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PASSAGGI DEL RAGIONAMENTO: 

1. Evidenze e conclusioni sui risultati circa le attività formative del Cda 

2. Evidenze e conclusioni sulla consapevolezza della trasversalità e la materialità dei fattori ESG 

3. Evidenze e conclusioni sull’approccio decisionale-strategico e la compliance normativa-gestionale 

4. Conclusione generale 

 

Da questa prima esposizione dei risultati dell’indagine Integrated Governance Index 2021, con 

particolare riferimento all’ambito “Governance e identità ESG”, dalla prospettiva dei servizi 

professionali nei settori della pianificazione strategica e della gestione aziendale, meritano 

attenzione (in senso positivo, talune, e negativo, talaltre) le seguenti evidenze, in quanto indicative 

di fondamentali, sottostanti processi. 

 

1. Attività formative dei componenti del Cda 

È prassi consolidata  ormai, che quasi l’80% delle società rispondenti abbiano realizzato sessioni di 

formazione o induction su tematiche ESG per i componenti del Cda (il lato positivo); è tuttavia 

considerevole la distanza che intercorre, nel dettaglio delle tematiche trattate, tra “Reporting e 

scenario”, da un lato, e “Supply chain e tassonomia”, dall’altro (il lato negativo), poiché trattasi, le 

seconde, di argomenti e contenuti che avranno nel “futuro presente”, un peso determinante tra i 

requisiti di compliance delle prime sui piani sia normativo sia strategico. 
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Conclusione 

Questo argomento è approfondito nel secondo giro di tavolo. 

 

2 Trasversalità dei fattori ESG 

Risulta diffusa una generale consapevolezza (questo dato appare positivamente inatteso) sulla 

necessità di una formazione (e un’informazione) ESG trasversale alle funzioni chiave della società, 

che si riscontra nel comportamento per il quale, nel 77% dei casi, le sessioni formative sugli elementi 

ESG di tali primarie funzioni prescindano dalla circostanza che le stesse si occupino direttamente di 

questioni inerenti alla sostenibilità (il lato positivo). D’altro canto, le competenze ESG rientrano tra 

i criteri di selezione delle funzioni chiave, in oltre due casi su tre (66%), solo laddove si rilevi 

una connessione tra le stesse tematiche ESG e il profitto (si legga: andamento della gestione e 

situazione della società sotto il profilo reddituale di breve e medio periodo); tale comportamento 

pare conforme ad un approccio in cui la materialità dei fattori ESG (rispetto alla strategia e alla 

disclosure) si ravvisi, soprattutto, nei fattori che potrebbero “avere un impatto presente e futuro sui 

driver di valore dell’impresa, sulla posizione competitiva, e quindi sulla creazione di valore di lungo 

periodo per gli shareholder” (definizione GRI-Robeco SAM, 2016)1 (il lato potenzialmente 

negativo). 

Ora, nella distinzione tra materialità per il reporting dei temi di sostenibilità e materialità 

finanziaria degli aspetti di sostenibilità è evidente come questi ultimi si identifichino in una cerchia 

più ristretta di argomenti che evidenzino, rispetto ai primi, proprio in virtù di una maggiore 

connessione, un’influenza più “diretta” sui ricavi e/o sui costi, sull’efficienza del capitale e/o sui rischi 

attuali o futuri, e che possano incidere sul valore di capitalizzazione o d’indebitamento. Ma la 

proposta della nuova direttiva sul non-financial reporting da parte della Commissione europea del 

                                                      

1 In questa prospettiva, quindi, nel considerare gli impatti sui driver che possono influire sul valore e sulla posizione di una 

società, diventano fondamentali le seguenti variabili: rischi e opportunità reddituali generati dallo sviluppo del mercato e 

dalla posizione competitiva; implicazioni sui costi generate da oneri connessi alla compliance normativa e alla legittimità 

sociale ad operare, alla gestione ambientale e alla gestione delle risorse umane e della sicurezza; efficienza operativa e del 

capitale che rifletta investimenti addizionali al fine di adempiere disposizioni regolamentari e di soddisfare altri requisiti e 

aspettative degli stakeholder, gestione ambientale, trend nei costi per la gestione della capacità produttiva e della vita 

