
 

 

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? 

Il rapporto tra azienda e stakeholder (dipendenti, fornitori, banche, investitori, clienti, etc) si basa 

sulla fiducia e la fiducia viene alimentata dalla conoscenza. La DNF consente all’azienda di farsi 

conoscere in modo più completo ed in tutte le misure che la caratterizzano e che non sono 

accessorie rispetto agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari ma anzi funzionali e strettamente 

interrelati ad essi. Redigere la DNF comporta inoltre per l’azienda riflettere criticamente sulla 

propria governance, performance sociale ed ambientale e così impostare un virtuoso percorso di 

miglioramento che trascende la disclosure stessa. 

 

 

Domanda 2: Quali tra i temi relativi ad aspetti ambientali, sociali e di governance sono più rilevanti 

per la vostra attività? 

Dal punto di vista ambientale, il processo per produrre capi di abbigliamento non ha un grande 

impatto, ma lo ha invece la movimentazione delle merci sia in entrata che in uscita, quindi 

l’approvvigionamento di prodotti finiti all’estero (offshoring) ha impatti a livello ambientale in 

termini di emissioni di CO2 e analogamente la distribuzione ai clienti dei prodotti acquistati con 

spedizioni in tutti i Paesi a livello mondiale. Ulteriori impatti derivano dallo smaltimento degli 

sfridi di tessuto e dall’utilizzo di plastica e carta per il packaging. Dal punto di vista sociale, il 

processo produttivo è labour intensive e la sua dislocazione in più parti nel mondo comporta la 

necessità di un presidio importante della filiera in termini di rispetto della normativa sul lavoro. A 

livello locale, in Italia, l’aspetto sociale si manifesta nella gestione dell’indotto e nelle relazioni con 

i collaboratori interni. Per quanto attiene la governance, abbiamo lavorato tanto su questo tema alla 

luce della quotazione avvenuta due anni fa. Tra gli altri, resta ancora da sviluppare l’aspetto relativo 

alla diversità di genere nella governance 
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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?  

 

Sì. Sarebbe importante anche per il corretto presidio da parte delle grandi aziende sulle relative 

catene di fornitura, spesso costituite da PMI. 

 

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

 

La confrontabilità dei dati tra aziende diverse dal momento che esiste una pluralità di standard di 

rendicontazione cui fare riferimento. Il reperimento dei dati in via continuativa (l’implementazione 

di una sorta di controllo di gestione e reporting su tematiche ESG). Il costo di una ulteriore 

attestazione, ove obbligatorio.  

 

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? 

 

I rating di sostenibilità potrebbero avere valenza complementare ed essere utili, ma dipende da 

come vengono costruiti ed elaborati. Non possono basarsi solo su quanto comunicato dall’impresa, 

devono andare più in profondità. 

Hanno sicuramente come aspetto positivo la confrontabilità con altre aziende, pur appartenenti a 

settori diversi. 

 

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?  

 

Si. Non pubblichiamo la DNF, ma pubblichiamo il bilancio integrato, che  rappresenta non la 

semplice unione tra bilancio di esercizio e bilancio di sostenibilità (che abbiamo iniziato a 

pubblicare nel 2001) ma un nuovo modello di reporting che integra le “tradizionali” variabili di 

valutazione aziendale, contesto sociale, ambientale ed economico nel quale l’azienda opera, con 

l’obiettivo di comunicare il reale valore creato dall’intera organizzazione e l’impatto con tutti gli 

stakeholder. Il percorso di rendicontazione progressivamente sempre più improntato all’Integrated 

