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PREMESSA 

Facciamo riferimento al documento posto in consultazione da Consob il 1° settembre 2020, relativo al 

“Regime volontario di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) – Call for evidence” (la 

“Consultazione”). 

Il D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254, di attuazione della Direttiva 95/2014 (il “Decreto”), ha introdotto 

l’obbligo per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come “enti di interesse pubblico” di fornire nella 

relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario (la “DNF”). La DNF deve 

contenere, oltre a una descrizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell’impresa, 

informazioni sui principali rischi che derivano dalla sua attività, dai suoi prodotti e servizi, nonché le 

politiche praticate e i risultati conseguiti con riferimento ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, 

al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.  

Le informazioni devono essere rese note “nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di 

impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta”. Ciò significa che le imprese sono 

tenute a divulgare non soltanto in che modo i fattori di sostenibilità possono influire sull’andamento 

aziendale, bensì anche come l’attività di quest’ultima influisce in generale a livello sociale e ambientale 

(c.d. prospettiva della doppia materialità). Nel caso in cui l’impresa non adotti particolari politiche nelle 

materie sopra indicate, viene previsto l’obbligo di fornire “una spiegazione chiara e articolata” di questa scelta 

(c.d. “comply or explain”). 

Quanto, invece, alle imprese non sottoposte all’obbligo di DNF, a oggi, rimane ferma la possibilità per 

gli Stati membri di prevedere che decidano volontariamente di pubblicare una dichiarazione di carattere 

non finanziario, redatta in conformità a quanto previsto in linea generale per le società soggette all’obbligo 

di sua redazione, “tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello 

svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque 

compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto”. 

Le imprese che non superano determinati parametri dimensionali (più di 250 dipendenti, totale stato 

patrimoniale superiore a 20 milioni e totale ricavi netti superiore a 40 milioni di euro) e che redigono 

volontariamente la dichiarazione di carattere non finanziario possono derogare all’obbligo di sottoporla 

a verifica di conformità del revisore e riportare, comunque, la dicitura di conformità, a condizione che la 

dichiarazione indichi chiaramente il suo mancato assoggettamento al controllo del revisore.  

http://www.nedcommunity.com/
http://www.nedcommunity.com/


 

 

Nedcommunity 

Associazione amministratori non esecutivi e indipendenti 

Via Camperio, 9 - 20123 Milano (MI) tel. 0230322720 CF 97373570155 P.I. 10353680969 

3 

Anche nel caso di DNF volontarie è prevista la vigilanza informativa e sanzionatoria della Consob, 

prevedendosi unicamente, in caso di DNF volontarie, il dimezzamento degli importi massimi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie. 

* * * 

Ciò premesso, si segnala che le osservazioni formulate nel presente documento hanno ad oggetto 

esclusivamente le domande da 1) a 5) della “Sezione A - domande rivolte a tutti i rispondenti”, paragrafo 5 

“Questionario”, della Consultazione. 

  

http://www.nedcommunity.com/
http://www.nedcommunity.com/


 

 

Nedcommunity 

Associazione amministratori non esecutivi e indipendenti 

Via Camperio, 9 - 20123 Milano (MI) tel. 0230322720 CF 97373570155 P.I. 10353680969 

4 

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? 

Come anche meglio precisato nelle risposte successive, si ritiene utile che le PMI avviino un processo 

di progressiva familiarizzazione con la DNF e che si attrezzino per la sua pubblicazione, con il 

coinvolgimento attivo dei propri board. Da ciò potrebbero trarne diversi vantaggi, in generale, per 

acquisire maggiore consapevolezza su temi di sostenibilità e su come integrarli, con effettività, nella 

propria strategia di lungo termine, e, in particolare, per ottenere un più agevole accesso al credito e al 

capitale di rischio. 

È noto che il peso attribuito da istituti finanziari e da investitori istituzionali ai criteri ESG nelle scelte 

di allocazione del capitale ha subìto nel corso degli ultimi anni un significativo incremento ed è stato 

corredato dall’applicazione di parametri sempre più stringenti nella verifica e misurazione 

dell’effettiva coerenza delle azioni implementate rispetto agli obiettivi dichiarati. 

Ciò implica rigore e determinazione da parte delle imprese che intendono prepararsi al vaglio di rating 

di sostenibilità in modo da godere di un non trascurabile vantaggio competitivo rispetto a quanti non 

adottassero per tempo analoghe strategie.  