operativa degli asset; esposizione ai rischi connessi alla governance, alla regolamentazione generale, alla condotta aziendale 

o a tematiche ambientali e sociali inerenti a tipologie di stakeholder diverse dagli investor. Così, l’analisi di materialità degli 

elementi (impatti ambientali e sociali) è effettuata in termini di probabilità degli impatti sull’azienda e, di conseguenza, 

sulle eventuali implicazioni generate sul valore di un investimento in quella azienda, e, in definitiva, sull’azienda stessa. Si 

tratta di un approccio alla materialità focalizzata sulle problematiche da considerare sotto il profilo dell’investing. 
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21 aprile 2021 (la “Corporate Sustainability Reporting Directive”, CSRD), da questo punto di vista, è 

al momento costruita sul principio di “doppia materialità” che necessita di una procedura applicativa 

che espliciti la relazione sotto le due lenti: a) materialità dell’impatto dell’attività aziendale e della 

catena del valore sulle persone e sull’ambiente, fondata sulla probabilità e la portata degli positiva e 

negativa degli impatti e l’urgenza; b) la materialità finanziaria potenzialmente dipendente da fattori 

monetari e non monetari quantitativi o variabili qualitative. 

 

Conclusione 

Vi è una buona consapevolezza della fluidità dei confini e della permeabilità degli ambiti aziendali 

rispetto ai sustainability issues. Occorre però fare molta attenzione, oggi, tanto in sede politico-

legislativa quanto in ambito tecnico-applicativo, affinché si pervenga a una definizione condivisa del 

concetto di doppia materialità ESG e a un processo di sua determinazione altrettanto chiaro e 

univoco (ad esempio, prevedendo la materialità di rendicontazione degli impatti ESG obbligatoria 

nei settori critici o per talune aziende peculiari) e la materialità finanziaria calibrata sulle specifiche 

realtà con approccio “comply or explain”): si sente infatti da più parti, e sempre più spesso in questi 

mesi, operatori avallare (in modo più o meno consapevole) l’interpretazione secondo la quale i due 

principi (le due condizioni ) di materialità debbano verificarsi contemporaneamente, interpretazione 

che escluderebbe (o ne renderebbe estremamente soggettiva la considerazione) informazioni che  si 

ritiene  debbano essere fornite obbligatoriamente dalle aziende (ad esempio, gli incidenti e decessi 

sul lavoro, le esternalità negative significative sull’ambiente, ecc.). Si segnala , tra l’altro, che tale è lo 

spirito della proposta di CSRD dove, al par. 25 dei consideranda si prevede che: “It is necessary to 

clarify that undertakings should consider each materiality perspective in its own right, and should 

disclose information that is material from both perspectives as well as information that is material from 

only one perspective.”: i soggetti obbligati devono fornire le informazioni che risultano materiali, 

insieme, da entrambe le prospettive nonché le informazioni che risultano materiali per ciascuna 

prospettiva singolarmente considerata. 
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3 Supply chain e rischi 

Un ultimo punto che si ritiene di evidenziare riguarda il raffronto tra la percentuale di risposta tra 

due aspetti del questionario incardinati apparentemente su piani diversi: quello della funzione 

decisionale-strategica e quella della compliance normativa-gestionale. 

Rispetto al piano decisionale-strategico, dal questionario emerge che, in sede di esame del piano 

industriale, nell’ambito dell’analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine 

in funzione di rischi e opportunità ESG, le società: a) in circa il 43% dei casi, formalizzino e attuino 

tale analisi tramite l’integrazione degli obiettivi ESG nel piano industriale; b) in circa il 28% dei casi, 

attuino tale attività includendo però gli obiettivi  ESG in uno specifico piano di sostenibilità. Rispetto 

al piano della compliance normativa-gestionale, dal questionario emerge che nel 2020 le società: 

a) nel 69% dei casi hanno applicato per i propri fornitori “modelli” di compliance ESG genericamente 

considerati; b) nel 51% dei casi hanno applicato un processo di due diligence su temi ESG della 

propria supply chain; c) nel 62% dei casi non hanno avviato un percorso di allineamento alla 

Tassonomia sulla finanza sostenibile di cui al Regolamento (UE) 2020/852. 

