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Il 2022 si prepara a cambiare le carte in tavola per 
la reportistica di sostenibilità e per il concetto di 
materialità, aprendo le porte a un sistema finalmente 

pronto a fare i conti con il fatto che la materialità non 
serva solo a guidare la reportistica ma anche a informare la 
strategia aziendale, a 360 gradi.
La materialità è indubbiamente uno dei concetti che ha 
guadagnato maggiore rilevanza e visibilità negli ultimi 
anni nel panorama della reportistica di sostenibilità e 
ancora oggi si fa protagonista di quella che si potrebbe 
definire come una delle evoluzioni più importanti a 
livello europeo per quanto riguarda le direttive che 
riguardano la sostenibilità, la Corporate Sustainability 
Reporting Directive (Csrd). E se è opinione comune che 
la materialità sia chiave per la definizione dei contenuti 
dei sustainability reporting, diventa sempre più chiaro 
come si tratti di un concetto molto più ampio, che va oltre 
la selezione dei contenuti da rendicontare e che invece 
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alimenta e in qualche modo mette alla prova non solo la 
strategia di sostenibilità delle aziende, ma la loro capacità 
di capire, valutare e prendere in considerazione in modo 
comprensivo rischi, opportunità e impatti. 

MATERIALITÀ IN UN MONDO CHE CAMBIA
Il concetto di materialità, che definisce come e perché 
determinate tematiche e informazioni siano rilevanti 
per un’organizzazione, per un settore o per un’industria, 
e che affonda le sue radici nell’accounting, è stato negli 
anni al centro del dibattito, in un contesto di sostenibilità 
in fermento. In particolare, nella proliferazione di 
interpretazioni e approcci, le diverse prospettive a 
tratti considerate quasi antagoniste dei due principali 
sustainability standards setter, Sasb e Gri, hanno segnato 
la strada per definire cosa si intendesse per materialità 
nella reportistica di sostenibilità e che cosa quindi 
significasse effettuare un’analisi di materialità. Da un lato, 
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Sasb, incentrato su un concetto di materialità finanziaria 
che potesse dare agli investitori un’indicazione sui temi 
Esg rilevanti per l’azienda dal punto di vista finanziario; 
dall’altro il Gri che ha adottato sin dall’inizio una visione 
multi-stakeholder che tenesse conto non solo di cosa 
fosse importante per l’azienda, ma anche di cosa fosse 
rilevante per i propri stakeholder. Due prospettive diverse 
nonostante spesso considerate complementari, che hanno 
però viaggiato su binari paralleli e di esclusività, in cui o 
l’uno o l’altro approccio ha guidato la definizione delle 
tematiche di sostenibilità delle aziende negli ultimi venti 
anni, in un contesto di sustainability standards volontari 
che hanno lasciato ampio margine di interpretazione sui 
processi di analisi di materialità. 

UN’UNICA VISIONE 
Nell’aprile 2021, però, il cambio di passo: all’interno del 
quadro del Green Deal Europeo e del suo programma di 
lavoro, la Commissione europea si impegna a proporre una 
revisione della direttiva sulla Non-financial Disclosure, 
pubblicando una proposta di direttiva di Corporate 
Sustainability Reporting (Csrd) che risponde all’esigenza 
di dati e informazioni Esg che siano di qualità e in grado 
di assicurare comparabilità e trasparenza, cercando di far 
fronte alla sfida dell’accountability gap, il rendicontare le 
informazioni necessarie, efficaci ed effettive affinché gli 
stakeholder in generale e gli investitori nello specifico 
possano prendere decisioni informate. Un contesto che 
diventa abbastanza maturo da concepire una visione di 
materialità non più solo finanziaria o solo di impatto, 
ma comprensiva di entrambi gli aspetti, che riesca a 
fare da bussola alle scelte strategiche di sostenibilità di 
un’azienda, creando una base solida di considerazioni su 
impatti, rischi e opportunità.
Il concetto di Doppia Materialità, per la prima volta 
esplicitato nel giugno 2019 all’interno delle “Guidelines 
on non-financial reporting: supplement on reporting 
climate related information”, è un elemento portante della 
Csrd che « chiarisce  il  principio  della  doppia  materialità,  
eliminando  ogni  ambiguità  quanto  al fatto  che  le  
imprese  dovrebbero  comunicare  informazioni  necessarie  
alla comprensione  del  modo  in  cui  le  questioni  di  
sostenibilità  influiscono  sulla  loro attività,  nonché  
informazioni  necessarie  alla  comprensione  dell’impatto  
delle  imprese sulle  persone  e  sull’ambiente».

