
  

  

Bologna, 30 novembre 2020 

 

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?  

Unipol Gruppo S.p.A (“Unipol Gruppo”) ritiene che la redazione della DNF costituisca un valido strumento per 

comunicare a tutti gli stakeholders interni ed esterni il proprio impegno a favore di uno sviluppo sostenibile ed 

etico del proprio business e che tale informativa possa contribuire ad aumentare la consapevolezza generale 

verso le tematiche non finanziarie.   

A livello europeo, secondo i dati riportati nell’edizione 2018 dell’European SRI Study – la ricerca biennale su 

caratteristiche e dati di diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile tra gli operatori finanziari europei  

– il mercato europeo della finanza sostenibile è in crescita e continua ad essere guidato dagli investitori 

istituzionali (banche, fondazioni, assicurazioni, asset manager, ecc.). Tali soggetti costituiscono i punti di 

riferimento delle istituzioni europee per la mobilitazione degli investimenti necessari per centrare gli obiettivi 

climatici dell’UE. In tale contesto, sono altresì in aumento le strategie di integrazione dei fattori ESG, 

l’engagement e l’azionariato attivo, elementi che supportano una crescita nella richiesta di informazioni e dati 

sui fattori ESG seppur rivolta attualmente ad un gruppo ancora circoscritto di imprese.  

L’applicazione del Regolamento disclosure (regolamento UE 2019/2088) e del Regolamento tassonomia 

(regolamento UE 2020/852), così come l’attesa revisione della direttiva europea in materia di reporting non 

http://www.eurosif.org/eurosif-2018-sri-study-launch-event/
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finanziario (direttiva UE 2014/95/UE, la cd. NFRD) nel 2021, contribuiranno tuttavia a completare un quadro 

regolatorio in materia di finanza sostenibile, in cui i dati sui fattori ESG saranno sempre più cruciali e richiesti da 

una vasta platea di operatori. Pertanto, è da attendersi che la compilazione della DNF venga a rivestire un ruolo 

centrale e diventi uno strumento fondamentale per i partecipanti ai mercati finanziari.  

Ciò premesso, con riguardo alla prima domanda, Unipol Gruppo ritiene che tra i principali benefici riconducibili 

direttamente o indirettamente alla pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario vi sia una 

migliore comunicazione della propria identità di business lungo tutta la catena del valore e nei confronti di 

stakeholders interni ed esterni e che la DNF consenta inoltre di soddisfare il bisogno conoscitivo degli 

interlocutori aziendali (clienti, fornitori, dipendenti, istituzioni, etc.) in merito alle politiche che concretamente 

vengono poste in essere per il conseguimento di obiettivi di sostenibilità economica e sociale. In prospettiva, una 

maggiore disponibilità di tali informazioni – e un auspicabile incremento della qualità – potrebbe arrecare 

benefici anche in termini di migliori condizioni di accesso a fonti di finanziamento e/o capitale di rischio nella 

misura in cui le preferenze per gli obiettivi di sostenibilità venissero incorporate nella funzione di investimento 

di investitori professionali e/o clientela retail, come recenti analisi sembrano dimostrare.  

Al contempo, si ritiene opportuno sottolineare che in caso di PMI i benefici debbano essere valutati tenendo 

ben presente anche l’impatto considerevole sui costi. In tale contesto, come già espresso nel corso della 

consultazione avviata dalla Commissione europea sulla possibile revisione della NFRD, che si è conclusa il giugno 

scorso, nell’ipotesi di un’estensione degli obblighi in materia di reporting non finanziario anche alle PMI, Unipol 

Gruppo ritiene importante valutare lo sviluppo di standard o format semplificati di carattere volontario per il 

reporting non finanziario da parte delle PMI. Inoltre, un siffatto processo dovrebbe essere accompagnato da 

iniziative di supporto volte a favorire la creazione di capacity building e la diffusione della cultura in materia di 

finanza sostenibile e insieme la consapevolezza dell’importanza delle informazioni di tipo non finanziario.  

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

attività?  

I temi relativi agli aspetti ambientali, in particolare i fattori climatici, e alla governance. 

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?  

Gli obblighi informativi introdotti dal Regolamento disclosure e dal Regolamento tassonomia avranno in primis 

un impatto sui partecipanti ai mercati finanziari. Ci si attende tuttavia che negli anni a seguire maggiori 

informazioni di tipo non finanziario verranno progressivamente richieste anche alle PMI, essendo queste ultime 

parte della catena del valore, in qualità ad esempio di fornitori di società di grandi dimensioni o clienti di grandi 

banche/compagnie assicurative. 

Domanda 4: Quali ritenete siano le maggiori difficoltà nella redazione e pubblicazione della DNF?  
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Ad oggi la redazione e la pubblicazione della DNF risulta un’attività onerosa e impegnativa, prima ancora che 

dispendiosa, in ragione della difficoltà di ricostruire i vari processi per la raccolta delle informazioni richieste, 

azioni che richiedono a loro volta interlocutori competenti e affidabili.  

In previsione dell’aumento degli obblighi informativi in materia di fattori ESG e della revisione della NFRD 

(direttiva UE 2014/95 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario), come già espresso in altre 

sedi – come ad esempio nella consultazione avviata dalla Commissione europea sulla rinnovata Strategia per la 

finanza sostenibile che si è chiusa lo scorso 15 luglio – condividiamo l'idea che la creazione di un database 

comune e centralizzato possa facilitare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni, evitando la 

duplicazione degli sforzi di raccolta dei dati e la necessità di affidarsi a fornitori di dati di terze parti. Il registro 

europeo dei dati dovrebbe concentrarsi sulla divulgazione di dati ESG in linea con la NFRD ed informazioni basate 

sulla tassonomia dell'UE, a partire dagli obiettivi di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, nonché 

dei dati ESG necessari ai partecipanti ai mercati finanziari per conformarsi al Regolamento disclosure. Inoltre, 

riteniamo che il registro debba includere informazioni ESG già raccolte da istituzioni europee e nazionali come 

ad esempio governi, banche centrali, organismi statistici, etc., poiché questi dati sono fondamentali per il 

finanziamento e per il monitoraggio della performance economica delle attività sostenibili. La creazione di un 

database come sopra descritto rappresenterebbe un forte incentivo a favore della finanza sostenibile e 

favorirebbe la comparabilità delle informazioni.  