 

Conclusione 

Questa ultima considerazione farebbe emergere che, in taluni contesti o circostanze, specifici 

elementi certamente inerenti ad ambiti di rischio ESG per le aziende (non-compliance alla normativa 

sulla tassonomia della finanza sostenibile, ridotto utilizzo di procedure di due diligence nella supply 

chain) non siano ancora adeguatamente presidiati e che, pertanto, tali rischi, di fatto, non rientrino 

nella percentuale cumulata del 71% delle società che ne dichiarano l’assessment in sede di 

predisposizione e approvazione del piano industriale. 

 

4 Conclusione generale 

I risultati del questionario sembrano denotare una sensibilità crescente, sempre più marcata e 

condivisa, nelle organizzazioni sulla necessità di riponderare la concezione del “valore” (e dei processi 

che lo generano) in funzione di un pensiero “sistemico”, che contempli le interazioni dei diversi 

elementi della struttura (individui, aziende, catena di fornitura, modelli produttivi), e di adottare 

modelli di business sostenibili tesi a massimizzare, nel lungo periodo, un’adeguata combinazione di 

varie tipologie di capitale (finanziario, umano, sociale, ambientale, ecc.) in un’ottica, appunto, di 
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“sostenibilità sistemica” (il lato positivo). D’altra parte, sebbene, sia altrettanto chiaro che tale 

approccio, strumentale al cambiamento nei modelli di business e nelle decisioni di investimento, 

debba coinvolgere primarie funzioni aziendali (dalla direzione alla contabilità, dalla finanza alla 

comunicazione, dalla sostenibilità al controllo), risulterebbe che vi sia ancora un disallineamento (il 

lato negativo) rispetto alla totale comprensione dei singoli elementi che quell’approccio deve 

giocoforza, alla fine, andare a comporre: in altri termini, gli elementi di sostenibilità devono essere 

integrati con quelli finanziari, nel perseguimento del “successo sostenibile” (definizione introdotta, 

non a caso, nel Codice di Corporate Governance 2020). 
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CAMBIAMENTO DEL RUOLO DEL CONSULENTE NEL PASSAGGIO DA CLIENTE-AZIENDA A CLIENTE-ESTESO ALLA 

SUPPLY CHAIN 

 

PASSAGGI DEL RAGIONAMENTO: 

1. Evoluzione della funzione dell’azienda rispetto alla supply chain: variabile normativa. 

2. Evoluzione della funzione dell’azienda rispetto alla supply chain: variabile strategica. 

3. Plausibili cambiamenti nei contenuti delle attività consulenziali. 

 

L’economia della sostenibilità va oggi inquadrata come un’area che, oltre alle attività inerenti 

all’identificazione e alla misurazione di risultati e impatti generati dai processi produttivi, si sviluppa 

sul duplice piano politico-istituzionale ed economico-produttivo, a livello sia sistemico sia aziendale. 

Rispetto al sistema nel suo complesso, la sostenibilità riguarda target, attribuzioni e fattori qualitativi 

o quantitativi di comportamenti volti a realizzare gli obiettivi condivisi a livello politico, rappresentati 

oggi (e almeno fino al 2030) dagli SDGs; rispetto alle aziende, invece, la sostenibilità è associata a 

comportamenti, iniziative e progetti sostenibili (sustainability management) volti a promuovere nel 

processo di valorizzazione economica effetti e/o esternalità sociali e/o ambientali positivi, e/o a 

mitigare (o eliminare) effetti e/o esternalità sociali e/o ambientali negativi (peraltro, i comportamenti 

compliant a questa seconda definizione di sostenibilità non garantiscono di per sé il perseguimento 

degli obiettivi di politica economica di sistema e, nello specifico, la gestione di sustainability issues 

coerenti con gli SDGs). 

Focalizzandosi sulla prospettiva della singola organizzazione, quindi, l’area include settori e aspetti 

che coinvolgono, inevitabilmente, sia la strategia sia la gestione aziendale, lungo l’intera catena della 

creazione di valore, e che, muovendo dalla pianificazione di lungo periodo e dalla valutazione e 

gestione deli rischi sottesi a sustainability issues, si sviluppano poi nell’ambito dei processi produttivi, 

fino a estendersi alle attività di rendicontazione, controllo, disclosure e asseverazione: in sintesi, si 

tratta di attività già radicate nell’attività consulenziale, cui però occorre ora rivolgersi con 

consapevolezza nuova, professionalità specifiche, competenze moderne, strumenti innovativi, 

approcci multidisciplinari. 