In quest’ottica, la DNF è un passo importante, in quanto di per sé certifica la volontà dell’azienda (e 

dei suoi vertici), a prescindere dalle proprie dimensioni, di rappresentare in modo trasparente un 

percorso virtuoso che può contribuire a infondere fiducia nei suoi confronti da parte di banche e di 

investitori sensibili alla sostenibilità. Quest’ultimi, peraltro, sono tendenzialmente orientati a una 

visione di creazione di valore di lungo periodo, che potrebbe rivelarsi fondamentale per la crescita 

organica delle aziende.  

Inoltre, la pubblicazione della DNF consente di instaurare un dialogo con i principali contributori di 

capitale, e può agevolare l’indirizzo della strategia aziendale, traducendo affermazioni di principio in 

impegni misurabili. Naturalmente, questo percorso non può che essere assistito da ragionevoli criteri 

di proporzionalità (a esempio, attraverso il meccanismo del “comply or explain”), in modo da non 

disincentivarne l’avvio e il mantenimento nel tempo. 

Peraltro, la DNF offre la possibilità alle società di mettere in luce una serie complessa di aspetti che 

possono attrarre e ingenerare fiducia negli investitori, non deducibili dalle relazioni finanziarie, quali, 

a esempio, (i) il modello aziendale di gestione e di organizzazione adottato, (ii) le politiche sugli 

indicatori di prestazioni non finanziarie praticate, e i risultati conseguiti per loro tramite; (iii) i 

principali rischi aziendali, anche sul fronte dei prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove 
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rilevanti, le catene di fornitura e subappalto. Tramite la DNF, in altre parole, la PMI potrebbe meglio 

rappresentare la propria identità, il cambiamento culturale dei vertici aziendali verso questi aspetti, 

non soltanto per il maggior rispetto dell’attività di compliance, ma anche per la comprensione della 

valenza strategica della sostenibilità sociale e ambientale, in aggiunta alla sostenibilità economica. 

L’integrazione della strategia aziendale e del piano industriale pluriennale con obiettivi che prevedano 

aspetti di sostenibilità, al fine di poter cogliere nuove opportunità di business sul mercato, può 

contribuire a rassicurare, grazie anche al processo di accountability, banche e potenziali soci sulla visione 

e sul grado di responsabilizzazione del management e degli organi sociali. 

I costi che inevitabilmente la predisposizione della DNF richiede potrebbero, dunque, rivelarsi un 

proficuo investimento, laddove vi sia consapevolezza dei vantaggi che ne potrebbero conseguire, tra 

l’altro, per attrarre finanziatori o investitori di lungo periodo (ferme restando le considerazioni 

esposte nella risposta n. 5, alla quale si rinvia). 

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

la vostra attività? 

Nedcommunity promuove a livello associativo e mediante una pluralità di iniziative, una cultura 

orientata alla crescente attenzione, inter alia, ai temi ESG, anche specifici, quali, a esempio, il climate 

change. 

Facendo seguito all’analisi dei dati relativi al terzo anno di applicazione della DNF (anche se sono 

ancora poche le aziende che pubblicano la DNF su base volontaria, v. risposta n. 3), è possibile notare 

come di fatto l’introduzione della normativa – a livello europeo e nazionale – abbia dato vita ad un 

vero e proprio processo evolutivo che coinvolge non solo le aziende obbligate alla rendicontazione 

non finanziaria, ma anche quelle che con queste collaborano a vario titolo (a esempio, clienti e 

fornitori).  

Per continuare a svolgere un ruolo attivo nella comunità di riferimento e poter accedere alle nuove 

opportunità di investimento (v. risposta n. 1), l’Associazione ritiene utile che le società: 

- anche di minori dimensioni, attraverso l’azione dei loro board e dei loro amministratori, in 

particolare quelli indipendenti, integrino la sostenibilità nei propri piani di sviluppo, orientandoli 

(in modo integrato) su orizzonti di medio lungo termine; 

- definiscano sistemi di gestione dei rischi integrati, formalizzando le proprie politiche di gestione 

sui diversi ambiti considerati maggiormente rilevanti; 
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- individuino forme di rendicontazione quale strumento di comunicazione del valore condiviso che 

ciascun business è in grado di generare, a beneficio di tutti gli stakeholder, fornendo un set 

informativo completo, confrontabile e trasparente (v. risposta n. 5). 

