
 

 
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? 

 

Agevolare la ricerca di informazioni rilevanti agli stakeholder interessati. 
Non nello specifico la DNF, ma in generale la comunicazione di sostenibilità facilitano il dialogo e la raccolta 
di informazioni degli stakeholder finanziari. 

 

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

per la vostra attività?  

 

Temi ambientali: cambiamento climatico, consumo energetico, prevenzione degli sversamenti 
Temi sociali: sviluppo del personale, rispetto dei diritti umani e dei lavoratori 
Temi di governance: remunerazione collegata con obiettivi di sostenibilità 
 

 

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?  

 

Riteniamo probabile un incremento delle richieste di disclosure inerente tematiche di sostenibilità delle PMI, 

ma non necessariamente nella forma della DNF. 

 

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

 

Per aziende complesse: 1) comunicare con il giusto compromesso tra sintesi (e quindi leggibilità del 
documento) e completezza le innumerevoli tematiche da trattare per rispondere in maniera equilibrata agli 
interessi di diverse categorie di stakeholder; 2) raccogliere le informazioni tra numerosissimi interlocutori 
interni all'organizzazione. 
Per aziende poco strutturate: impostare un sistema di raccolta e certificazione dei dati 
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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? 

 

Dovrebbero essere strumenti complementari ad un’analisi approfondita dei temi d’interesse. 
Le valutazioni dovrebbero essere svolte con una metodologia trasparente e confrontabile con altre 
valutazioni. 

 

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] 

 

 

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?  
 
Per i fruitori, i criteri uniformi dovrebbero permettere comparabilità delle informazioni comunicate 

da soggetti diversi, seppur con i limiti dovuti a settori produttivi, geografie etc. differenti. Per le 

imprese, gli standard servono per strutturare processi di reporting e facilitare il rispetto di un criterio 

di "qualità" minimo dell'informativa prodotta 

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

 

I parametri dovrebbero essere definiti selezionando elementi informativi minimi inclusi negli 

standard di rendicontazione GRI. 

 

 
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; 
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�  in misura ragionevole; 

�  Xin larga misura; 

�  non lo so. 

 

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). 

 

Emissioni di scopo 3, rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, parzialmente per tematiche di 

sicurezza dei lavoratori. 

Riteniamo difficile reperire le informazioni inerenti i fornitori non operanti presso le sedi operative 

dell'impresa, soprattutto relativamente a indicatori relativi alla forza lavoro e agli impatti ambientali 

 
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?  

 

SI 

 
 
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? 

 

Emissioni di scopo 1 e 2 
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Consumo acqua, produzione rifiuti pericolosi 

Formazione 

Investimenti R&D 

Statistiche di sicurezza (es. LTI) 

Pay-gap ratio 

Disclosure su rischi ESG / di sostenibilità 

 
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?   

 
Si. Rileviamo che spesso questi soggetti preferiscono sottoporre questionari omnicomprensivi alle 

aziende analizzate, piuttosto che reperire autonomamente le informazioni dai documenti di 

reporting disponibili. 

La maggior difficoltà è spiegare che alcuni indicatori richiesti non sono applicabili o significativi 

per certi settori o per certi tipi di società 
 

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): 

B. ATE07 

C. COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI (412) 

 

Area geografica 

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

LOMBARDIA 

 

 

Dimensione 

E. 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 
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Stato patrimoniale 

F. 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 

G. 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 

H. 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  

I. Indicare se le azioni dell’impresa sono: 

Quotate in borsa Negoziate su un MTF Né quotate né negoziate su MTF 

X   

 


