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

 
Risposte a cura del GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI, che attualmente 

redige la DNF in quanto obbligata 
 
 

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? 
 
A giudizio di chi scrive, la redazione e pubblicazione della DNF consente all’impresa di diffondere, 
in maniera trasparente, la propria inclinazione ed attitudine su tematiche ambientali, sociali e di 
governance, fornendo quindi il proprio contributo verso l’obiettivo di sviluppo sostenibile; parimenti 
la pubblicazione può consentire il rafforzamento del rapporto con i propri stakeholder (ad esempio 
le Istituzioni, i fornitori, i clienti, i dipendenti e la società in genere), eventualmente  attraendone di 
nuovi. 
Il punto di partenza per integrare la sostenibilità nel business aziendale è l’analisi di materialità, che 
permette di definire i temi e gli indicatori considerati sufficientemente importanti dagli stakeholder 
(direttamente coinvolti in tali scelte), permettendo così di coglierne le esigenze ed aspettative da 
soddisfare. 
La crescente sensibilità della società verso le tematiche ambientali oltre che sociali ed economiche, 
sta infatti generando un maggior interesse da parte di tutti gli stakeholder sul tipo di approccio che 
le imprese stanno adottando in tal senso.  
In conclusione, la sostenibilità può dunque rappresentare un’opportunità per differenziarsi dalla 
concorrenza, per migliorare la propria reputazione e per aumentare la possibilità di ricevere 
finanziamenti, il tutto supportato da evidenze oggettive e documentabili, validate dai rispettivi 
responsabili delle funzioni aziendali coinvolte, che certifichino tale pubblicazione. 
Allo stesso tempo, la redazione della DNF da parte di PMI in qualità di fornitori di grandi emittenti 
obbligati – in ragione della loro natura - alla redazione della DNF, agevolerebbe l’individuazione 
di determinate informazioni (non finanziarie) difficilmente reperibili. 
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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? 
 
Di seguito uno schema raffigurativo in risposta al quesito  
 

ASPETTI AMBIENTALI ASPETTI SOCIALI ASPETTI DI GOVERNANCE 
 Climate Change 
 Gestione degli impatti 

ambientali diretti 

 Sicurezza e protezione dei 
dati 

 Ascolto e soddisfazione del 
cliente 

 Sviluppo, benessere e 
remunerazione dei 
dipendenti 

 Performance economica e 
solidità patrimoniale 

 Etica, integrità e 
trasparenza nel governo 
d’impresa 

 Compliance normativa e 
lotta alla corruzione 

 
 

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? 
 
È intendimento di chi scrive che il processo di acquisizione di informazioni non finanziarie di una 
PMI potrebbe consentire la riduzione dell’asimmetria informativa di mercato; in ogni caso sarebbe 
auspicabile venga consentita una certa flessibilità nella redazione del documento di DNF (ad 
esempio non prevedendo schemi predefiniti, dal momento che non tutte le imprese hanno la medesima 
struttura organizzativa o lo stesso numero di risorse da dedicare a tale attività). Infatti, se da un lato 
linee guida predefinite potrebbero supportare le PMI nella predisposizione e formalizzazione di una 
procedura da seguire, dall’altro potrebbero disincentivarne la redazione laddove eccessivamente 
complesse ed onerose da praticare.   
 
 
Domanda 4: Quali ritenete siano le maggiori difficoltà nella redazione e pubblicazione della DNF? 
 
La redazione della DNF richiede il coinvolgimento di più strutture organizzative per il reperimento 
delle informazioni sulle tematiche oggetto di analisi; non sempre è agevole il loro coordinamento, 
soprattutto nell’ottica di garantire il rispetto delle tempistiche. 
Inoltre, l’ascolto di un numero sempre maggiore e variegato di stakeholder, per identificare i temi 
considerati più rilevanti nell’analisi di materialità, può stimolare di anno in anno il confronto e 
l’apertura verso nuove tematiche non ancora sviluppate in precedenza, rendendo così necessaria 
l’individuazione, non sempre facile ed immediata, di determinate funzioni organizzative che con le 
dovute competenze possano fornire ed elaborare le informazioni richieste.  
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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? 
 
Si ritiene che le informazioni/valutazioni prodotte da soggetti terzi, attraverso i rating di sostenibilità, 
possano costituire elementi informativi complementari alla DNF in quanto in grado di fornire un 
giudizio sintetico dal punto di vista delle performance ambientali, sociali e di governance di un 
emittente, permettendo verosimilmente una più immediata e semplice valutazione da parte degli 
stakeholder. 
I fattori ESG dell’impresa non potrebbero però - ad avviso di chi scrive - esserne sostitutivi dato che 
alcune informazioni in essi riassunte replicano solo parzialmente le tematiche che, secondo il decreto 
legislativo 257/2016, devono invece essere affrontate nella DNF, escludendo quindi alcuni temi come 
ad esempio “la lotta contro la corruzione attiva e passiva”. 
Tali informazioni si dovrebbero contraddistinguere sia per chiarezza (in modo che i dati disponibili 
risultino comprensibili ed accessibili a tutti gli stakeholder interessati) che per comparabilità (in 
modo da consentire di analizzare i cambiamenti delle performance di un’azienda nel tempo o gli 
scostamenti rispetto ad altre organizzazioni dello stesso settore). 
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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. 
 