D’altro canto, non è affatto casuale che, in poco più di un anno, si siano succedute una serie di 

iniziative politiche e tecniche che muteranno, radicalmente e definitivamente, lo scenario d’azione 

della professione, tra le quali: approvazione del Codice di corporate governance 2020 del Comitato 
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per la Corporate Governance, con le nuove definizioni, tra le altre, di “successo sostenibile”, di “piano 

industriale” e “livelli di rischio”, connessi a fattori di sostenibilità; emanazione del regolamento 

dell’Unione europea del 18 giugno 2020 n. 852, sulla tassonomia della finanza sostenibile, che 

istituisce il sistema di classificazione degli investimenti sostenibili in vigore il 1° gennaio 2022; 

approvazione della risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul governo societario 

sostenibile e della risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni 

alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese, che preludono 

all’iter legislativo ai fini dell’adozione della relativa direttiva; presentazione della proposta della nuova 

direttiva sul non-financial reporting (COM(2021) 189 final) da parte della Commissione europea del 

21 aprile 2021 (la “Corporate Sustainability Reporting Directive”, CSRD), che modificherà in modo 

sostanziale i processi e i contenuti obbligatori del sustainability reporting, ampliando altresì la platea 

dei soggetti obbligati alla compliance normativa europea (si noti, tra l’altro, la sostituzione della 

locuzione non-financial reporting con sustainability reporting...). 

Peraltro, l’estensione delle di disposizioni obbligatorie in materia di reporting e asseverazione alle 

PMI quotate, oltre che a tutte le società di grandi dimensioni secondo i parametri dimensionali 

dell’Accounting Directive 2013/34/EU (e a prescindere dalla rilevanza pubblica nella qualità di 

emittenti di valori nei mercati regolamentati), è solo la presa d’atto della necessità di formalizzare un 

comportamento già diffuso nel sistema economico2: il reporting, e più in generale la gestione della 

sostenibilità ambientale e sociale, trascende le barriere dimensionali e coinvolge ormai, direttamente 

o indirettamente, anche le piccole imprese, nelle vesti di operatrici della supply chain di medie e 

grandi imprese e gruppi, o di protagoniste autonome di iniziative valoriali nel contesto produttivo in 

cui operano, dove la variabile merceologica più non rileva nell’identificare i settori “ESG-sensitive” e 

dove, viceversa, la trasversalità dei sustainability issues si innesta in tutti gli ambiti produttivi di beni 

e servizi. 

Ora, se è vero, come evidenziato proprio in occasione di questo medesimo evento lo scorso anno, 

che l’evoluzione del sistema sociale ed economico e le modifiche introdotte a livello normativo in 

ambito nazionale ed europeo hanno generato (e continuano a generare) un cambiamento delle 

                                                      
2 La platea dovrebbe estendersi dalle circa 11.700 società europee incluse oggi nel perimetro di applicazione della direttiva 

2014/95/UE a circa 49.000 società della nuova CRSD. 
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funzioni consulenziali, è altresì da constatare un cambiamento nel perimetro delle competenze 

professionali, la cui origine trova un acceleratore sulla variabile strategica dell’economia aziendale. 

Primo. Sul piano normativo il d.l.gs. n. 254/2016 (che recepisce la “Non-Financial Reporting 

Directive”, NFRD) già ora richiede agli enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR) la disclosure dei 

principali “rischi, generati o subiti” connessi ai driver di sostenibilità “che derivano dalle attività 

dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura 

e subappalto”3. La proposta della nuova direttiva sul non-financial reporting (che diverrà 

