
REGIME VOLONTARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON 

FINANZIARIO (DNF)  

Call for evidence  

 
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?  

 

Risposta 1: Maggiore trasparenza, possibilità di comparazione tra settori e tra imprese, innalzamento di 

una “CSR culture”, responsabilizzazione, maggiore consapevolezza da parte degli stakeholder, maggiore 

diffusione di best practice. 

 

 

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

la vostra attività?  

 

Risposta 2: Se si dovesse stilare un ordine di massima in senso decrescente, sarebbe: governance, sociale, 

ambientale, partendo dalla premessa che senza una adeguata governance è molto difficile conseguire 

anche gli altri obiettivi. È peraltro crescente la sensibilità ambientale anche per spinte esterne da parte dei 

regulator (tassonomia ad esempio) e dell’opinione pubblica. L’attenzione alla dimensione sociale 

caratterizza storicamente l’attività della Compagnia. 

 

 

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?  

 

Risposta 3: Pensiamo che un ampliamento dell’ambito di redazione della DNF ad imprese di minori 

dimensioni sia positivo, anche se riteniamo che molte di esse potrebbero incontrare difficoltà 

organizzative e in termini di competenze interne. I due Regolamenti europei senza dubbio operano in 

senso “sistemico” e rendono più elevata l’esigenza di ampliare il perimetro dei soggetti coinvolti nelle 

rendicontazioni di sostenibilità.  

 

 

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

 

Risposta 4: Complessità nel reperimento dei dati quantitativi, reportistica spesso non ancora ben 

organizzata, difficoltà ad ottenere un pieno engagement di tutte le risorse coinvolte, cultura aziendale 

ancora non pienamente adeguata alla nuova filosofia della sostenibilità, difficoltà riguardo alle 

tempistiche sempre strettissime, elevato numero dei soggetti coinvolti.   

 

 

 

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? 

 

Risposta 5: Sono elementi complementari ma non possono essere sostitutivi della DNF, perlomeno nella 

loro formulazione attuale, se non altro per il fatto che attingono spesso a fonti esterne (se di natura 

unsolicited) o soffrono alcuni vizi di positive bias verso il committente (se di natura solicited).   
 
 
[In quanto Cattolica Assicurazioni è tenuta alla redazione della DNF obbligatoria, si passa 

direttamente alla Sezione C] 

 

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? 

 

Risposta 15: La definizione di standard e di criteri più omogenei in sede di analisi di materialità sarebbe 

senza dubbio positiva e auspicabile, per limitare una certa soggettività e una notevole eterogeneità 

metodologica in una materia che già di per sé è molto complessa e soggetta a plurime interpretazioni. 

Sarebbe comunque utile lasciare all’impresa un margine di personalizzazione per catturare le peculiarità 

operative, di contesto e di rapporto con gli stakeholder e non inaridire l’analisi di materialità in una 

“gabbia metodologica” eccessivamente rigida. 

  

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

 

 Risposta 15.1: Risulta difficile indicare parametri precisi, ma in generale è opportuno un maggiore rigore 

nelle definizioni metodologiche (ad esempio negli standard GRI), la definizione di step semplici e 

omogenei per l’analisi di materialità, una maggiore chiarezza sul concetto di “tema materiale”, la 

creazione di un set di esempi per guidare l’analisi. 

 

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: pur nella complessità della misurazione e determinazione 

del grado di rilevanza degli impatti sociali e ambientali dell’attività d’impresa, riteniamo comunque che 

sia possibile una valutazione di massima dell’importanza relativa di una serie di topics di natura sociale e 

ambientale, a patto di effettuare un’analisi trasparente, sincera e verificabile, anche con il confronto 

rispetto a fattispecie omogenee. 



 

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).  

 

Risposta 17: Non risulta in essere al momento una mappatura della catena di distribuzione rispetto 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: il business assicurativo che si avvale di una rete esterna di 

agenti non dipendenti dall’impresa assicurativa, oltre che di altre tipologie di imprese (bancassicurazione) 

rende già di per sé molto difficile il controllo e l’influenza sul livello di sostenibilità della rete distributiva. 

 

 

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?  

 

Risposta 17: I parametri attuali, soprattutto di natura “diretta” (direttamente generati dall’impresa) sono 

in generale sufficientemente significativi, ma la vera criticità non riguarda i parametri e quello che emerge 

dall’attività d’impresa quanto quello che ancora sfugge e rimane sommerso rispetto alle tematiche sociali 

e ambientali, sia per oggettive difficoltà di misurazione che per una non adeguata considerazione degli 

effetti temporali delle scelte e delle strategie d’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? 

 

Risposta 17: Investimenti in iniziative CSR-ESG / Fatturato, inclusione di variabili ESG nel sistema 

premiante, investimenti ESG / portafoglio investimenti, obiettivi di riduzione consumi ed emissioni.  

  

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? 

 

Risposta 19: Come già accennato nella risposta 5 e in base alla nostra limitata esperienza, vi è ancora una 

insufficiente interazione tra società che emettono rating di sostenibilità e impresa valutata. Si passa da 

una severità a volte eccessiva, in caso di rating unsolicited (che spesso mancano di importanti 

informazioni interne all’impresa) al potenziale rischio di una valutazione più “tollerante”, pur se 

certamente più completa e fondata su informazioni interne) in caso di rating solicited. In entrambi i casi 



sussiste il rischio che la reale condotta dell’impresa non sia adeguatamente rappresentata dal rating che 

viene attribuito. Va inoltre detto che le società che emettono il rating di sostenibilità sono esse stesse 

molto eterogenee e utilizzano algoritmi di valutazione molto difformi tra loro, che rendono problematica 

una reale comparazione tra rating diversi.  

      

 

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): K65 

 

Area geografica  

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

 

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  

 