Thinking è finalizzato al rafforzamento della propria sensibilità sociale, predisponendo il Bilancio 

secondo i GRI Standards della Global Reporting Initiative (GRI) (versione comprehensive) e i 
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princìpi guida e gli elementi del contenuto dell’International <IR> Framework definiti 

dall’International Integrated Reporting Council (IIRC). La struttura del Bilancio segue la logica dei 

capitali, cioè le variabili che determinano la creazione di valore:  Capitale Finanziario- insieme 

delle risorse economiche impiegate nei processi produttivi; Capitale Manifatturiero -immobili, 

infrastrutture e mezzi fisici (impianti, macchinari, ecc.) utilizzati per la produzione dei prodotti 

offerti dall’azienda;  Capitale Naturale- tutti i processi e le risorse ambientali che contribuiscono 

alla produzione dei servizi offerti dall’azienda;  Capitale Umano- insieme delle competenze, 

capacità ed esperienze delle persone che lavorano nell’azienda;  Capitale Intellettuale- risorse 

intangibili rappresentate da conoscenze organizzative e proprietà intellettuali del Gruppo;  Capitale 

Relazionale - capacità dell’azienda di creare relazioni con gli stakeholder esterni e condivisione di 

valori al fine di aumentare il benessere organizzativo e collettivo. Nell’ambito del processo di 

reporting integrato, la società ha effettuato un’analisi di materialità volta a identificare e dare 

priorità alle tematiche considerate significative per il proprio business e per gli stakeholder. Queste 

tematiche vengono definite “materiali” poiché tali da riflettere gli impatti economici, sociali e 

ambientali dell’azienda, nonché in grado di influenzare le decisioni degli stakeholder interni ed 

esterni. 

 

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? 

 

Si, copre tutti gli aspetti previsti dalla DNF. I destinatari sono tutti gli stakeholder dell’azienda 

(investitori, dipendenti, banche, clienti, fornitori, comunità locale, etc). Il bilancio integrato è 

pubblicato sulla sezione Investor Relations del sito aziendale. 

 

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? 

 

La scelta di uno standard di rendicontazione unico per tutte le DNF. 

 

 

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?  

 

Non necessariamente, perché già esiste lo schema del comply or explain, che consente, ove specifici 

aspetti non siano rendicontabili per vari ordini di motivi, di spiegare il perché non vengano 

rendicontati o non possano esserlo. Non credo che il problema reale sia nella complessità della 

rendicontazione; molto probabilmente si avverte come complesso o ostico qualcosa di cui non si 

comprende appieno l’utilità o che viene fatto solo per compliance ad un obbligo. Fino a che non si 

innesca un cambiamento effettivo di mentalità in tutti gli attori coinvolti (aziende, banche, 

investitori, consumatori, pubblica amministrazione) affinché sia davvero sentito il valore delle 

tematiche ESG anche in ottica di generazioni future, queste tematiche resteranno accessorie rispetto 

al resto. 

 

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? 

 

L’essenziale è che quanto riportato dalle aziende sia materiale per il contesto e la tipologia di 

azienda in oggetto. Ci sono già alcuni schemi di rendicontazione che prevedono livelli diversi di 

profondità della rendicontazione, ad esempio le linee guida GRI (Global Reporting Initiative) nella 

versione core o comprehensive. 

  

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?  

 

Si, abbiamo definito obiettivi/rischi e opportunità in ambito ESG ma li trattiamo all’interno dei 

sistemi di gestione aziendale e nel bilancio integrato dove rendicontiamo anche il raggiungimento 

degli obiettivi stessi. Non abbiamo però ancora deciso di formalizzare una DNF. 

 

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: 

 

 i temi ESG per loro natura sono talvolta soggetti ad una forte autoreferenzialità e la presenza di 

una attestazione esterna, sia sui metodi di rendicontazione che sui contenuti rendicontati (policy o 

indicatori) è garanzia nei confronti degli stakeholder  

 

 

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: 

 

 

 



 

6 
 

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: 

Può essere utile ma l’approccio alle tematiche ESG deve muovere da un tessuto valoriale e 

culturale che deve andare oltre la logica della violazione e della sanzione.  

 

 

 

 

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?  
 
…. 

 

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

 

…. 

 

 

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. 
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Indicare eventuali motivazioni della risposta: 

 

 

 

 

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). 

 

…. 

 

 

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?  

 

…. 

 

 

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 
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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?   

 

…. 

 

 

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): 

14.1 

 

Area geografica 

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

Toscana 

 

 

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 
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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 (AIM)   

 


