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Report Consob DNF 2022: una lettura critica delle principali evidenze. 

 

A cura dell’Avv. Fosca LAMBERTI. 

 

 

Nel mese di luglio 2022, la Consob ha pubblicato il proprio studio sullo stato della 

rendicontazione non finanziaria delle società quotate in Italia. Occorre premettere che 

l’obbligo di redigere la Dichiarazione non finanziaria (DNF) deriva dal D.Lgs 

254/2016 di recepimento della Direttiva 2014/95/EU, con la quale gli enti di 

interesse pubblico (Eipr), ossia società italiane emittenti valori mobiliari quotati in un 

mercato regolamentato italiano - banche, imprese di assicurazione e imprese di 

riassicurazione -  che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario più di 

500 dipendenti e il superamento di determinati limiti dimensionali (SP 20mln, ricavi 

netti 40 mln), sono obbligati a riferire specifiche informazioni non finanziarie.  

Le informazioni contenute nella DNF sono relative ai temi ESG (Environmental, 

Social and Governance) nella definizione di modelli di business, strategie aziendali e 

modelli di corporate governance. L'art. 7 del citato decreto prevede, poi, che anche 

soggetti diversi dagli Eipr possano, in via volontaria, pubblicare una dichiarazione di 

carattere non finanziario, apponendo sulla dichiarazione la "dicitura di conformità" 

della medesima, qualora la stessa sia redatta attenendosi alle disposizioni del Decreto. 

Inoltre, vale la pena sottolineare l’applicazione del criterio di rilevanza o “materialità” 

relativo ai contenuti da includere nella redazione della DNF, definito dall’art. 3, primo 

comma, del Decreto, nel quale si dispone che la Dichiarazione di carattere non 

finanziario deve coprire i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei 

diritti umani, alla  lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto 

conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa "nella misura necessaria ad 

assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi 

risultati e dell'impatto dalla stessa prodotto”. 

Date queste premesse, dal Report della Consob emerge che, nel corso del 2021, le 

società con azioni ordinarie quotate sul principale mercato azionario italiano che 
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hanno pubblicato una DNF sono 151, rappresentative del 69% del listino e del 97% 

circa della capitalizzazione di mercato a fine 2020; dato che comprende anche due 

società che hanno redatto il documento ai sensi del d.lgs. 254/2016 su base volontaria.  

Il documento Consob ha distinto l’analisi in tre parti: La prima parte del Rapporto 

analizza i documenti pubblicati dalle società come dichiarazione non finanziaria 

(DNF), concentrandosi sulle informazioni concernenti l’analisi di materialità e i piani 

strategici presentati agli investitori; la seconda parte del Rapporto si concentra sul 

coinvolgimento degli organi di amministrazione nelle tematiche di sostenibilità e sulle 

competenze in materia di sostenibilità degli amministratori delle imprese medio-

grandi; la terza parte del Rapporto approfondisce l’integrazione dei fattori non 

finanziari nelle politiche di remunerazione degli amministratori delegati. 

L’analisi condotta si muove su tre profili che individua quali elementi trigger, per la 

trasformazione culturale del processo decisionale aziendale: consapevolezza, capacità 

e coinvolgimento.  

Per quanto concerne il primo profilo, la consapevolezza riguarda il riconoscimento 

dell’importanza dei valori ESG e il ruolo che ricoprono nel processo trasformativo, 

in particolare facendo riferimento alle infrastrutture organizzative di supporto alla 

redazione della rendicontazione non finanziaria e al coinvolgimento degli organi 

amministrativi. Sotto questo primo profilo, dal Rapporto emerge che alcuni 

comportamenti hanno registrato una maggiore diffusione rispetto all’anno 

precedente. In particolare, come già anticipato, su 218 società 151 hanno redatto la 

DNF, di cui due volontariamente, ciò che rileva è che tra queste sono diminuite quelle 

che hanno redatto la sola DNF, anche sotto forma di Rapporto di Sostenibilità (da 

137 a 134), ma sono aumentate quelle che hanno integrato le informazioni non 

finanziarie con quelle finanziarie (passando da 11 a 15); tuttavia, la maggior parte degli 

emittenti non ha incluso la DNF nella relazione sulla gestione. Per quanto concerne 

l’analisi di materialità è stata svolta da tutte le 151 imprese che hanno redatto la DNF 

e il coinvolgimento del CdA nell’analisi è aumentato da 39 società, nel 2020, a 51 nel 

2021. Infatti, si rileva che l’analisi di materialità è stata aggiornata rispetto al 2020 per 

120 società e che il coinvolgimento degli organi interni e del top management nella 
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valutazione della stessa è accresciuto passando nel primo caso a 116 da 114 e, nel 

secondo, da 74 a 83. Ulteriore aspetto di rilievo è l’aumento delle società nelle quali 

vengono organizzate sessioni formative di induction su temi di sostenibilità del board 

che sono passate a 117 nel 2021 a fronte di 107 nel 2020. Inoltre, si rileva anche una 

crescita per quanto riguarda la creazione del comitato di sostenibilità, il quale è 

presente in 89 casi, con un incremento rilevante rispetto ai 73 dell’anno precedente. 

Il secondo profilo trigger è la capacità, che viene colto con riferimento all’analisi di 

materialità e all’integrazione dei fattori ESG a livello di funzionamento dell’organo di 

amministrazione. In particolare, si è assistito ad un aumento del coinvolgimento 

nell’analisi di materialità dei manager dell’azienda che è passato da 74 nel 2020 ad 83 

nel 2021, anche se il coinvolgimento degli stakeholders esterni è, invece, diminuito 

passando da 83 ad 81. A livello di CdA si è assistito ad un aumento delle società che 

hanno integrato i valori ESG nelle line guida per i rinnovi del board e nelle 

autovalutazioni, che rispettivamente sono passate da 19 società su 50 nel 2020 a 25 

società su 49 e da 37 emittenti nel 2020 a 45.  Infine, si segnala che anche nelle 

politiche di remunerazione degli amministratori delegati si è assistita ad una crescita 

dell’integrazione dei temi ESG, che sono passate da 63 nel 2020 a 106 nel 2021. 

Infine, ultimo fattore considerato è il coinvolgimento che viene colto attraverso gli 

abstracts dei piani strategici presentati agli investitori o pubblicati sui siti delle società 

nella parte dedicata agli investitori, al fine di verificare come le società descrivono una 

strategia di integrazione e collegamento delle questioni finanziarie e non finanziarie. 

Da questo punto di vista si è assistito ad una crescita generale nel 2021 che comprende 

l’aumento delle società che hanno pubblicato le sintesi dei Piani strategici dell’azienda 

nelle quali viene fatta menzione dei temi ESG nel lungo periodo. Nel 2021, le sintesi 

sono state pubblicate da 63 imprese, di cui 30 hanno menzionato alcune 

considerazioni di business a lungo termine, 16 hanno collegato la strategia agli 

obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, e 8 hanno integrato pienamente 

nella comunicazione della propria strategia tematiche che generano valore nel breve e 

nel lungo termine, descrivendo le connessioni tra questioni finanziarie e non 

finanziarie. 

 


