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Milano, 7 dicembre 2020 

 

Alla cortese attenzione di CONSOB 
Divisione Strategie Regolamentari 
Via G. B. Martini, n. 3 
00198 ROMA 

 
Spett.le CONSOB, 
 
 
Il Forum per la Finanza Sostenibile ritiene importante la consultazione sul regime volontario di 
pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario (DNF). Il quadro di reporting 
introdotto dalla Direttiva UE 2014/95, dal Decreto Legislativo 254/2016 e, più di recente, dalle 
Linee Guida Non Vincolanti sulla Dichiarazione di Informazioni sul Cambiamento Climatico 
sono punti di riferimento importanti per la produzione di dati sulla sostenibilità delle imprese a 
livello nazionale ed europeo. 
La disponibilità di informazioni chiare, complete, aggiornate e comparabili sia sui rischi per le 
imprese posti dai fattori di sostenibilità, sia sull’impatto socio-ambientale delle attività aziendali 
costituisce un elemento essenziale per favorire la crescita, la qualità e la trasparenza degli 
Investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI).  
Per affrontare l’emergenza climatica e l’attuale crisi sanitaria è auspicabile incrementare i 
flussi di capitale in progetti e organizzazioni che contribuiscono alla transizione dell’economia 
verso modelli di crescita più inclusivi e a ridotto impatto ambientale. Inoltre, riteniamo che 
investire nella decarbonizzazione dell’economa sia importante per il rilancio economico dalla 
crisi generata dalla pandemia di COVID-19. Quest’azione richiede uno sforzo congiunto delle 
istituzioni, del settore produttivo e degli operatori finanziari: le iniziative di CONSOB sulla 
finanza sostenibile offrono un utile momento di riflessione per gli operatori del mercato SRI.  
Condividiamo di seguito alcune osservazioni: 
 

● La DNF è un punto di riferimento importante per l’analisi alla base delle politiche e 
delle strategie d’investimento ed è tra gli strumenti che possono contribuire 
all’adozione di approcci SRI più consapevoli. La raccolta e la divulgazione di 
informazioni di sostenibilità devono essere considerate come un vantaggio da parte 
delle imprese, anche e soprattutto perché consentono una migliore valutazione e 
gestione di rischi e opportunità ESG.  

 
● È indubbiamente indispensabile che le pratiche di redazione della DNF siano allineate 

con i requisiti d’informativa dei regolamenti sulla tassonomia delle attività economiche 
eco-compatibili e sulla disclosure di informazioni di sostenibilità per gli operatori e per 
i consulenti finanziari. Questo aspetto sarà ancora più importante nei prossimi mesi, 
quando la gestione delle risorse del Next Generation EU sarà guidata proprio dalla 
tassonomia, secondo quanto espresso dalla Commissione UE nella comunicazione 
dello scorso 27 maggio.  

 
● Quantità, qualità ed efficacia delle DNF potrebbero crescere grazie a un maggior 

dialogo tra investitori e imprese per favorire la comprensione di esigenze e 
aspettative: questa considerazione è emersa anche da un’indagine condotta nel 2020 
su oltre 470 PMI italiane, svolta dal Forum in collaborazione con BVA Doxa.  
È auspicabile avviare una riflessione, coordinata a livello europeo, sull’introduzione di 
un regime semplificato per le PMI, concentrato sui temi che risultano essenziali per gli 
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investitori e con una struttura proporzionata alle capacità dell’azienda in termini di 
risorse umane e competenze. 

 

● I rating ESG rappresentano uno strumento utile, in genere affiancato all’analisi di 
sostenibilità condotta da ciascun investitore. Una pratica diffusa tra gli investitori      
consiste nel confrontare rating costruiti in base a diverse metodologie: pertanto, 
sarebbe necessario comunicarle con l’adeguata chiarezza e trasparenza.  

 
Il Forum è sempre disponibile a collaborare con CONSOB, offrendo il patrimonio di 
esperienze e di competenze maturate negli anni, anche grazie al confronto continuo con i suoi 
stakeholder. 
 

 
Il Presidente Gian Franco Giannini Guazzugli 
 

 
 
Il Segretario Generale Francesco Bicciato 
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