Assodata l’importanza attribuita a temi relativi ad aspetti ambientali e sociali, riteniamo che per una 

loro compiuta valorizzazione le PMI debbano, innanzitutto, dotarsi di una governance più “evoluta”, 

assicurandosi, nel rispetto del principio di proporzionalità, adeguate competenze e figure 

professionali indipendenti in grado di favorire la progressiva evoluzione dei sistemi di gestione e 

monitoraggio delle tematiche ESG, con un sempre maggior coinvolgimento dei board nella 

definizione delle strategie e degli obiettivi di intervento. 

Inoltre, la maggior integrazione di tali tematiche a livello di governo dell’azienda si rifletterebbe 

ragionevolmente su tutti i processi aziendali, contribuendo in modo positivo alla definizione e al 

sostegno di un percorso di crescita virtuoso.  

Sul punto, si sottolineano i benefici che possono derivare, a esempio, dall’introduzione di comitati 

endoconsiliari dedicati a temi di sostenibilità, mutuando – con le dovute calibrazioni – le best practice 

che si stanno diffondendo tra le società di maggiori dimensioni. 

Una buona governance costituisce, inoltre, un presupposto essenziale per la corretta implementazione 

di sistemi di identificazione e gestione dei rischi integrati, includendovi anche quelli di natura non 

finanziaria, e per la conseguente definizione dei temi materiali da considerare e sui quali confrontarsi 

con gli stakeholder. 

Dalle ricerche che il Reflection Group “La Governance in materia di rischi e controlli” di Nedcommunity 

realizza ormai da 3 anni, in collaborazione con KPMG sull’applicazione della DNF, emerge che i 

board – e gli amministratori indipendenti - delle società che pubblicano la DNF hanno ancora molto 

spazio di crescita rispetto a un compiuto governo dello strumento DNF, quale strumento di 

accelerazione dei modelli di business in una prospettiva di lungo termine. 

Crediamo, quindi, che laddove l’ambito di applicazione della DNF venisse esteso (con le cautele 

evidenziate nelle risposte successive) anche alle PMI, il governo dell’intero ciclo di vita della DNF (a 

partire dall’avvio della materialità) potrebbe rappresentare un’importante occasione di sviluppo e di 

evoluzione del governo dei temi ESG da parte degli organi di amministrazione delle società italiane 

di tutte le dimensioni. 

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? 

http://www.nedcommunity.com/
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A livello europeo, il Regolamento tassonomia, dopo essersi focalizzato su indicatori ambientali, 

prevede uno sviluppo su indicatori sociali. Il Regolamento disclosure entrerà, invece, in vigore nella 

primavera del 2021, introducendo la disclosure ESG sui prodotti, oltre che un principio di trasparenza 

sul processo di integrazione dei rischi di sostenibilità e sull’evoluzione delle strategie di investimento 

seguite per tenere conto delle tematiche ESG. Da ciò discenderà l’accrescimento dell’esigenza 

generale di reperire informazioni non finanziarie.  

Prima di esprimersi sull’opportunità di estendere anche alle PMI il format UE della DNF, si ritiene, 

tuttavia, utile fornire un breve inquadramento di contesto. 

Le PMI sono parte integrante del tessuto produttivo del nostro Paese. I dati (Istat 2020) indicano che 

le PMI di tutti i settori industriali sono impegnate in iniziative di sostenibilità sebbene siano poche 

quelle che redigono forme di reporting di indicatori non finanziari. Molte sono, invece, le aziende 

(anche PMI) che redigono report di sostenibilità con varie modalità e riferimenti di linee guida 

(accollandosene tutti gli oneri che ne conseguono, in termini di impegno interno e di ricorso a 

consulenza esterne, v. risposte n. 4 e 5), spesso senza approdare alla redazione di DNF vere e proprie, 

né assolvendo, per l’effetto, all’esigenza di rendicontazione attesa, tra l’altro, da potenziali investitori 

e finanziatori (v. risposta n. 1). Scarsissimo è il ricorso a DNF volontarie.  

Inoltre, dai dati emerge che il 40,3% delle grandi aziende italiane e il 17% di quelle straniere verifica 

le performance ambientali dei propri fornitori. Pertanto, in prospettiva, dovrebbero incrementare le 

richieste di informazioni ESG a diversi livelli della supply chain, anche in vista di proposte normative 

in elaborazione sulla corporate due diligence ESG. 

