTERE NON FINANZIARIO (DNF) 
 

Call for evidence 

Settembre 2020 
 

QUESTIONARIO 

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. Per quanto riguarda Sparkasse, si ritiene importante rendicontare quello che la banca fa 

a tutti gli stakeholder al fine di accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori, aspetto 

fondamentale e imprescindibile nel medio-lungo termine. Questo è un modo per sostenere nel lungo 

periodo il valore aggiunto, coniugandolo con concetti base di sostenibilità, quali la giustizia sociale, 

la protezione dell’ambiente e la redditività. Nel fare ciò, la DNF fornisce trasparenza e fa sì che i 

terzi possano sviluppare una propria opinione in merito all’impresa. Riguardo alla pubblicazione 

della DNF, ad oggi non si è ancora in grado di valorizzare il posizionamento che le imprese hanno 

rispetto alla sostenibilità e la stessa banca ad oggi non è in grado di integrare nelle proprie decisioni 

di investimento/di finanziamento questi aspetti. Si ritiene che nel lungo termine chi produce la DNF 

avrà teoricamente dei vantaggi ovvero una facilitazione all’accesso ai mercati. Ciò va tenuto 

adeguatamente distinto in funzione delle dimensioni dell’impresa, anche perché è difficilmente 

immaginabile estendere la DNF nella forma attuale a tutte le società. Il mercato finanziario ad oggi 

non è attrezzato per cogliere appieno questi aspetti, a partire dalle banche. Si tratta di procedere con 

cautela nell’estendere gli obblighi alle varie società, in quanto si tratta di graduare gli interventi in 

maniera adeguata, senza creare obblighi che di fatto ingessino i sistemi finanziari, lasciando fuori 

dal mercato imprese che non sono in grado di sostenere certi costi. Possibilmente non è la DNF lo 

strumento per l’accesso al mercato in quanto mal si presta all’utilizzo delle informazioni, poiché 

troppo corposo. Andrebbe creato un o strumento che possa essere meno oneroso ma più fruibile in 

termini di indicatori ecc. Si tratta di avere non solo un documento, ma anche un mezzo che consenta 

di utilizzarne le informazioni; non essendo il documento ad oggi standardizzato, ciò inficia la 

comparabilità tra aziende, oltre a non tenere in considerazione l’aspetto settoriale di ogni impresa, 

non indifferente in questo contesto. Non da ultimo la DNF fornisce un contributo a livello di 

promozione dell’immagine e più in generale anche a livello di brand awareness, soprattutto nel 

bacino di utenza dell’istituto, oltre a supportare l’educazione finanziaria della clientela.  
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Domanda 2: Quali tra i temi relativi ad aspetti ambientali, sociali e di governance sono più rilevanti 

per la vostra attività?  

 

Risposta 2. La banca considera parimenti importanti i tre ambiti e rivolge i propri sforzi in misura 

equilibrata agli stessi. Da rimarcare gli aspetti di governance in relazione ad una serie di obblighi di 

conformità che gravano sulle banche e sui quali la banca deve necessariamente conformarsi.  In 

quanto impresa di servizi, Sparkasse considera l’aspetto ambientale connotato di un livello di 

criticità basso, data la natura dell’attività svolta, sebbene la banca possa subire i rischi in modo 

diretto e indiretto. La matrice di materialità relativa all’esercizio 2019 individua i seguenti 16 

macro-temi, nessuno dei quali ha una bassa rilevanza sia per la banca sia per gli stakeholder di 

riferimento: 1. Solidità patrimoniale, finanziaria e reddituale; 2. Tutela e sicurezza dei dati 

personali; 3. Integrità, correttezza e trasparenza; 4. Gestione responsabile delle catene di fornitura; 

5. Disclosure e canali di comunicazione; 6. Gestione rischi; 7. Formazione e sviluppo professionale; 

8. Sicurezza sul lavoro e dei luoghi di lavoro; 9. Welfare e qualità della vita in azienda; 10. 

Innovazione e qualità; 11. Sostegno per iniziative sociali; 12. Politiche di remunerazione ed 

incentivazione; 13. Impatti ambientali; 14. Inclusività e accesso al credito; 15. Finanza; 16. 

Politiche e sostegno all’occupazione. 

