
 

 
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? 
 
La  rendicontazione  DNF  ha  il  merito  di  dare  “pari  dignità”  alle  variabili  ESG  rispetto  alle  metriche 
economico‐finanziarie,  soprattutto quando è  inserita nella  rendicontazione  statutory, abituale  riferimento 
informativo dei mercati finanziari, e in quanto soggetta a verifica di tipo limited. 
La rendicontazione sulle tematiche ESG pone delle sfide per l’elevata dispersione di KPI ESG e di attori che li 
valutano  (azionisti,  consulenti  di  azionisti,  ESG  data  providers,  ESG  ratings,  stakeholders  in  genere)  e  di 
conseguenza è  impegnativo per  le aziende  rispondere alle diverse aspettative. D’altro  canto,  la DNF ha  il 
merito  di  imporre  necessariamente  alle  compagnie  di  definire  delle  policy  e  delle  strategie  sulle  singole 
tematiche incluse nel Decreto 254/2016. Se per chi effettuava già reporting di tipo volontario si è trattato di 
implementare piccole modifiche nel processo di reporting, per chi non faceva reporting ESG in precedenza si 
è  trattato  sicuramente  di  costruire  un  processo  ex  novo.  In  quest’ultimo  caso  sarà  stato  sicuramente 
necessario  un’importante  riflessione  interna  sugli  impatti  ESG  e  sulle metriche  idonee a misurarli  nonché 
l'avvio  di  un  processo  di  pianificazione  con  benefici  in  termini  di  attrattività  verso  il mercato,  accesso  ai 
capitali,  l’attrattività verso i clienti e benefici reputazionali. Le società a maggiore capitalizzazione che già 
effettuavano  la  rendicontazione  ESG  su  base  volontaria  erano  già  oggetto  di  valutazione  da  parte  degli 
operatori  finanziari  interessati  ai  temi  ESG.  Per  queste  società  i  benefici  della  DNF  sono  riferibili 
all’agevolazione e sistematizzazione delle informazioni summenzionate. 
Per  aumentare  i  benefici  nella  relazione  con  i  soggetti  del mercato  finanziario  tale  informativa dovrebbe 
essere integrata con quella finanziaria per dare una visione completa e coerente delle priorità aziendali.  
Tuttavia, per una piena integrazione, è necessario disporre di standard di rendicontazione delle variabili ESG 
omogenei e tali da favorire la comparazione delle performance.  
Ad  esempio,  le  raccomandazioni  della  Task  Force  on  Climate  related  Disclosure,  e  l’approccio 

multistakeholder  con  cui  sono  stati  definiti,  facilitano  la  comparabilità  delle  informazioni.  Inoltre,  è 

auspicabile  che  con  la  revisione  della  Direttiva  e  l’incarico  all’EFRAG  di  definire  uno  standard,  si  possa 

giungere  ad  una maggiore  convergenza delle  richieste  di  disclosure  ESG. Anche  l’IFRS  Foundation,  con  la 

consultazione  in  essere,  potrebbe  supportare  questo  processo  di  convergenza,  con  la  definizione  di  uno 

standard globale.  
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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?  
 
I temi rilevanti dipendono sia dal settore di appartenenza che dalla dimensione delle aziende e dal grado di 
esposizione  ai  rischi  ESG  specifici  del  business  caratteristico  (es.  esposizione  ai  progetti  oil  &  gas 
unconventional  caratterizzati  da  maggiori  impatti  ambientali)  o  esposizione  geografica  (es.  paesi  a 
maggiore  rischio  corruzione  come  mappati  da  Transparency  International).  Per  i  grandi  gruppi 
internazionali tutte e tre le dimensioni ESG sono rilevanti, tuttavia si è notato un emergere della rilevanza 
della  dimensione  sociale  per  il  nostro  settore  anche  per  effetto  Covid,  mentre  sicuramente  per  le  PMI 
saranno  da  definire  aspetti  prioritari  con  un  approccio  risk  based  a  seconda  del  settore  e  diffusione 
geografica. 

 
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?  
 
