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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 
Gruppo di lavoro AIAF 

CONSULTAZIONI PUBBLICHE SULLA FINANZA SOSTENIBILE 

Proposta per una Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) presentata 
dalla Commissione Europea in data 21 Aprile 2021. 

Consiglieri referenti: Roberto Tasca ed Elena Grisi (AFC) 

Soci Responsabili: Andrea Gasperini e Sonia Artuso 

Premessa 
AIAF, standard setter per l’analisi finanziaria, ritiene fondamentale il ruolo degli analisti 
finanziari per l’integrazione delle tematiche ambientali, sociali e di corporate governance 
(ESG) nel processo di valutazione degli investimenti, ovvero la promozione della sostenibilità 
nel processo decisionale e di consulenza di nuovi prodotti finanziari in linea con l’accordo sul 
clima di Parigi 2015 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni 
Unite (SDGs). 
 
Nel mese di marzo 2018 la Commissione europea ha pubblicato l’Action Plan on Financing 
Sustainable Growth con l'obiettivo di i) riorientare il capitale verso investimenti sostenibili, ii) 
gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici e altri problemi ambientali e 
sociali e iii) promuovere la trasparenza e il lungo termine per le attività nel campo finanziario 
ed economico. 
Una serie di azioni previste dall’EU Action Plan sono state disciplinate con i nuovi regolamenti 
sulla sostenibilità tra i quali il framework (EU Taxonomy 2020/852) per valutare le attività 
sostenibili, il regolamento di primo livello sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari 
(SFDR) entrato in vigore il 10 marzo 2021 e rivolto a tutti i partecipanti ai mercati finanziari e 
la recente proposta di Direttiva Corporate Sustainability Reporting del 21 Aprile 2021. 
Nel contesto attuale, si fa quindi sempre più pressante la richiesta di una maggiore 
trasparenza delle informazioni di sostenibilità da parte degli investitori, in ragione 
dell’integrazione sempre più frequente dei fattori ESG 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 di valore nel medio/lungo termine. 

 

Gruppo di lavoro 
“Consultazioni pubbliche 
sulla Finanza Sostenibile” 

Con la finalità di seguire il trend di definizione dei regolamenti della Commissione europea in 
tema di Finanza Sostenibile e le iniziative della CONSOB rispondendo alle consultazioni 
pubbliche promosse nel secondo semestre dell’anno 2020 è stato costituito il Gruppo di 
Lavoro “Consultazioni pubbliche sulla Finanza Sostenibile” al quale hanno aderito 75 
organizzazioni e professionisti di cui 16 colleghi soci Aiaf, 23 del gruppo di lavoro Andaf sulla 
DNF (Poste Italiane e Ferrovie dello Stato) e tra gli altri XBRL Italia,  Università Cà Foscari di 
Venezia, Università Bicocca, Università di Siena, Luxottica, Gerogeson, Protiviti, Conser, 
Prometeia, Iren, Gruppo Hera, CMCC, Ecoinnovazione, Physis Investment, Deutsche Bank, 
PLEF, ...  

Lavori anno 2020 

 

Nel corso dell’anno 2020 il gruppo di lavoro ha risposto alle due consultazioni pubbliche che 
nel mese di Settembre 2020 sono state promosse da CONSOB e da IFRS Foundation.  

1. CONSOB call for evidence 
La 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. 
L’attuale disciplina, delineata dal D.lgs. n. 254/2016, che ha recepito nel nostro 
ordinamento la Direttiva 2014/95/UE, attualmente in corso di revisione, ha introdotto per 
gli enti di interesse pubblico che superano specifici requisiti dimensionali l’obbligo di 
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pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario (DNF). È comunque possibile 
anche per tutti gli altri soggetti pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario 
in via volontaria. Nonostante i riconosciuti pregi che la DNF comporta, nei primi due anni 
di applicazione, il numero di emittenti che hanno aderito al regime di pubblicazione delle 
DNF volontarie risulta molto esiguo. 
La call for evidence presentata dalla CONOB, si è posta l’obiettivo di acquisire 
informazioni in merito alle ragioni della mancata diffusione del non financial reporting su 
base volontaria ed in particolare si sofferma sull’analisi dei costi e benefici connessi con 
la pubblicazione della DNF da parte delle società attualmente non soggette a tale 
obbligo, al fine di acquisire elementi utili per elaborare suggerimenti di modifica della 
disciplina nazionale in materia. 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/Call_for_evidence_DNF_20200901%20(5).pdf  

2. IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting 
IFRS Foundation ha pubblicato un documento di consultazione per valutare la domanda 
di standard di sostenibilità globale e, se la domanda è forte, stabilire se e in che misura 
IFRS stessa potrebbe contribuire allo sviluppo di tali standard. 
Considerata l’accresciuta attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG), l’evoluzione della rendicontazione della sostenibilità e l’aumento delle richieste di 
standardizzazione di tali strumenti di reporting, IFRS ritiene necessario acquisire il 
consenso degli stakeholder sulla necessità di standard di sostenibilità globale e valutare, 
quindi, il sostegno necessario per svolgere il contributo che potrebbe dare allo sviluppo 
di tali standard. 
Il documento di consultazione definisce i possibili modi in cui IFRS potrebbe contribuire 
allo sviluppo degli standard di sostenibilità globale ampliando il suo attuale mandato 
oltre lo sviluppo di standard di rendicontazione finanziaria e, utilizzando la sua 
esperienza nella definizione di standard internazionali, i suoi processi di definizione 
standard consolidati e supportati e la sua struttura di governance. 

https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-
sustainability-reporting.pdf?la=en  

Nel corso dei lavori per entrambe le consultazioni sono stati programmati tre webinar 
che hanno consentito di acquisire le opinioni dei partecipanti e i contenuti in risposta alle 
due consultazioni pubbliche. 

Lavori anno 2021 Il 21 aprile 2021 la Commissione Europea ha pubblicato il testo della proposta di Direttiva 
Corporate Sustainability Reporting che gli Stati Membri hanno l’obbligo di recepire entro il 1° 
Dicembre 2022. La nuova Direttiva si applicherà agli esercizi aventi inizio il 1° Gennaio 2023 
o successivamente e devono essere considerate le tematiche di seguito indicate: 

1. Denominazione di tale forma di rendicontazione 

 Molte parti interessate considerano il termine “non finanziario” inesatto, in particolare in 
quanto implica che le informazioni in questione non hanno rilevanza finanziaria. Tuttavia, 
sempre più spesso tali informazioni hanno invece rilevanza finanziaria e molte 
organizzazioni, iniziative e professionisti in questo campo fanno riferimento alle 
informazioni sulla “sostenibilità”. È quindi preferibile utilizzare il termine “informazioni sulla 
sostenibilità” al posto di “informazioni non finanziarie”. 

2. Ambito di applicazione 

 La proposta di Direttiva comporterà che circa 49.000 società dovranno fornire 
informazioni sulla sostenibilità rispetto alle attuali 11.600 società che rientrano nell’ambito 
di applicazione della NFRD ed estende l’applicazione del reporting di sostenibilità a tutte 
le società di grandi dimensioni1 e tutte le società quotate nei mercati regolamentati 
dell’UE (ad eccezione delle microimprese) che saranno tenute ad applicare gli standard di 

 
1 Sono società di grandi dimensioni quelle che superano, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti parametri: 

• numero medio dipendenti: 250; 

• totale stato patrimoniale: 20.000.000; 

• ricavi: 40.000.000. 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/Call_for_evidence_DNF_20200901%20(5).pdf
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-sustainability-reporting.pdf?la=en
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-sustainability-reporting.pdf?la=en
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rendicontazione di sostenibilità dell’UE. Rientrano nell’ambito di applicazione tutte le 
banche e le compagnie di assicurazione quotate e non quotate di grandi dimensioni. 

3. EU Sustainability reporting standard 

 Le società che rientrano nell’ambito di applicazione della nuova Direttiva devono fornire le 
informazioni ivi richieste utilizzando gli EU Sustainability Reporting Standards, adottati 
dalla Commissione con atti delegati. Tali informazioni devono essere comprensibili, 
pertinenti, rappresentative, verificabili, comparabili e rappresentate in modo fedele. 

 Gli standard dovranno essere rivisti almeno ogni 3 anni per tenere conto degli sviluppi 
pertinenti, compresi quelli degli standard internazionali e considerare, nell’adottare gli atti 
delegati, il “Technical Advice” di EFRAG. 

4. Sustainability matters 

 L’elenco delle tematiche di sostenibilità su cui le imprese sono tenute a riferire dovrebbe 
essere il più coerente possibile con la definizione di “fattori di sostenibilità” stabilita nel 
Regolamento (UE) 2019/2088 SFDR.  

5. Contenuto e collocamento del Sustainability Reporting 

 Le imprese di grandi dimensioni e, a partire dal 1 ° gennaio 2026, le piccole e medie 

imprese di cui all’articolo 2, punto 1, lettera a), devono includere nella relazione sulla 

gestione (management commentary) tutte le informazioni sulle Sustainability matters 

necessarie per comprendere gli impatti dell’impresa in materia di sostenibilità e quelle 

necessarie per comprendere come tali tematiche di sostenibilità influenzano lo sviluppo, 

le prestazioni e la posizione dell'impresa. Per le PMI verrà definito un separato standard. 

6. Doppia materialità 

 La proposta di Direttiva precisa il principio della doppia materialità, rimuovendo ogni 

ambiguità sul fatto che le aziende dovrebbero riportare le informazioni necessarie per 

comprendere come le tematiche di sostenibilità le influenzano e le informazioni 

necessarie per comprendere l’impatto che hanno sulle persone e sull'ambiente. 

7. Formato digitale, machine-readable 

 La proposta di Direttiva richiede di migliorare radicalmente il modo in cui le informazioni 
sulla sostenibilità vengono comunicate e utilizzate. Facendo ricorso alle tecnologie digitali 
le informazioni sulla sostenibilità devono essere contrassegnate digitalmente (tagging) in 
formato machine-readable. 