“sustainability reporting”) del 21 aprile 2021 (la “Corporate Sustainability Reporting Directive”, CRSD) 

esplicita ed amplia clamorosamente, se del caso (“where appropriate”), il perimetro di 

rendicontazione alla supply chain, non più limitata ai rischi connessi ai driver genericamente 

considerati, ma estesa al business model, alle strategie, ai target, alla governance, alle politiche, e fino 

a includere le attività di due diligence relative ai sustainability matters, gli impatti avversi principali o 

potenziali della supply chain e le relative azioni di mitigazione: in breve, la quasi totalità delle 

informazioni quantitative e qualitative oggetto di rendicontazione obbligatoria4. D’altro canto, nei 

consideranda della proposta, al par. 42, è ragionevole (e solida) l’argomentazione secondo la quale 

il perseguimento del Sustainable Development Goals (SDG) 12, “Consumo e produzione 

responsabile”, tra i cui requisiti v’è la costruzione di un sistema calibrato in parte rilevante 

sull’economia circolare, non può prescindere dalla rendicontazione della catena di fornitura (e, più 

in generale, della catena del valore)5. 

Secondo, il regolamento del 18 giugno 2020, n. 852, sulla tassonomia della finanza sostenibile, in 

vigore il 1° gennaio 2022, richiede la disclosure di una serie specifica di indicatori quantitativi (molti 

dei quali nella forma di indici) inerenti a molteplici voci di bilancio e di contabilità, secondo la 

tassonomia degli investimenti sostenibili individuati dal provvedimento. Per determinare tali valori è 

necessario che soggetti a monte e a valle della supply chain, ancorché non obbligati, forniscano a 

                                                      
3 I driver di sostenibilità della normativa di disclosure non finanziaria sono individuati, all’art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 254/2016, 

nei temi inerenti all’ambiente, all’ambito sociale, al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione. 

4 Art. 1, “Amendments to Directive 2013/34/EU”, par. 3: “Where appropriate, the information referred to in paragraphs 1 and 

2 shall contain information about the undertaking’s value chain, including the undertaking’s own operations, products and 

services, its business relationships and its supply chain.”. 

5 Par 42: “Achieving a climate neutral and circular economy and a toxic-free environment requires the full mobilisation of all 

economic sectors. Reducing energy use and increasing energy efficiency is key in this respect as energy is used across supply 

chains.”. 
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loro volta informazioni quantitative indispensabili a individuare la sostenibilità di un’attività, di un 

investimento, di un costo, di un ricavo. Tra l’altro, laddove ora l’obbligo di comunicazione delle 

informazioni è “limitato” all’ambito del climate change, è in corso di elaborazione la tassonomia 

pertinente anche agli altri quattro ambiti che completano il focus tassonomico relativo 

all’Environment (“Protection of water and marine resources”, “Transition to a circular economy”, 

“Prevention of pollution” e “Protection of biodiversity and ecosystems”), in attesa, poi, dello sviluppo 

nei prossimi anni, degli altri focus tassonomici relativi al “Social” e alla “Governance”. In questa sede, 

per inciso, oltre agli enti già coinvolti dalla NFRD (e a breve dalla CSRD), il regolamento prevede 

l’obbligo per tutti i “Financial market participants” che operano negli Stati membri (società di 

assicurazione e riassicurazione, società di investimento e istituzioni creditizie e società di asset 

management), per un perimetro straordinariamente più ampio di quello della NFRD. 

Dunque, le aziende coinvolte nella catena di tali società, tra le quali numerose PMI, saranno costrette 

ad attrezzarsi per identificare, raccogliere, elaborare e diffondere una serie di informazioni e valori, 

onde mitigare il rischio che i propri primari committenti, ai fini della compliance normativa sulla 

finanza sostenibile, si orientino verso altri operatori del settore che garantiscano loro gli input 

informativi di cui necessitano. 

Terzo. Se ragioniamo infine sul piano della strategia aziendale, nell’ambito dell’affermazione dei 

settori/business “sostenibili” e della transizione dei settori/business “potenzialmente sostenibili” 

(determinata da qualsivoglia ragione: convenienza economica, motivazione etica, adempimento 

regolamentare6), potrebbe risultare fatale non attuare, seguire o imitare comportamenti di corporate 

responsibility diffusi in altre parte della supply chain, giacché le buone practice tendono (prima o poi) 

a diffondersi e a consolidarsi nelle varie parti della filiera, divenendo quest’ultima, essa stessa, 

soggetto/oggetto di transizione7. 