Tenendo in considerazione anche la prevista revisione della normativa europea sulle Dichiarazioni, e i lavori 
portati  avanti  dall’EFRAG  è  auspicabile  una  razionalizzazione  e  un  coordinamento  tra  i  diversi  strumenti 
normativi in modo che non siano contraddittori tra di loro e non comportino eccessivi oneri di adempimento 
per  le  imprese.  L’entrata  in  vigore  della  Tassonomia  Europea,  prevista  per  il  2022,  richiederà  uno  sforzo 
ulteriore per le aziende nel raccogliere le informazioni necessarie, in particolare sulla quantificazione dei kpi 
richiesti e sull’accertamento che l’attività svolta dall’azienda sia allineata ai criteri. 

 
Domanda 4: Quali ritenete siano le maggiori difficoltà nella redazione e pubblicazione della DNF? 
 
La  difficoltà  nel  redigere  la  DNF  è  sicuramente  la  mancanza  di  una  standardizzazione  di  riferimenti  che 
porta  ad  una  scarsa  comparabilità  delle  performance  ESG  tra  le  diverse  aziende  a  livello  internazionale 
(date  le  diverse  trasposizioni  a  livello  nazionale  della  Direttiva  Europea)  e  la  continua  richiesta  di 
informazioni ancora più di dettaglio da parte di stakeholder esterni. La definizione di un set di kpi per tutte 
le aziende dello stesso  settore faciliterebbe la comparabilità delle informazioni.  
Per le PMI è sicuramente auspicabile un approccio graduale alla disclosure.  

 
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? 
 
Le informazioni elaborate dai rating devono essere considerate aggiuntive e sicuramente non sostitutive alla 
Dichiarazione Non Finanziaria. I ratings ESG sono usati prevalentemente come riferimento (spesso vengono 
usati più ratings ESG come fonte) o come base dati per alimentare i modelli di scoring ESG proprietari degli 
investitori  e/o  per  segnalare  i  temi  su  cui  ingaggiare  direttamente  le  società.  I  rating  per  valutare  nel 
dettaglio  la  performance di  un’azienda,  spesso  si  basano  su modelli  proprietari  non pubblici  e  con alcuni 
rating è anche complesso attivare un processo di engagement (sia per salvaguardia della loro indipendenza 
e/o  scarsità di  risorse) per  facilitare  la  comprensione da parte  loro di  strategia e performance aziendale. 
Questi fattori, uniti all’elevata dispersione di attori e criteri tipici di un’industria ancora giovane come quella 
dei ratings ESG, possono indurre un’elevata variabilità nella valutazione ESG della stessa azienda da parte di 
attori diversi. 
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Il  reporting  deve  basarsi  invece  su  regole  chiare  e  condivise  al  fine  di  garantire  comparabilità  delle 
informazioni. Redigere la DNF implica: 

 la definizione di una strategia a monte sui temi ESG  

 la definizione di un processo di risk management sui temi ESG 

 la revisione da parte terza dell’informativa pubblicata e dei relativi KPI. 
I rating quindi potrebbero non facilitare la creazione di una governance sui temi ESG, e la correttezza delle 

informazioni non è verificata da nessun ente esterno. 

 
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? 
 
…. 
 
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: 
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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? 
 
…. 
 
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?  
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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: 
 
 
 
 
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? 
 

 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 
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[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?  
 
Regole  uniformi  a  livello  europeo  o  internazionale  faciliterebbero  non  solo  la  comparabilità  delle 
informazioni ma anche lo sforzo di reporting tra le aziende nei diversi Paesi.  I diversi requisiti in termini di 
standard da adottare e obbligatorietà della revisione rendono l’impegno di reporting difforme tra Paesi.  
Sarebbe auspicabile lo sviluppo di uno standard unico tenendo in considerazione che sempre più investitori o 
altri  stakeholders  (World  Economic  Forum)  sono  interessati  alle  tematiche  ESG  integrate  all’interno della 
Relazione  finanziaria.  Questo  richiede  lo  sviluppo  di  un  framework  condiviso  sintetico,  che  includa  le 
informazioni strategiche di sostenibilità, che possano poi essere approfondite in altri documenti. L’utilizzo di 
framework  già  esistenti  nati  per  scopi  volontaristici  richiederebbe  ulteriori  dettagli  rispetto  ad  una 
reportistica che dovrebbe essere orientata sui temi e informazioni più strategiche e rilevanti.  La definizione 
di un set di kpi per tutte le aziende dello stesso settore faciliterebbe la comparabilità delle informazioni. 