8. Intangibles 

 La Direttiva prevede che le imprese devono comunicare anche informazioni sui beni 

immateriali, comprese quelle sul capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale. 

9. Assurance (Audit) delle informazioni sulla sostenibilità 

 La Direttiva estende a tutte le società che rientrano nell’ambito di applicazione l’obbligo di 
assoggettare le informazioni riportate sulla sostenibilità alla “limited assurance”, ed 
include l’opzione di passare alla “reasonable assurance” in una fase successiva. 

Finalità (a) Continuare il confronto 

• internamente ad Aiaf con tutti i soci che partecipano a questo gruppo di lavoro (16 
iscritti), e 

• esternamente con le organizzazioni, tra le quali Poste Italiane e Ferrovie dello Stato 
Italiane, che hanno attivamente partecipato alle precedenti due consultazioni 
pubbliche. 

 Con tutti verranno discusse le tematiche della proposta di Direttiva “Corporate 
Sustainability Reporting” di cui al precedente punto rispondendo alle consultazioni 
pubbliche che potranno essere promosse in relazione anche con le altre normative sulla 
comunicazione delle informazioni di sostenibilità (SFDR) e tassonomia europea, 

(b) Contribuire al dialogo su queste tematiche con le organizzazioni che già se ne stanno 
occupando tra le quali direttamente EFFAS e partecipare alle iniziative della Task Force 
di EFRAG per lo sviluppo di non-financial standard reporting europei e quelle di IFRS 
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Foundation per la costituzione di un International Sustainable Standard Board (ISSB). 

(c) Avviare una collaborazione con XBRL Italia, di cui Aiaf è socio fondatore, per la 
definizione di come le informazioni sulla sostenibilità devono essere contrassegnate 
digitalmente (tagging) in formato machine-readable. 

(d) Soci sostenitori Aiaf: dare un supporto operativo agli attuali soci rispondendo alle 
richieste che vengono presentate sulla sostenibilità e contribuire alla acquisizione di 
nuovi soci sostenitori.  

(e) Attività di formazione: definire contenuti aggiornati per i corsi Aiaf e CESGA sulla 
sostenibilità. 

Normativa CE sulla 
Finanza Sostenibile 

 

 

E’ attesa da parte dei partecipanti interessati a contribuire alle attività del gruppo di lavoro 
una adeguata conoscenza dei seguenti riferimenti normativi e documenti: 

• 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 

• 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) 

• COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 
Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile. Bruxelles, 8.3.2018 COM(2018) 97 
final 

• 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). 

• EU INCEPTION IMPACT ASSESSMENT, Revision of the Non-Financial Reporting 
Directive, Ref. Ares(2020)580716 - 30/01/2020 

• EU Summary Report of the Public Consultation on the Review of the Non-Financial 
Reporting Directive 20 February 2020 - 11 June 2020  

• DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254 Attuazione della direttiva 
2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante 
modifica alla 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. (17G00002) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-
2017) 

• EU April Sustainable Finance Package 

• COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: Taxonomy, Corporate Sustainability 
Reporting, Sustainability Preferences and Fiduciary Duties: Directing finance towards 
the European Green Deal 

• Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 
2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability 
reporting 

• CSRD: Questions and Answers: Corporate Sustainability Reporting Directive proposal 

• REGULATION (EU) 2019/2088 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 27 November 2019 amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards EU 
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Climate Transition Benchmarks, EU Paris aligned Benchmarks and sustainability-related 
disclosures for benchmarks 

• REGULATION (EU) 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 

• EUROPEAN COMMISSION The European Green Deal Brussels, 11.12.2019 COM 
(2019) 640 final 

• EFRAG, Final Report, Proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting 
standard-setting, February 2021 

• IFRS Foundation, Consultation Paper on Sustainability Reporting, September 2020. 

Tempi 
• data inizio lavori: 15 maggio 2021 - data fine lavori 31 dicembre 2022 

co-promotori Nome Andrea Gasperini 

Qualifica Head of Sustainability Aiaf e ESG Observatory, EFFAS CESG Commission of ESG 
issues, part of the Expert team of EFFAS Certified ESG Analyst, member of EFFAS ESG 
Review Panel.  

Indirizzo email andrea.gasperini@aiaf.it 

Socio AIAF dal 1997 

Nome Sonia Artuso 

Qualifica Aiaf Financial Analyst CESGA, CIIA, CEFA holder, Sustainability Aiaf e ESG 
Observatory, EFFAS CESG Commission of ESG issues, part of the Expert team of EFFAS 
Certified ESG Analyst, member of EFFAS ESG Review Panel. 

 Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a partecipare a questa iniziativa a manifestare la 
loro disponibilità a. 

− responsabile AIAF GdL Andrea Gasperini: andrea.gasperini@aiaf.it   

− segreteria AIAF: ivana.bravin@aiaf.it   
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