 

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. Sicuramente i nuovi requisiti evidenziati accresceranno l’esigenza di reperire 

informazioni non finanziarie da parte delle PMI. Quando un fondo di investimento o una banca si 

dota di criteri per individuare i titoli/le società in cui investire, fa riferimento ai criteri ESG e 

pertanto aumenta la necessità di acquisire informazioni non finanziarie. Non necessariamente queste 

informazioni sono rappresentate dalla DNF, in quanto non molto fruibile in termini di gestione del 

dato. Il bilancio di esercizio, in quanto risultato dell’applicazione di regole uniformi, permette di 

estrapolare una serie di indicatori (MOL, ROE, attività ecc.) mentre la DNF ad oggi mal si addice 

ad un simile esercizio, non essendo omogeneizzata e standardizzata e non tenendo conto del settore 

di attività della singola impresa. 

 

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

 

Risposta 4. La maggiore difficoltà è rappresentata dall’assenza di standard maggiormente 

prescrittivi, cogenti con margini di interpretazione troppo ampi sia in sede di redazione del 

documento sia in sede di verifica/analisi dello stesso, ivi inclusa la stessa attività di revisione.  

Inoltre, da un punto di vista teorico è imprescindibile il coinvolgimento diretto degli stakeholder per 

la costruzione della matrice di materialità e ciò condiziona l’intero lavoro di redazione della DNF. 

A livello pratico sono non poche le difficoltà che si incontrano nel coinvolgere direttamente gli 

stakeholder in primis per la necessità di predisposizione di questionari per la valutazione della 
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rilevanza dei temi ritenuti materiali che siano semplici e richiedano un lasso di tempo circoscritto 

per la compilazione. L’esigenza di semplificazione si scontra con il livello di complessità delle 

domande, che non può essere abbassato al di sotto di un certo livello.  

 
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? 

 

Risposta 5. Le dimensioni dei documenti ad oggi pubblicati costituiscono una barriera all’ingresso 

per gli interessati non specialisti da non sottovalutare. Valutazioni espresse da soggetti terzi quali i 

cd. Rating di sostenibilità potrebbero offrire un riferimento estremamente importante. In 

quest’ottica sarebbero da rivedere l’impostazione ed i contenuti dell’attuale DNF. Si reputa di 

fondamentale importanza che il processo di rating sia adeguatamente regolamentato – in termini di 

soggetti che possono attribuirlo, sia in termini di processo di analisi quali-quantitativo svolto. 

Sicuramente è ipotizzabile pensare ai rating di sostenibilità quali elementi informativi sostitutivi 

della DNF, soprattutto in funzione delle dimensioni dell’impresa e dei settori di operatività. Da 

sottolineare che gli stessi potrebbero essere indicatori utili, sebbene fruibili soltanto per imprese di 

grandi dimensioni. 

 

Sezione B– Dedicata alle imprese che non redigono alcuna forma di reporting non finanziario o 

redigono forme di reporting diverse dalle DNF 

 
[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?  

 

…. 

 

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? 
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…. 

 
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): 

 

�  agli eccessivi costi legati alla redazione della DNF; 

�  alla difficoltà nel reperire informazioni ai fini della compilazione della DNF; 

�  alla previsione della vigilanza della Consob; 

�  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? 

 
…. 

 
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 redazione del reporting non finanziario fornendo al contempo 

elementi sufficienti a delineare i profili ESG dell’impresa? 
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…. 

 

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?  

 

�  niente affatto; 

�  in una certa misura, ma non molto; 

�  in misura ragionevole; 

�  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; 

�  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? 
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�  niente affatto; 

�  in una certa misura, ma non molto; 

�  in misura ragionevole; 

�  in larga misura; 

�  non lo so. 

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta: 

 

 

 

 

 

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. Si reputa che la definizione di standard e di criteri uniformi definiti in via normativa 

possa rappresentare un importante contributo con vantaggi sia per chi redige il documento sia per i 

fruitori dello stesso. Ciò anche in virtù del fatto che determinati temi sono rilevanti a prescindere 

dalle attività effettivamente svolte, soprattutto per il settore bancario, caratterizzato da un elevato 

grado di regolamentazione (es. anticorruzione, conflitti di interesse ecc.). Pertanto, l’inclusione di 

tali temi nell’analisi di materialità non può che fornire risultati ‘scontati’.  

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

 

Risposta 15.1. Sparkasse individua la rilevanza dei temi per gli stakeholder e per la banca 

nell’ambito dell’analisi di materialità. Trattasi di indicatori qualitativi in quanto con il processo 

svolto difficilmente si riesce a stabilire un indicatore quantitativo. La rilevanza di fatto è connessa al 

processo di svolgimento dell’analisi di materialità. Ad oggi il mercato non è sufficientemente 

maturo per fornire dati quantitativi utilizzabili dalle entità per svolgere l’analisi di materialità 

attraverso indicatori di natura quantitativa.  

