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Il trend della normativa UE e le raccomandazioni TCFD
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Nel contesto attuale, è in accelerazione la

richiesta di una maggiore trasparenza delle

informazioni ESG da parte degli investitori,

in ragione del loro utilizzo sempre più

frequente nell’ambito del processo di analisi

e decisione degli investimenti e dunque la

volontà di comprendere meglio i rischi

finanziari e le opportunità di creazione del

valore nel lungo termine.

Finalità del lavoro è quella di rispondere alle due consultazioni pubbliche che nel mese di Settembre

2020 sono state promosse da CONSOB e da IFRS Foundation.

1. CONSOB call for evidence: CONSOB ha presentato una call for evidence finalizzata

all’acquisizione, da parte degli operatori del mercato, di elementi utili per la valutazione del

regime di adesione volontaria al reporting non finanziario.

2. IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting: IFRS ha presentato un

documento di consultazione per valutare la domanda di standard di sostenibilità globale e, se la

domanda è forte, valutare se e in che misura può contribuire allo sviluppo di tali standard.

Obiettivi del Gruppo di lavoro promosso da Aiaf
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CONSOB call for evidence deadline 30 novembre 2020

La sezione A 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

a. potenziali benefici della pubblicazione della DNF

b. temi ESG più rilevanti per l’attività d’impresa

c. impatto di nuovi regolamenti UE in termini di necessità di comunicare informazioni

richieste dai mercati finanziari

• SFDR: Regolamento 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi

finanziari

• TASSONOMIA: Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli

investimenti sostenibili, recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

d. Principali criticità nella redazione della DNF

e. ESG info provider

Sezione A - domande 1–5 rivolte a tutti i rispondenti
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Sezione B – domande 6-14 rivolte alle imprese che non redigono alcuna forma di 

reporting non finanziario o redigono forme diverse dalle DNF

La sezione B è volta ad approfondire il grado di inclusione 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

a. Esperienza passata di una reportistica di sostenibilità diversa dalle DNF

b. Motivazioni per la scarsa adesione al regime di DNF volontaria

c. Giudizio sulla struttura ed utilità dell’introduzione di uno standard semplificato per le PMI

d. Pianificazione strategica con riferimento ai temi ESG

e. Adeguatezza dell’attuale impianto normativo, in termini di:

• esonero dell’attestazione per le DNF volontarie presentate dalle PMI

• vigilanza della Consob

• regime sanzionatorio

CONSOB call for evidence deadline 30 novembre 2020
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Sezione C - domande 15-19 rivolta ai soggetti che attualmente redigono la DNF

in quanto obbligati o in via volontaria

La sezione C mira ad acquisire dalle imprese informazioni circa gli aspetti rilevanti che

caratterizzano il processo di redazione della DNF e le eventuali criticità riscontrate

nell’ambito di tale processo

a. Adeguatezza dell’attuale principio di materialità ed eventuale definizione di standard

normativi uniformi per lo svolgimento dell’analisi di materialità

b. Mappatura della catena di distribuzione in relazione ai fattori di sostenibilità

c. Migliori e/o più rilevanti standard di misurazione e rendicontazione, con specifico

riferimento alla comparabilità delle informazioni

d. Rating di sostenibilità e loro utilità nella valutazione delle informazioni non finanziarie

CONSOB call for evidence deadline 30 novembre 2020
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Normativa di riferimento
• DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante

modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non

finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR

• COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione

di informazioni di carattere non finanziario) (2017/C 215/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:215:FULL&from=EN

• COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la

comunicazione di informazioni relative al clima (2019/C 209/01). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN

• EU Summary Report of the Public Consultation on the Review of the Non-Financial Reporting Directive 20

February 2020 - 11 June 2020

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/08/EC-summary-report-NFRD-consultation.pdf

• REGULATION (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on

sustainability‐related disclosures in the financial services sector (SFDR) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=IT

• EU TAXONOMY 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of

a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
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Agenda

DATA ATTIVITA’ CALL FOR EVIDENCE CONSOB

6 novembre Invio mail inizio attività

7 novembre 

17 novembre

Attività individuale dei componenti del GdL che potranno

indicare le proprie osservazioni compilando il documento

allegato DgL@Aiaf.CPFS_DNF

18 novembre Restituzione all’indirizzo email (andrea.gasperini@aiaf.it ed

ivana.bravin@aiaf.it) del documento DgL@Aiaf.CPFS_DNF per

successiva attività di integrazione da parte nostra di tutte le

risposte ricevute e compilazione di un unico documento che verrà

restituito a tutti prima della riunione plenaria

23 novembre

9.00 – 12.00

Riunione plenaria via piattaforma zoom per concordare assieme

le risposte cui fare la submission a CONSOB

27 novembre Submission e restituzione al GdL del documento inviato a

CONSOB

1 dicembre 

31 dicembre

Relazione di sintesi delle risposte rilevanti e parere finale del 

GdL

In Dropbox è stata creata una directory alla quale verrà dato accesso esclusivo a tutti i partecipanti al GdL dove sono

salvati alcuni documenti di riferimento delle due consultazioni pubbliche ed altrettanto ogni partecipante potrà

salvare altri documenti di cui ritiene utile la condivisione con il GdL.
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