Da un alto, quindi, nello scenario del cambiamento del sistema economico, le funzioni dei 

professionisti sono cambiate, si sono ampliate: sul piano dello “sviluppo strategico e consulenziale”, 

                                                      
6 Ad esempio, per compliance al codice “Codice di Corporate Governance” 2020 e alla definizione di “successo sostenibile”. 

7 I settori/business sostenibili sono quelli che utilizzano risorse rinnovabili e le cui eventuali esternalità (sociali e/o 

ambientali) negative sono internalizzate nei processi di valorizzazione economica o sono compensabili in altre parti del 

sistema con iniziative idonee quantomeno a sterilizzarne gli impatti di lungo periodo; i settori/business potenzialmente 

sostenibili sono quelli che possono rientrare nella prima tipologia, ma attraverso processi di transizione; i settori/business 

insostenibili sono quelli che utilizzano risorse non rinnovabili e/o le cui esternalità negative non sono internalizzate nei 

processi di valorizzazione economica o non sono compensabili in altre parti del sistema con iniziative idonee quantomeno 

a sterilizzarne gli impatti di lungo periodo. 
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si stanno affermando le attività dei professionisti quali consulenti nella predisposizione di report non 

finanziari e le attività di consulenza sulla sostenibilità nelle funzioni di componenti dei consigli di 

amministrazione; sul piano dello “sviluppo normativo”, stanno mutando le attività relative ai 

professionisti sindaci e quelle dei professionisti quali attestatori e asseveratori di report non finanziari. 

Dall’altro lato, nella cornice della supply chain, il contenuto della attività consulenziale sta pure 

cambiando, si sta ampliando: le aziende interlocutrici di quante, per obbligo o volontà propria, 

avranno l’esigenza di reperire nuove informazioni e produrre una disclosure funzionale al rispetto 

delle disposizioni di cui al Green Deal europeo8, dovranno adattarsi anch’esse a rientrare nei processi 

di rilevazione e rendicontazione diversi ma interconnessi. Il consulente dovrà acquisire competenze 

nuove, ma soprattutto affinare talune sue sensibilità, per monitorare e segnalare le attività necessarie 

alla strutturazione di processi di raccolta e analisi informativa e, quindi, di relative attività 

complementari, quali lo stakeholder engagement, la determinazione della materialità di temi e 

informazioni, e soprattutto l’analisi e la valutazione dei rischi, su nuove basi, e in funzione di perimetri 

di contesto affatto diversi. 

Dal momento che molte di queste competenze non sono ancora codificate nella prassi, sarà 

fondamentale porsi nell’esecuzione del lavoro in una prospettiva innovativa: credo in sintesi che il 

rapporto con l’azienda dovrà consolidarsi su fondamentala rappresentate anche dalla capacità di 

diffondere un approccio culturale che garantisca il passaggio dalle parole ai fatti, dalla consulenza 

professionale all’azione aziendale, giacché competenze tecniche e sensibilità imprenditoriali 

costituiscono elementi complementari e indissolubili ai fini di un’efficace pianificazione strategica e 

gestionale delle aziende. 

Questa è la prospettiva in cui sta praticamente operando il CNDCEC, sul duplice fronte azionale e 

internazionale. In ambito nazionale, credo che occorra promuovere, di più e meglio, l’idea della 

necessità di un cambiamento di approccio culturale, in specie, appunto, tra le PMI. In questo senso, 

ad esempio, le collaborazioni del CNDCEC nell’ambito del Corporate Reporting Forum (CRF) e con 

Confindustria: nel documento di ottobre 2020 del CRF “Creazione di valore e Sustainable Business 

Model. Approccio strategico alla sostenibilità” sono illustrate indicazioni teoriche e prassi operative 

                                                      
8 Con “Green Deal” si identifica l’insieme delle iniziative politiche incluse nella tabella di marcia dalla Commissione europea 

con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050, di cui fanno parte, tra le altre iniziative, la CSRD, 

la tassonomia sulla finanza sostenibile, il progetto di regolamentazione sull’European single access point (ESAP) e sulla 

digitalizzazione informativa dell’Unione. 
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relative anche al coinvolgimento della supply chain (dalla prospettiva dei grandi gruppi) nelle 

strategie di sostenibilità e nei processi di rendicontazione; le “Linee guida per la rendicontazione di 

sostenibilità per le PMI" di Confindustria del 2010 includono invece tre strumenti operativi per 

l’autovalutazione e la calibrazione di processi di sustainability disclosure per le PMI9. 