In aggiunta a ciò, si sottolinea, che è crescente l’attenzione ai temi non finanziari anche nell’ambito 

delle forniture pubbliche e sul fronte dei trattamenti fiscali (UN/DESA).  

In questo contesto, si osserva che gli investitori in Italia1 sono ancora poco interessati rispetto ai loro 

omologhi all’estero alle performance ESG delle società: il 25% dei gestori non le considera affatto, 

mentre il 15% che ne rende conto sistematicamente non fa riferimento alle DNF, ma a rating 

indipendenti, spesso non strutturati in modo adeguatamente comparabile sotto il profilo, a esempio, 

metodologico e comparativo. 

Ciò premesso, si ritiene auspicabile che quelle PMI già orientate alla valorizzazione ESG indirizzino 

i propri sforzi verso reportistiche compliant con la DNF (ancorché semplificata), anziché verso 

 
1 Cfr. https://www.equita.eu/it/news-eventi/comunicati-stampa/sostenibilita-studio-2020-come-gli-investitori-
incorporano-fattori-ESG.html  
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l’elaborazione di documenti meno efficaci in termini di rappresentazione delle performance, la cui 

validità rischia di non essere riconosciuta dagli investitori.  

In tale ottica, riteniamo altrettanto importante che venga messa in evidenza alle PMI l’opportunità 

(piuttosto che le difficoltà, numerose ed evidenti) di intendere la DNF come occasione di 

miglioramento e di trasformazione del proprio modello di business e del ruolo di governo e di leadership 

sostenibile degli organi di amministrazione. Per ottenere questo risultato, sarebbe necessario eliminare 

il regime sanzionatorio ad oggi previsto per chi redige la DNF su base volontaria. L’eliminazione di 

tale deterrente favorirebbe e (probabilmente) accelererebbe l’adozione di uno strumento di 

valorizzazione delle PMI. 

Riteniamo, infine, auspicabile che siano promosse e incrementate attività di engagement proattivo del 

regolatore con le PMI che pubblicano la DNF in modo volontario.  

Da ultimo, si segnala cha andrebbe posta particolare attenzione, sempre quanto alle PMI, sulla messa 

a punto di indicatori di materialità – semplificati – volti a valorizzare (a esempio, nella definizione dei 

cluster di riferimento) il punto d’approdo rispetto a una prospettiva di stakeholder engagement. 

Un ulteriore spunto di semplificazione del set informativo DNF per le PMI potrebbe essere tratto da 

quanto previsto dalla tassonomia e dalle future regole che l’EBA imporrà alle banche per concedere 

finanziamenti sostenibili. 

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

Il ruolo degli amministratori, e, in particolare, di quelli indipendenti è determinante per stimolare la 

discussione all’interno dell’organo di amministrazione e per incentivare l’adozione di best practice 

anche in tema di sostenibilità. 

Ciononostante, si riscontrano ancora resistenze da parte di taluni organi di amministrazione a farsi 

promotori e ad essere protagonisti del processo di redazione e pubblicazione della DNF. 

Il board, invece, a nostro giudizio, dovrebbe stimolare tali iniziative e (ove accolte) non limitare il 

proprio intervento alla fase di approvazione della DNF, bensì governare e presidiare le varie fasi del 

processo sotteso alla sua redazione (esplicitazione delle strategie aziendali, analisi della materialità, 

attività di stakeholder engagement, etc.), acquisendo tutte le informazioni a ciò necessarie, anche a fini di 

un consapevole apprezzamento dei rischi a ciò inerenti (tra cui quello reputazionale). 

Dal punto di vista più operativo, fra le maggiori difficoltà che si riscontrano nella fase di redazione 

della DNF (anche a causa dell’assenza di uno standard unico a livello europeo), si segnala la piuttosto 
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ricorrente assenza di un’adeguata strutturazione di processi di reporting, che può impattare sulla solidità 

dei dati raccolti, compromettendone potenzialmente la completezza e l’attendibilità.  

Un flusso informativo strutturato, sia in termini di accountability, che di adeguato supporto 

documentale, richiede, infatti, committment, regole chiare, interventi sulla corretta individuazione delle 

responsabilità interne, sulla formazione del personale, sull’utilizzo di sistemi che consentano la 

tracciabilità e il controllo delle informazioni acquisite.  