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

relativamente agli impatti ambientali e sociali dell’attività dell’impresa?  
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X  niente affatto; 

�  in una certa misura, ma non molto; 

�  in misura ragionevole; 

�  in larga misura; 

�  non lo so. 

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta: 

Ad oggi il tema dei rischi ambientali e delle modalità di misurazione/gestione all’interno della 

banca e del settore finanziario in generale non sono consolidate e pertanto si fatica a cogliere la 

rilevanza di questo rischio all’interno dell’attività di impresa. Trattasi di un aspetto trasversale 

che si sovrappone anche ad altri fattori di rischio aumentando la complessità. 

 

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). 

 

Risposta 17. Ad oggi in Sparkasse la catena di distribuzione è rappresentata dalla rete commerciale 

con collaboratori di filiale e pertanto trattasi di catena di distribuzione interna. Ne deriva che questo 

aspetto non rileva. Lato fornitori ad oggi la selezione non tiene conto necessariamente di fattori di 

sostenibilità. 

 
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; 

�  in una certa misura, ma non molto; 

�  in misura ragionevole; 

�  in larga misura; 

X non lo so. 

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta: 

Trattasi di argomento delicato in primis in quanto dipende dalle dimensioni dei fornitori e inoltre 

in quanto manca il processo di standardizzazione/uniformità e di fruibilità delle informazioni, 

come pure le specificità legate ai settori di operatività. Ciò determina l’assenza di indicatori 

utilizzabili. 

 
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. Certamente vi sono indicatori/metriche e non a caso la task force ‘Joint Committee’ si 

muove nel senso di individuare alcuni indicatori di questo senso. Una volta condivisi questi 

indicatori, dovranno essere utilizzati in modo coerente in tutti i campi dove ‘sono richiesti’, senza 

eccedere nelle informazioni fornite.  
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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. Si auspica che il lavoro svolto a livello europeo dai regulator sia tale da non 

determinare costi elevati per la predisposizione degli indicatori e che tengano conto dei modelli di 

business e dei settori di attività. 

 
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. Ad oggi Sparkasse non ha avuto interazioni con entità che emettono rating di 

sostenibilità e pertanto non ha esperienze in merito. In via generale si ritiene che, qualora 

dall’interazione con le entità di cui sopra emergano esigenze informative, queste possano essere 

rilevanti ai fini dell’individuazione degli elementi informativi da includere nella DNF. Ciò in 

quanto anche le agenzie di rating rientrano tra i potenziali stakeholder e quindi va soddisfatta tale 

esigenza informativa, alla stregua di tutti gli altri stakeholder. Va da sé che si auspica, in un’ottica 

di contenimento del grado di complessità, che in prospettiva le richieste informative da parte di tali 

entità siano coerenti con gli eventuali indicatori quantitativi elaborati dalle autorità di 

regolamentazione al fine di standardizzare ed omogeneizzare la DNF. 

 
 

APPENDICE ANAGRAFICA DA COMPILARSI NEL CASO IL RISPONDENTE  
SVOLGA ATTIVITÀ DI IMPRESA 

Settore di attività  

A. Riportare il settore di attività dell’impresa (codice Ateco): 

64.19.1 

 

Area geografica 

B. Riportare la regione in cui ha sede l’impresa: 
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NORD-EST 

 

 

Dimensione 

C. Indicare la classe corrispondente al numero di dipendenti dell’impresa: 

3 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 250 - 499 500 e più 

      X 

 

Stato patrimoniale 

D. Indicare la classe corrispondente allo stato patrimoniale riferito all’ultimo esercizio 

concluso: 

Minore o uguale a 4 mln di Euro Maggiore di 4 mln di Euro e 

minore o uguale a 20 mln di 

Euro 

Maggiore di 20 mln di Euro 

  X 

 

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 

E. Indicare la classe corrispondente ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni riferite 

all’ultimo esercizio concluso: 

Minore o uguale a 8 mln di Euro Maggiore di 8 mln di Euro e 

minore o uguale a 40 mln di 

Euro 

Maggiore di 40 mln di Euro 

  X 

 

Gruppo 

F. Indicare se l’impresa: 

Appartiene ad un Gruppo ed è 

capogruppo 

Appartiene ad un Gruppo ma 

non è capogruppo 

Non appartiene ad un Gruppo 

X   

 
Quotazione  

G. Indicare se le azioni dell’impresa sono: 

Quotate in borsa Negoziate su un MTF Né quotate né negoziate su MTF 

 X  
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