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 costituiscono utili elementi informativi ma non sono sostitutivi rispetto alla DNF, che è 

essa stessa prima di tutto fonte informativa per le agenzie di rating.  

Come sottolineato nell’ambito della consultazione avviata dalla Commissione europea su una rinnovata Strategia 

in materia di finanza sostenibile, a livello europeo, potrebbero essere fissati criteri minimi per i rating ESG, che 

risultano invece spesso contraddittori e poco chiari. Pertanto, una volta creato un database centralizzato come 

quello suggerito nella risposta alla domanda n. 4, sarebbe utile avere chiare indicazioni/linee guida sui metodi di 

analisi dei dati per la valutazione della sostenibilità delle imprese al fine di facilitarne la comparabilità e la 

trasparenza, oltreché lo svolgimento di un processo decisionale prudente da parte degli investitori. 

Inoltre, dovrebbero essere promossi studi settoriali/geografici per identificare le informazioni rilevanti per la 

valutazione del profilo ESG (articolata separatamente per cambiamento climatico, altri fattori ambientali e 

sociali) delle società nei diversi segmenti di attività. Lo sviluppo di un template semplificato per ottenere dati 

dalle PMI specifici per settore sarebbe altresì molto utile. 

*** 
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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?  

Si. Nell’implementazione dell’analisi di materialità le aziende riscontrano infatti delle problematiche comuni che 

non hanno trovato ancora una risposta nelle linee guida e negli standard esistenti, per cui la definizione in via 

normativa di standard e criteri uniformi potrebbe rappresentare una valida soluzione. Tra le difficoltà incontrate 

si possono menzionare quelle relative all’identificazione degli stakeholder da coinvolgere e dei temi oggetto di 

valutazione, oltre all’assenza di una definita metodologia di misurazione dell’importanza attribuita da unità 

organizzative e stakeholder.  

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

Le difficoltà legate all’assenza di una metodologia definita di misurazione dell’importanza attribuita da unità 

organizzative e stakeholder si riflettono ad esempio in una eterogeneità delle scale di misurazione adottate dalle 

imprese per tradurre nella pratica i giudizi raccolti all’interno dell’analisi qualitativa, rendendone difficile una sua 

possibile replicazione.  

Ciò premesso, la creazione di standard normativi potrebbe quindi aiutare ad individuare principi metodologici 

chiari che consentano di definire un approccio statistico robusto per la selezione degli stakeholder da coinvolgere 

e per la misurazione delle variabili cruciali per la formulazione del giudizio di materialità, anche al fine di evitare 

l’applicazione di metodi auto-referenziali.  

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: 

Domanda 17: Avete mappato la catena di distribuzione in relazione ai fattori di sostenibilità?  

No 
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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: 

La raccolta delle informazioni richieste dalla disciplina sulla DNF risulta difficile sia con riguardo alla catena dei 

fornitori che lungo tutta la catena di distribuzione. Tuttavia, mentre nel caso dei fornitori è comunque possibile 

adottare un approccio graduale e meccanismi di audit, più complesso è invece il caso dei distributori, 

nell’interazione con i quali si deve tener conto della loro autonomia organizzativa e del design complessivo delle 

politiche commerciali.  

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? 

In particolare riteniamo utili i seguenti indicatori:  

- emissioni di CO2 in Scope 1 e in Scope 2 come definiti dal GHG Protocol;  

- consumo di acqua; 

- turnover di assunzione; 

- sicurezza sul lavoro/numero complessivo di infortuni sul lavoro; 

- distribuzione del personale per genere e relativo inquadramento negli organi di governo; 

- la fruizione di formazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo; 

- l’erogazione pro-capite di attività di formazione non obbligatoria. 

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? 

Riteniamo che tutti gli indicatori menzionati in risposta alla domanda 18 possano integrarsi facilmente nel 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/Guidance_Handbook_2019_FINAL.pdf
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modello di business dell’impresa. 

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? 

Come Gruppo interagiamo con entità che elaborano ed emettono rating di sostenibilità, perché riteniamo che 

possano essere di ausilio nell’individuazione degli elementi informativi da includere nella DNF. Tuttavia, dal 

momento che Unipol Gruppo ha scelto di integrare la DNF nella relazione sulla gestione, tali elementi informativi 

che derivano dall’interazione con enti che emettono rating di sostenibilità non sono riportati in maniera estesa.   

*** 

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): 

65.1 

Area geografica 

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

Emilia Romagna 

Dimensione 

C. Indicare la classe corrispondente al numero di dipendenti dell’impresa: 

500 e più 

Stato patrimoniale 

D. Indicare la classe corrispondente allo stato patrimoniale riferito all’ultimo esercizio concluso: 

Maggiore di 20 mln di Euro 

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: 

Maggiore di 40 mln di Euro 

 



 

7 

 

Gruppo 

F. Indicare se l’impresa: 

Appartiene ad un Gruppo ed è capogruppo 

Quotazione  

G. Indicare se le azioni dell’impresa sono: 

Quotate in borsa  

   

 

 

UNIPOL GRUPPO S.p.A. 

Luca Giordano 

Head of Regulatory Affairs 


