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• Lo scorso 8 luglio Consob ha pubblicato sul proprio sito internet (link) il “Rapporto Consob 2021 sulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate
italiane” che esamina l’evoluzione delle modalità attraverso cui le società italiane quotate sul mercato Euronext Milan (ex MTA) hanno dato attuazione alla
normativa in materia di rendicontazione non finanziaria, introdotta dalla Direttiva 2014/95/UE e recepita in Italia con il D. Lgs. 254/2016 (provvedimento,
quest’ultimo, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo per determinati enti di redigere per ogni esercizio finanziario una dichiarazione di carattere non
finanziario - c.d. DNF - volta ad “assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta”,
avente ad oggetto temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani ed alla lotta contro la corruzione attiva e passiva).

• L’analisi delle DNF condotta dalla Consob per il quarto anno consecutivo (il primo Rapporto Consob redatto in materia si riferiva all’esercizio 2018) ha ad oggetto,
tra l’altro, i comportamenti che possono segnalare progressi nel processo di trasformazione culturale legato alla considerazione dei fattori ESG (Environmental,
Social and Governance) nella definizione di modelli di business, strategie aziendali e modelli di corporate governance.

• Il Rapporto (reperibile al seguente link) è articolato in tre distinte sezioni:

- la prima sezione riporta informazioni sulle DNF pubblicate nel 2021 da 151 società quotate sul mercato Euronext Milan e sul processo di selezione dei temi
materiali; al fine di individuare i segnali di una possibile integrazione dei fattori ESG nella visione aziendale, nella stessa sezione sono inoltre riportati gli esiti
dell’esame degli abstract dei Piani strategici pubblicati da 63 società sui propri siti web;

- la seconda sezione raccoglie indicatori dell'integrazione dei fattori ESG nel processo decisionale del board;

- la terza sezione analizza, sulla base delle Relazioni sulle politiche in materia di remunerazione pubblicate nel 2021, l'integrazione dei fattori ESG nelle politiche
relative ai compensi dei CEO.

• Il Rapporto include inoltre un addendum in tema di “Evoluzione delle informazioni ambientali nelle DNF” nel quale sono riportati i risultati di un'analisi (svolta
attraverso una piattaforma di Natural Language Processing dai ricercatori M. La Torre e P. Tamburro dell'Università di Chieti-Pescara) tesa a verificare l'evoluzione
dell'informazione ambientale resa nelle DNF nel periodo 2018-2021, da cui si evince che la rendicontazione delle informazioni ambientali ha maturato nel tempo
un grado crescente di articolazione e dettaglio e che le informazioni sulle performance e sugli impatti ambientali delle imprese hanno assunto un rilievo sempre
più rilevante.

https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/rapporto-2021-sulla-rendicontazione-non-finanziaria-delle-societa-quotate-italiane/10194
https://www.consob.it/documents/46180/46181/rnf2021.pdf/296bd5e7-2a80-4017-ba12-5f398c253195