 
Domanda 15.1: In caso affermativo, quali parametri possono essere presi in considerazione? 
 
Per  l’elaborazione  di  uno  standard  europeo  che  risulti  adeguato,  condiviso  e  centrato  sugli  obiettivi 
informativi delle varie categorie di stakeholder, sarà necessario coinvolgere diversi attori, dai redattori agli 
utilizzatori di tale informativa e tenere in considerazione le specificità dei settori. 

 
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; 
X   in misura ragionevole; 

 in larga misura; 

 non lo so. 
 
Indicare eventuali motivazioni della risposta: 
 
Tenere conto delle priorità  interne e  i  temi di  interesse per  i propri stakeholder è sicuramente un passo 
importante per redigere la reportistica, ma in particolare per settori e aziende nuove che si affacciano per 
la  prima  volta  al  reporting.  Per  le  aziende  più  mature  di  settori  specifici  la  definizione  di  un  set  di 
indicatori obbligatori e condivisi per il reporting potrebbe facilitare la comparabilità (comply or explain). 
In questo caso la materialità sarebbe utile solo per raccogliere eventuali temi addizionali o emergenti. 

 
 
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). 
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A seconda del settore la catena di fornitura può giocare o meno un ruolo chiave sui temi di sostenibilità. In 

Eni la catena è stata mappata per temi specifici di tipo sociale, salute e sicurezza sul lavoro e aspetti inerenti 

i diritti umani. Dal punto di vista delle emissioni GHG esistono già delle metodologie condivise a livello 

internazionale per calcolare le emissioni indirette.  
 
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; 

 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?  
 
A parte alcune metriche che possono essere di diffusa applicazione, la maggior parte delle metriche da 

utilizzare dipendono molto dal settore di appartenenza della società. 

   
 
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? 
 
…. 
 
 
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?   
 
Come per ogni settore dell’economia il riferimento deve essere la domanda ossia le necessità di informazioni 
sulla Compagnia da parte sia degli investitori che di altri stakeholder sulle tematiche di sostenibilità. Quindi 
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per la definizione di uno standard devono essere coinvolti diversi attori: user, preparers e regulator per un 
approccio  alla  sostenibilità  multi  stakeholder  e  tenere  in  considerazione  sia  gli  impatti  dei  temi  ESG 
sull’azienda  che  gli  impatti  dell’azienda  verso  l’esterno.    E’  necessario  creare  convergenza  sulle metriche 
essenziali  da  pubblicare  per  facilitare  la  comparabilità  tra  le  aziende  a  livello  internazionale  e  non  la 
dispersione delle informazioni.   
 
L’interazione è sicuramente utile al  fine di migliorare  la disclosure e  la pianificazione sulle  tematiche ESG. 
Bisogna  però  tenere  in  considerazione  che  le  agenzie  di  rating  per  distinguersi  stanno  continuando  ad 
elaborare  richieste  differenti  e  sempre  più  di  dettaglio  su  tutte  le  tematiche  ESG,  in  particolare  i  rating 
specialistici  su  temi  specifici.  Con  questa  consapevolezza  potrebbe  essere  molto  complesso  definire  uno 
standard  di  rendicontazione  che  si  basi  solo  su  rating  esistenti,  in  quanto  si  rischierebbe  di  chiedere  alle 
aziende dettagli alle volte poco rilevanti per una valutazione complessiva sulla creazione di valore.  
Inoltre i ratings ESG più diffusi tra gli investitori utilizzano un approccio risk‐based (a maggiore rischio deve 

corrispondere una più  intensa azione manageriale)  integrato dalla mappatura delle  controversie ESG che 

fungono da Red Flags. Risulta difficoltoso fornire disclosure qualitative nei  report dei  rating  in merito alle 

controversie evidenziate. 
 

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): 

Petrolio e raffinerie -  19.20.1  
 

 

Area geografica 

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

Italia 

 

 

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 Maggiore di 20 mln di Euro
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minore o uguale a 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   

 