 

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? 
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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? 

 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. 
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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 

 

[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? 
 
La definizione di processi standardizzati e di criteri uniformi potrebbe supportare sia le imprese che 
redigono la DNF per la prima volta sia quelle che non hanno una struttura organizzativa dedicata a 
tale lavoro, consentendo un contenimento delle tempistiche e dei costi legati alla predisposizione e 
pubblicazione di tale informativa. 
Il reporting basato su criteri uniformi potrebbe inoltre migliorare la qualità complessiva delle 
informazioni, consentendo una maggiore trasparenza attraverso un linguaggio comune con cui dare 
evidenza dei propri impatti ambientali, economici e sociali, così da consentire una più semplice ed 
immediata comparazione tra diversi organismi presenti all’interno dello stesso settore di riferimento.  
La rappresentazione in via normativa di criteri uniformi dovrebbe quindi costituire un ausilio per 
orientare le imprese nella giusta direzione, lasciando nel contempo un margine di autonomia 
riguardo alla modalità di approfondimento delle singole tematiche. 
 
 
Domanda 15.1: In caso affermativo, quali parametri possono essere presi in considerazione? 
 
Un parametro da prendere in considerazione potrebbe essere l’individuazione di scale di 
valutazione, attraverso l’attribuzione di punteggi omogenei per l’identificazione delle tematiche più 
significative nell’analisi di materialità, in modo da avere una raccolta dati validata di semplice 
raffronto, così come l’utilizzo di questionari predefiniti da presentare ai vari stakeholder (ad esempio 
ai fornitori) che chiariscano le informazioni ricercate. 
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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;  

 in misura ragionevole;  

 in larga misura;  

 non lo so.  
 
Indicare eventuali motivazioni della risposta: 
 
L’applicabilità del principio di materialità relativamente agli impatti sociali (in particolar modo 
attinenti alla gestione del personale) è ragionevolmente agevole considerato il fatto che molti dati 
sono monitorati dalle strutture aziendali competenti (ad esempio le informazioni inerenti ai 
dipendenti sono reperibili dall’Ufficio Risorse Umane); al contrario sugli impatti ambientali non è 
di così semplice attuazione dato che taluni dati non sono di facile tracciabilità (ad esempio le 
emissioni di gas effetto serra ed altre sostanze nocive per l’ozono derivanti dai servizi offerti o da 
parte dei fornitori). 
 
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). 

Alla data di redazione del presente questionario non è stata ancora effettuata la mappatura della 
catena di distribuzione riguardo ai 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;  

 non lo so.  
 
Indicare eventuali motivazioni della risposta: 

All’interno del settore terziario - settore economico in cui si producono o forniscono servizi (inclusi 
quelli bancari-assicurativi) - lungo la catena di distribuzione intervengono diversi stakeholder, 
inclusi i clienti che rientrano quindi nei processi produttivi; ciò rende più complessa l’acquisizione 
di alcune informazioni in relazione ai fattori di sostenibilità rispetto ai settori primari e secondari 
nei quali la tracciabilità del settore produttivo risulta più lineare. 
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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? 

Sì, riteniamo che esistano indicatori/metriche, utilizzabili nella redazione della DNF che più di altri 
agevolino la comparabilità dell’impatto ESG dell’impresa. Si rimanda al riguardo al successivo 
punto 18.1 

 

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? 

Tra le performance sociali analizzate dalla DNF, emergono tematiche legate al personale aziendale 
che sono di facile reperimento presso le strutture interne competenti e di più semplice comparabilità 
tra competitor. Si citano, ad esempio, la formazione e lo sviluppo dei dipendenti, la loro 
remunerazione, la gestione e la valorizzazione delle diversità e delle minoranze (es. disabilità, parità 
di genere, etnia, età, religione, sesso), il loro benessere attraverso l’erogazione di benefit monetari 
e non monetari ecc. Lo sviluppo di un’azienda di servizi non può infatti prescindere dalla qualità del 
proprio personale che, nelle relazioni con la clientela e nell’offerta di prodotti e servizi, costituisce 
un fattore fondamentale e distintivo apprezzato dal mercato. L’analisi di alcuni dati come la 
formazione individuale permette quindi ad un potenziale investitore di scegliere l’azienda che 
dimostra un’attenzione maggiore allo sviluppo di competenze specifiche che garantiscano alti livelli 
di professionalità. 

 

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? 

A giudizio di chi scrive, l’interazione con entità che elaborano ed emettono rating di sostenibilità 
potrebbe semplificare la lettura dei dati pubblicati con la DNF, dal momento che la corposità delle 
informazioni racchiuse potrebbe non consentire una immediata comprensione da parte di taluni 
investitori. 
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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): 64.19.10 
 

Area geografica 

 

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

MTF 
 X  

 
 
 

 
 

 