OUTSIDE-IN E INSIDE-OUT
Il concetto di Doppia Materialità invita a superare 
la visione disgiuntiva di materialità finanziaria e di 
materialità degli impatti offrendo invece una soluzione 
unitaria, che riconosce il valore aggiunto nel definire le 
tematiche materiali considerando entrambe le prospettive: 
la prospettiva “Outside-in” in cui l’azienda prende in 
considerazione i rischi e le opportunità derivanti dalla 
gestione, corretta o meno, di una determinata tematica 
Esg e l’impatto che questi potrebbero avere sulla sua 
performance economico-finanziaria; e la prospettiva 

“Inside-out” in cui invece l’azienda porta l’attenzione agli 
impatti, positivi e negativi, attuali e potenziali, che la sua 
gestione di una determinata tematica Esg può creare sugli 
stakeholder. 
Nel report “Proposals for a relevant and dynamic EU 
Sustainability Reporting Standard-Setting”, l’Efrag 
(European Financial Reporting Advisory Group), co-
costruttore insieme al Gri degli standard di sostenibilità 
attesi nel contesto del Csrd, chiarisce che la doppia 
materialità «richiede che la materialità, sia finanziaria 
sia di impatto, siano condotte in modo indipendente 
ma senza ignorare le reciproche interazioni» e include 
tra le proposte la definizione e adozione di linee guida 
specifiche per la determinazione di tematiche materiali, di 
settore e non, e di specifici disclosure requirements oltre 
alla definizione di linee guida per un processo standard di 
analisi di doppia materialità. 

OLTRE LO STAKEHOLDER ENGAGEMENT
Secondo Donato Calace, vp Innovation & Accounts a 
Datamaran e Membro Efrag Expert Working Group su Eu 
Sustainability Reporting Standards, «uno dei cambiamenti 
principali è che, laddove la non-financial reporting 
directive permetteva alle aziende di utilizzare un qualsiasi 
tipo di framework, Gri o altri, con la Csrd questo  non 
sarà più possibile in quanto gli standard europei saranno 
obbligatori. Chi fa adesso reportistica secondo Gri parte da 
un punto di vista avvantaggiato, perché il Gri è seduto con 
Efrag al tavolo di lavoro per la costruzione degli standard, 
e per la parte relativa alla materialità di impatti le cose non 
dovrebbero essere troppo diverse. Il consiglio pratico è 
sicuramente familiarizzare con l’idea di doppia materialità 
il prima possibile. Presto ci sarà una consultazione 
pubblica sullo standard di doppia materialità, che è una 
delle priorità tra le cose su cui Efrag sta lavorando».
Cosa cambia dal punto di vista pratico? «Ci sarà una 
procedura standardizzata per l’analisi di materialità, 
quantitativa e data-driven e quindi ci sarà un sostanziale 
cambiamento nel come è percepita l’analisi di materialità 
ora come ora. Una delle limitazioni principali nella pratica 
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IN ENEL 
AUMENTA LA 
PROFONDITÀ.