La stessa analisi di materialità – anche se svolta in assenza di un unico principio standard internazionale 

e rappresentata secondo modalità non univoche – presuppone un corretto coinvolgimento degli 

stakeholder, al fine di correttamente comprenderne aspettative e necessità. 

Un’ulteriore area critica è rappresentata dalla corretta definizione del perimetro di rendicontazione in 

caso di PMI a capo di gruppi, che si imbattono nella difficoltà di esprimere un giudizio di 

significatività, e, quindi, di valutare quali controllate includere (o meno) nell’area di consolidamento, 

a fini DNF. 

Vengono spesso avvertiti come deterrente dalla PMI anche gli oneri economici e termini di tempo 

connessi alla redazione della DNF. 

Al riguardo, si segnala, a esempio, che la dotazione di applicativi ad hoc per la raccolta dei dati in modo 

accurato e verificabile è piuttosto costoso e, quindi, potenzialmente percepita come disincentivante. 

Ulteriori elementi di difficoltà possono essere ricondotti: 

- al livello (molto vario) di commitment da parte del vertice, che, soprattutto nelle PMI, è 

fondamentale e trainante per tutto il processo di redazione e pubblicazione della DNF; 

- alla limitata disponibilità di risorse interne da dedicare a questo tipo di attività, cui si associa spesso 

anche l’assenza di una struttura pre-individuata a cui affidare le attività di redazione della DNF. 

Spesso, infatti, le PMI non dispongono di personale competente in materia di sostenibilità, con 

conseguente potenziale stratificazione di attribuzioni a funzioni con scarsa conoscenza della 

materia e poca disponibilità di tempo per attività ulteriori rispetto a quelle già ordinariamente 

svolte. 

Quanto, invece alla redazione e pubblicazione della DNF (intesa come processo che include 

l’approvazione del documento da parte dell’organo di amministrazione, la vigilanza dell’organo di 

controllo, la verifica del revisore e la sua pubblicazione), a nostro avviso, la complessità maggiore 

risiede nel fatto che i tempi della DNF sono sostanzialmente coincidenti con quelli di approvazione 

del bilancio, traducendosi, quindi, in carico di lavoro tale da potere (almeno astrattamente) 
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compromettere un adeguato commitment da parte del management e un’analisi critica e strutturata da 

parte degli organi della DNF. 

Infatti, anche laddove siano state formalizzate procedure per la pianificazione della DNF, le attività 

di sua redazione si concentrano inevitabilmente nei due/tre mesi concomitanti con la preparazione e 

l’approvazione dei progetti di bilancio. 

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? 

Pur riconoscendo che la stessa Commissione Europea nel Considerando 16 (sexies) del Regolamento 

tassonomia prevede, in casi eccezionali, la possibilità dei partecipanti ai mercati finanziari di “effettuare 

valutazioni e stime complementari sulla base di informazioni provenienti da altre fonti”, quando “non è stato possibile 

ottenere informazioni complete, affidabili e tempestive” da un’impresa, riteniamo, in generale, che le 

informazioni o valutazioni prodotte da soggetti terzi sull’impatto ESG di un’impresa non dovrebbero 

costituire elementi sostitutivi rispetto alla DNF, bensì (eventualmente) elementi informativi aggiuntivi 

e integrativi, potenzialmente utili a corredo dell’assetto informativo da mettere a disposizione, a 

esempio, di investitori, clienti e soggetti finanziatori. Si osserva, inoltre, che l’utilità e l’affidabilità degli 

elementi informativi complementari presuppongono, almeno a tendere, la produzione da parte delle 

imprese di dati e KPIs relativi alle proprie attività ESG secondo metriche e metodologie chiare, 

verificabili ed oggettive.  

La Commissione, nel presentare il suo Green New Deal, ha chiaramente indicato la necessità di ampliare 

e migliorare il numero e la qualità dei dati ESG prodotti dalle imprese per favorire l’allargamento del 

mercato degli investimenti responsabili e sostenibili e, quindi, il successo della transizione verso una 

società a zero emissioni di gas serra, la cui crescita economica non è basata sull’utilizzo di risorse 

naturali. Tale programma, di matrice politica, ha impresso un’accelerazione sorprendente alla 

produzione normativo-regolamentare a livello comunitario nel tentativo di promuovere l’obiettivo 

della Commissione e reindirizzare i flussi finanziari verso attività compatibili con i target fissati negli 

SDGs e nell’Accordo di Parigi.  