In ambito internazionale, la principale attività del CNDCEC sul fronte dell’economia della sostenibilità 

è svolta, per pacifiche motivazioni geopolitiche, in seno ad Accountancy Europe (AcE), 

l’organizzazione che unisce 50 istituti e associazioni nazionali professionali da 35 Paesi, 

rappresentando così oltre 1 milione di professionisti qualificati, revisori e consulenti aziendali: in 

questo caso, l’attività si sviluppa sui piani sia tecnico sia politico, in particolare attraverso il 

coinvolgimento e la collaborazione nelle iniziative della Commissione europea su materie di 

competenza della professione “economico-contabile”. Non è un casuale che, in questo periodo, le 

pubblicazioni e gli interventi su questo fronte si susseguono con la maggior frequenza in assoluto 

rispetto a ogni altro settore di competenza di AcE: proprio in materia di PMI, e con peculiari 

riferimenti nell’ottica del coinvolgimento, anzi, nell’ottica del “sistema” della supply chain, il 12 

maggio è stato pubblicato il documento “3-step sustainability assessment for SMEs”, in cui è 

proposto un tool, in forma di tabella, per l’individuazione dei rischi ESG in funzione della loro inerenza 

all’ambito produttivo, finanziario e valutativo della gestione aziendale. In questo caso, a differenza 

del documento del CRF, lo strumento è appunto calibrato per l’applicazione da parte delle PMI: 

sebbene in AcE siano presenti anime eterogenee e posizioni talvolta divergenti rispetto alla possibile 

“migliore” evoluzione del sistema economico, nondimeno v’è piena consapevolezza del fatto che le 

PMI costituiscano il cardine per la transizione verso economie più sostenibili; esse “devono affrontare 

pressioni esterne per adattarsi agli impatti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, ma 

anche da parti “interessate” esterne (quali banche, partner della catena di approvvigionamento, 

autorità pubbliche) (n.d.r.: traduzione ufficiosa)”. Per questo, “È inoltre fondamentale che le PMI e i 

                                                      
9 Il primo strumento è un questionario di self-assessment rivolto a comprendere il grado di attenzione e consapevolezza 

dell’azienda sulle tematiche non finanziarie che hanno impatto sul proprio business, il secondo strumento è costituito da 

una serie completa di specifiche schede con indicate ed esplicitate le informazioni di sostenibilità da rendicontare, secondo 

un approccio applicativo di tipo differenziale tra micro, piccola e media impresa, con chiari e semplici riferimenti ai 

Sustainability Reporting Standards del GRI e agli SDGs; un terzo strumento è rappresentato dalla tabella di raccordo, per 

le medie imprese che già effettuino una disclosure di sostenibilità, idonea a coniugare gli otto ambiti informativi prospettati 

nelle Linee guida (governance e struttura organizzativa, performance economica, economia circolare, persone, rapporti di 

lavoro e diversità, responsabilità verso clienti, fornitori e catena di fornitura, comunità e territorio) con le informazioni 

previste dal d.lgs. n. 254/2016, così da guidare tali imprese verso una riclassificazione del proprio bilancio di sostenibilità 

in base agli ambiti non finanziari disciplinati dalla norma. 
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loro professionisti si preparino alle richieste “di sostenibilità” che le piccole imprese dovranno 

affrontare. Queste richieste possono provenire da grandi partner della catena di fornitura che 

debbano/vogliano fornire informazioni di sostenibilità sulle loro attività, da banche e investitori come 

condizioni di finanziamento o anche dalle pubbliche amministrazioni nelle procedure di appalto 

(n.d.r.: traduzione ufficiosa).”. 

In altri termini, se al momento, per le PMI, taluni requisiti normativi dell'Unione (o degli Stati membri) 

relativi alle sustainability disclosure e alla due diligence della supply chain non risultano essere 

obbligatori, essi sono senza dubbio “costruiti” in modo che i relativi adempimenti le rendano 

partecipi già oggi, e le rendano protagoniste, poi, in un ormai molto prossimo futuro. 

 

***   ***  *** 