«Ciò che è 
prioritario oggi» 

diventa «ciò 
che ha impatto 

presente e 
futuro»

Secondo Giulia Genuardi, Responsabile 
Sustainability Planning and Performance 
Management in Enel,  «applicare la 

doppia materialità vuol dire saper vedere in 
profondità, ampliando la vista dei temi Esg per 
poter intercettare impatti potenziali e reali, subiti 
e generati, e dunque conoscere e comunicare 
la materialità delle tematiche ESG a 360 gradi a 
supporto della strategia aziendale e del modello di 
business».
«In Enel - racconta Genuardi - l’analisi di materialità 
è gestita secondo un approccio dinamico (“dynamic 
materiality”), mediante il continuo monitoraggio 
delle aspettative degli stakeholder, anche al fine 
di comprendere nel tempo se i temi immateriali 
possano diventare materiali per il business. 
Inoltre, applichiamo una visione doppia (“double 
materiality”) che permette di valutare se l’Azienda 
abbia un impatto sulla società e sull’ambiente 
circostante, ovvero identificare come i temi Esg 
influenzino la creazione di valore di lungo periodo.
L’approccio adottato sul concetto di “double 
materiality” che abbiamo sviluppato questo anno, 
fonda le proprie radici sicuramente sull’analisi di 

materialità che abbiamo adottato finora con la 
necessità di integrare la nuova prospettiva della 
financial materiality e dell’impact materiality. 
Chiaramente, le informazioni pubbliche disponibili 
al momento e l’esperienza consolidata al riguardo 
ci hanno permesso di sviluppare un modello che 
rappresenta, ad oggi, un buon punto di partenza 
per approfondirlo e migliorarlo nel prossimo anno».
E riflettendo sugli elementi chiave e sulle possibili 
sfide nel passaggio alla doppia materialità, Genuardi 
enfatizza come un elemento chiave e assolutamente 
imprescindibile rimanga il coinvolgimento costante 
dei propri stakeholder e l’analisi delle priorità che ne 
deriva dall’ascolto fuori e dentro l’azienda. Non si 
parla dunque di un “passaggio”, ma piuttosto di un 
nuovo modo di affiancare alla “materialità classica” 
(Single Materiality) la “doppia materialità”. 
E in quanto alle sfide, «la vera sfida sarà quella di 
proiettare il concetto di “ciò che è prioritario oggi” 
verso quello di “ciò che ha un impatto presente e 
futuro” sia per l’azienda (impatto subito – financial 
materiality) sia per la società e l’ambiente ad 
essa circostante (impatto generato – impact 
materiality)».

è che per lungo tempo si è creata un’equazione nella 
quale analisi di materialità equivale a fare stakeholder 
engagement. In realtà, nonostante siano processi 
intimamente connessi, sono due cose molto diverse». Il 
fatto che le aziende ritengano che la survey agli stakeholder 
sia sufficiente per dire di aver effettuato un’analisi di 
materialità è quindi spesso una semplificazione del 
concetto di analisi di materialità. E se la survey agli 
stakeholder serve a catturare l’evidenza che certi temi sono 
materiali, non va considerata come l’unica fonte esistente e 
valida. «Lo stakeholder engagement - continua Calace - è 
un dialogo, non una comunicazione strumentale a mettere 
una classificazione di temi in matrice. Quindi se in passato 

abbiamo osservato questa equazione, a causa di una serie di 
limitazioni nella pratica, ora è il momento di andare oltre. 
Sarà necessario un certo livello di rigore per connettere 
nella pratica il reporting di sostenibilità al reporting 
finanziario, e in questo senso l’analisi di materialità va 
molto oltre il semplice fare una survey agli stakeholder. 
Le aziende dovranno quindi ampliare la visione che hanno 
dell’intero processo di materialità». 

LA STANDARDIZZAZIONE
L’aggiornamento degli standards Gri avvenuto ad 
ottobre 2021 aveva preannunciato l’enfasi e il focus sullo 
stakeholder engagement, includendo la definizione da 
parte del Gri di un processo per determinare le tematiche 
materiali incentrato sull’identificazione degli impatti e lo 
stakeholder engagement. 
I nuovi Eu sustainability standards porteranno quindi ad 
una standardizzazione del sustainability reporting, ma in 
che termini ci si può aspettare questa standardizzazione? 
«La standardizzazione - afferma Calace - riguarderà 
principalmente tre punti. 1) Il tipo di dati da utilizzare 
per portare evidenza della materialità delle tematiche. In 
questo senso, anche gli Universal Standards Gri forniscono 
esempi e indicazioni su quali fonti utilizzare per dimostrare 
che un tema sia materiale, quindi c’è già un’apertura 
verso un approccio più multi-source. 2) La maniera in 
cui vengono valutati questi dati, quindi in un contesto in 
cui ciascuna azienda ha avuto discrezionalità fino ad ora 
sulle scale di valutazione delle tematiche materiali. 3) La 
governance che sta dietro il processo di materialità, a chi 
va presentata e chi la approva. Se si vuole alzare il livello 
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L’EFRAG afferma che lo standard-setter dovrà fornire linee guida su:

• come condurre un processo di analisi di doppia materialità
• quando e come usare l’approccio “Comply or Explain”, da non confondere con un “pick and choose”
• sugli outcome indicators su cui fare disclosure, sulla base di specifici criteri relativi alla qualità delle 

informazioni

Selezione delle Tematiche 

Secondo l’EFRAG, «l’identificazione delle tematiche materiali deve avvenire sia a livello di standard-setter sia a 
livello di reporting entity». Lo standard setter dovrà fornire indicazioni su:

• Tematiche materiali per tutte le aziende, indipendentemente dal settore di riferimento, perché legate a 
specifici obiettivi di politica pubblica (sector-agnostic)

• Tematiche potenzialmente materiali in base al settore di riferimento (sector-specific)
Le aziende, in quanto reporting entities, dovranno invece, in aggiunta alle tematiche sector-agnostic e sector-
specific, identificare tematiche materiali sia dal punto di vista finanziario che di impatti.

Processo di analisi di Materialità 

Secondo l’EFRAG, il processo di analisi di materialità deve essere guidato da principi comuni sulla base di standard 
internazionali di rilievo, nello specifico UN  Guiding  Principles  on  Business  and  Human  Rights  e  OECD  
Guidelines  for  Multinational Enterprises. 
In particolare per identificare tematiche di sostenibilità materiali:

In termini di materialità di impatto si dovranno considerare:

• Gravità (scale, scope, remediability) e probabilità degli impatti negativi, effettivi e potenziali, sulle persone e 
sull’ambiente, connessi con le operazioni dell’azienda e le attività della sua value chain

• La scala (quanto positivi o benefici possono essere gli impatti sulle persone e sull’ambiente) degli impatti 
positivi, effettivi e potenziali, sulle persone e sull’ambiente, connessi con le operazioni dell’azienda e le attività 
della sua value chain

• L’urgenza derivante dagli obiettivi di policy pubblica relativamente alle tematiche sociali e ambientali   

In termini di materialità finanziaria si dovranno considerare:

• evidenze (qualitative, quantitative monetarie e quantitative non monetarie) che dimostrino che determinate 
tematiche possano ragionevolmente avere un impatto sul valore dell’azienda oltre a quanto considerato nel 
framework concettuale del reporting finanziario, in particolare considerando:

• posizioni finanziarie future
• performance finanziaria
• profilo di rischio su breve, medio e lungo termine

STEPS da seguire:

a) identificazione di tutte le tematiche di sostenibilità su cui l’azienda 
potrebbe avere un impatto o esserne impattata

b) Tra le tematiche identificate, selezionare tra queste quelle che da 
un punto di vista di impatti raggiunga i threshold stabiliti (impatti 
negativi: gravità e probabilità; impatti positivi: scala)

c) Tra le tematiche identificate, selezionare quelle che potrebbero 
avere un impatto sul valore dell’azienda nel breve, medio e lungo 
termine. Selezionare inoltre tematiche di sostenibilità che, 
nonostante non abbiamo impatti significativi, potrebbero 
comunque influenzare il valore dell’azienda nel breve, medio e 
lungo termine.

d) Se necessario, identificare un sottoinsieme di tematiche di 
sostenibilità materiali dal punto di vista finanziario che sono già 
prese in considerazione nei resoconti finanziari

Indicazioni per lo standard-setting:

Nelle indicazioni per lo standard-setting pubblicate dall’EFRAG a Gennaio 
2022 ([Draft] ESRG 1 Double materiality conceptual guidelines for standard-
setting Working paper, January 2022), emergono alcuni punti chiave:

• Nel processo di analisi di materialità, andrà data eguale importanza alla 
materialità di impatti e finanziaria

• La materialità di impatti e finanziaria sono strettamente connesse e le 
interdipendenze devono essere prese in considerazione

• I criteri di rendicontazione potranno differire sulla base del fatto che 
una certa tematica risulti materiale dal punto di vista di impatto e/o da 
quello finanziario. Quindi per esempio se la tematica della formazione 
dei dipendenti è materiale dal punto di vista dell'impatto allora vi 
potranno essere disclosure requirement relativi allo sviluppo delle skills 
e della competenza dei dipendenti, verrà richiesto di specificare chi sarà 
responsabile per la politica ecc. Se la tematica dovesse essere materiale 
anche dal punto di vista finanziario, vi potrebbero essere disclosure 
requirement relativi all'influenza del training sulle finanze dell'azienda 
(positive outcomes ma anche costi del training ecc) 

• La materialità di una tematica per un’azienda deve essere valutata 
considerando l’intera catena del valore e un orizzonte temporale ampio, 
che includa anche il futuro.

• Sia per la materialità di impatti che per quella finanziaria si useranno 
scale di valutazioni uniformi e comparabili, all’interno di processi 
standard di valutazione.

LE INDICAZIONI DELL’EFRAG PER UNO STANDARD

affinché la materialità influisca sulle scelte strategiche e 
sull’allocazione del budget, deve essere portata nei luoghi 
giusti in azienda». Naturalmente, un’evoluzione di questa 
portata nel panorama della reportistica di sostenibilità non 
potrà che celare delle complessità per le aziende e se ogni 
azienda è unica in termini di organizzazione e governance 
di sostenibilità, è possibile già iniziare a fare qualche 
riflessione sul tipo di criticità. Per le aziende più immature 
e alle prime armi in termini di sostenibilità si prevedono i 
cambiamenti più drastici, perché la Csrd e le altre normative 
richiederanno l’implementazione di diversi processi che se 
non già esistenti saranno sicuramente sfidanti per queste 
aziende. «Esiste una comunità di scettici - aggiunge 
Calace - che non vede l’utilità dell’analisi di materialità. 
Spesso si tratta di quei casi in cui l’analisi di materialità è 
molto generica e non connessa alla realtà aziendale. Questi 
scettici si renderanno conto che erano dalla parte sbagliata 
del dibattito, e dovranno accettare il fatto che la materialità 
va messa al centro della strategia».

BASTA DOPPIO BINARIO 
La sfida per le aziende più mature in termini di sostenibilità 
potrebbe nascondersi nel fatto che queste aziende hanno 

consolidato nel tempo delle proprie metodologie, sistemi 
e processi che adesso andranno rivisti alla luce dei nuovi 
standard. Da questo punto di vista ci potrebbe essere un po’ 
di resistenza al cambiamento, dovranno quindi vedere fino 
a che punto le metodologie sono allineate rispetto a quello 
che la normativa richiede ed essere pronte ad aggiornare 
e rinnovare. «La visione dietro queste evoluzioni è che si 
voglia mettere sullo stesso piano la reportistica finanziaria 
interna ed esterna e la reportistica di sostenibilità. Il punto 
è che se si vanno a comparare le risorse, i budget, i team 
allocati alla reportistica finanziaria rispetto a quella di 
sostenibilità c’è un gap significativo, anche di 7 dimensioni 
di grandezza di differenza, quindi se la visione di fondo 
è portare i due processi sullo stesso piano in un modo o 
nell’altro ci sarà comunque un incremento delle risorse 
che dovranno essere messe a disposizione, allocando più 
risorse direttamente o indirettamente. In tal senso, far leva 
sulla tecnologia è essenziale per garantire l’efficienza di 
questi processi» conclude Calace.

Articoli sul tema
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