Uno dei tasselli individuati dalla Commissione per l’attuazione delle proprie finalità è la revisione della 

Direttiva sulla DNF, al fine, tra l’altro, di valutare l’allargamento del novero dei suoi destinatari. La 

Commissione sta, inoltre, valutando, come indicato nel documento di consultazione “on the Renewed 

Sustainable Financial Strategy” (2020), tra le altre innumerevoli iniziative, la possibilità di imporre la 
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centralizzazione dei dati ESG prodotti dalle società in un database europeo, al fine di renderli più 

facilmente comparabili e accessibili agli investitori e ai soggetti che li utilizzano per fornire servizi a 

terzi (rating, ESG benchmark, ricerche e altri). Non si esclude che l’accesso a tale database possa essere 

a pagamento da parte dei vari service providers, in modo da ridurre i costi a carico delle imprese. 

È chiaro come l’impianto delineato dalla Commissione ed illustrato programmaticamente nel 

documento di consultazione sopra richiamato si fondi sulla effettiva capacità da parte delle imprese 

di rendicontare informazioni non finanziarie in quantità e qualità tali da consentire al mercato di 

valutare ed eventualmente selezionare le imprese in base al loro profilo ESG. Lo stesso assunto vale 

per i rating di sostenibilità, i quali, pur potendo basarsi solo in parte su dati forniti volontariamente 

dalle imprese (circa il 35% dei dati, secondo quanto indicato da MSCI), necessitano, comunque, di 

essere letti e analizzati in aggiunta ai dati direttamente estratti dalle aziende, in modo che investitori e 

mercato abbiano quante più informazioni possibili a disposizione, da valutare secondo le proprie 

metodologie proprietarie o altri scoring system. 

A nostro avviso, lo strumento attraverso il quale assicurare tale risultato (norma cogente o soft law) 

sarà influenzato (i) dalla velocità dei tempi che la Commissione ed i singoli Governi europei vorranno 

imprimere alla transizione ecologica, e (ii) dai costi, anche sociali, che questi sono disposti ad 

assumersi a tal fine.  

Infatti, l’inclusione obbligatoria fra i destinatari delle disposizioni della DNF di imprese attualmente 

al di fuori del suo perimetro (e, più specificamente, delle piccole-medie imprese) potrebbe essere 

percepita come eccessiva in termini di oneri che ne deriverebbero, soprattutto, nell’attuale contesto 

economico, sfiancato, da ultimo, dalla pandemia. Considerati, però, il ritardo con cui il mercato si sta 

muovendo verso un’economia sostenibile e l’ulteriore rallentamento determinato dall’impatto della 

sopra menzionata emergenza sanitaria sui bilanci delle piccole e medie imprese, si ritiene che un 

intervento normativo che estenda l’ambito di applicazione della DNF anche alle PMI (secondo le 

modalità sotto indicate e assistito da seri incentivi anche di tipo fiscale) sia l’unico modo di assicurarsi 

che il mercato si indirizzi, in tempi ragionevoli, verso la direzione tracciata dalla Commissione.  

L’intervento in esame dovrebbe essere ispirato al principio di proporzionalità, attraverso 

l’individuazione di cluster di imprese differenziate in base a (i) parametri oggettivi (quali, a esempio, 

numero di addetti, fatturato, status o settore di appartenenza), e (ii) set minimi di informazioni standard 

non finanziarie selezionate, la cui granularità potrebbe essere proporzionata alle dimensioni 

dell’impresa (fino ad arrivare alla pubblicazione di una DNF vera e propria). Il set di informazioni e 

KPIs minimi – da determinarsi selezionando i dati considerati essenziali per valutare i profili ESG di 

un’impresa appartenente ad una certa fascia dimensionale - potrebbero essere rivisti ed espansi nel 

corso del tempo, in modo da offrire alle imprese una certa flessibilità nell’adattare la propria 
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organizzazione interna, i propri processi e le proprie procedure alla produzione ed estrazione dei dati 

richiesti in relazione al relativo set. Seguendo questa impostazione si potrebbe, dunque, individuare, 

per ciascuna fascia/categoria/cluster di imprese, un singolo reporting standard che, tenendo conto della 

dimensione e settore di appartenenza, definisca in modo simile a quanto previsto dalla normativa 

bilancistica le (limitate) informazioni non finanziarie che un’impresa deve produrre. Un’impostazione 

di questo tipo consentirebbe, inoltre, agli organi di amministrazione di apprendere progressivamente 

come gestire e monitorare la predisposizione del pool di dati richiesti alla categoria cui le PMI 

appartengono, e di ridurre il tempo dedicato alla gestione delle richieste di dati aggiuntivi e chiarimenti 

fatte da soggetti terzi quali società di rating, analisti, data provider. 

Parimenti, si potrebbe ipotizzare la creazione di diversi rating di sostenibilità, in base a i set minimi di 

informazioni che le imprese devono elaborare, in modo tale che, all’interno dello stesso cluster, le 

stesse possano essere valutate sulla base di dati non finanziari comparabili ed uniformi.  

Si ritiene che, laddove il legislatore europeo o nazionale optasse per un approccio più “liberista” e 

scegliesse, quindi, di non allargare, se non marginalmente, l’ambito di applicazione della DNF, la 

definizione a livello europeo o nazionale di linee guida per le PMI che prevedano un regime modulare 

come quello sopra descritto potrebbe essere, comunque, un valido strumento per le imprese che 

fanno ricorso al credito bancario o per quelle che, facendo parte di determinate supply chain, sono già 

soggette a due diligence anche su questi temi (i.e. il rispetto dei diritti umani e l’impatto ambientale. Il 

trend normativo mostra, infatti, che anche le società che, per dimensioni o scelta, non ricorreranno 

per finanziarsi al mercato dei capitali saranno comunque tenute a produrre una serie di dati non 

finanziari in risposta alle richieste dei propri stakeholder. 

Si segnala, da ultimo, che nelle risposte alla Consultazione “on the New Sustainable Financial Strategy”, i 

rispondenti hanno indicato di sostenere un intervento normativo da parte della Commissione per 

regolamentare i soggetti che producono rating di sostenibilità al fine di gestire problemi quali il 

conflitto di interesse e la trasparenza delle metodologie utilizzate per formulare le proprie valutazioni. 

In particolare, in relazione a questo ultimo punto, riteniamo fondamentale ottenere chiarezza da parte 

delle società che producono rating di sostenibilità sulle metodologie utilizzate per valutare i dati ESG 

sia su base individuale sia su base aggregata, affinché gli investitori possano valutare in modo 

informato l’affidabilità della metodologia e, quindi, del rating utilizzato per analizzare un determinato 

tipo d’impresa. 

* * *  
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Nata nel marzo 2004, Nedcommunity è l’associazione italiana degli amministratori non esecutivi e 

indipendenti, componenti degli organi di governo e di controllo delle imprese.  

L’associazione conta oggi circa 630 associati, dei quali almeno due terzi amministratori o sindaci di società 

quotate o di grandi dimensioni e un terzo esperti di corporate governance.  

La nostra mission 

L’associazione intende favorire il continuo sviluppo della cultura della corporate governance e valorizzare il 

ruolo degli amministratori, soprattutto di quelli indipendenti, dei sindaci e di società, interagendo con 

tutti gli organismi e le istituzioni, nazionali e internazionali, che perseguono finalità analoghe o 

complementari. 

Al fine di realizzare la missione istituzionale, Nedcommunity si adopera per: 

- approfondire, anche con ricerche mirate, i temi chiave per il funzionamento della corporate governance 
e darne informazioni agli associati; 

- creare occasioni per condividere conoscenze ed esperienze; 

- esprimere linee guida di comportamenti socialmente responsabili e funzionali alle esigenze delle 
imprese quotate e non quotate; 

- fornire agli associati opportunità di aggiornamento circa le best practice professionali e societarie; 

- organizzare percorsi formativi per diffondere la cultura della buona governance. 

Le attività di Nedcommunity 

- la Voce degli Indipendenti, rivista online bimestrale; 

- comunità di pratica in cui gli associati incontrano esponenti di primo piano della business community; 

- Reflection Group e Think Tank su temi di rilevanza per l’efficace operato dei consigli di 
amministrazione; 

- Road Show rivolti ad aziende familiari in collaborazione con associazioni industriali provinciali; 

- pubblicazioni e ricerche; 

- convegni e iniziative di formazione. 
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