
ESG 
Environmental,

Social and Governance



“Il passo più importante che la finanza
deve compiere oggi è quello di togliere
spazio agli investimenti non sostenibili
puntando sui criteri ESG ambientali, sociali
e di governance volti a costruire il futuro,
non a preservare il passato”.

Jeffrey Sachs, Direttore del Centro per lo Sviluppo 
Soostenibile, Columbia University
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Il Rating ESG

Gli aspetti finanziari non sono più sufficienti per la valutazione di 
un’impresa, è oggi altrettanto importante verificarne la performance 
rispetto ai criteri ESG.
La prassi conferma che si tratta di caratteri distintivi della qualità di 
un’azienda nel lungo periodo.

01
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04
Le line guida o gli standard di rendicontazione
di sostenibilità definiti dal Global Reporting Iniziative (GRI)
costituiscono lo standard adottato per la rendicontazione
delle performance ESG.

Il rating ESG (o rating di sostenibilità) esprime 
un giudizio che certifica la solidità dell’impegno aziendale
in ambito ambientale, sociale e di governance.

L’acronimo ESG sta per Environmental, Social, Governance
ed indica tutte le attività legate all’investimento 
responsabile (SRI) che perseguono gli obiettivi della sostenibilità.



Cosa vuol dire ESG

E

S

G

Environmental
Gli aspetti ambientali tengono conto dell’impatto
dell’attività aziendale sulle risorse, quali ad esempio
risorse idriche, le emissioni di gas serra o i livelli di rifiuti
o inquinamento generati attraverso le operazioni di
investimento.

Social
Gli aspetti sociali toccano argomenti quali le condizioni
di lavoro, incluso il lavoro minorile e le diversità tra i
dipendenti, l’interazione del business con le comunità
locali e tematiche di salute e sicurezza.

Governance
Gli aspetti di governance si concentrano sulla
gestione di un’impresa e su elementi quali
l’indipendenza del suo consiglio di amministrazione,
la struttura salariale dei dirigenti, le sue politiche
contabili, e la sua strategia fiscale.



I principali interventi

2014

2015

D.LGS. 254 DEL 30 DICEMBRE 2016
Recepisce la direttiva 2014/95 UE che disciplina le “informazioni
di carattere non finanziario” che gli enti di interesse pubblico
devono comunicare. Tra essi rientrano le banche, le imprese di
assicurazione e le società con strumenti finanziari quotati.

2016

DIRETTIVA EUROPEA 95/2014
Ha imposto la comunicazione delle informazioni non finanziarie
per tutte le imprese con più di 500 dipendenti e quelle di
interesse pubblico.

AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Principle for Responsible Investement (“PRI”).



PIANO DI AZIONE SULLA FINANZA SOSTENIBILE
Predisposto dalla Commissione Europea, in linea con gli
impegni dell’Accordo di Parigi sul clima.

2018

2019

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
EUROPEA
“Al fine di agevolare la trasformazione dell’economia europea
in un Sistema più verde, più resiliente e circolare”.

2019

2018

BUSINESS ROUNDTABLE
Ha riunito 181 tra i più importanti CEO americani e predisposto
un documento secondo il quale per creare valore di lungo
periodo, le imprese dovranno considerare anche l’impatto
sull’ambiente, sulle comunità locali, sui rapporti con i fornitori.

BUSINESS FOR INCLUSIVE GROWTH
Iniziativa realizzata dall’OSCE con l’obbiettivo di integrare gli
sforzi delle società private per ridurre le disuguaglianze legate
all’opportunità, al genere e al territorio e per creare maggiori
sinergie con gli impegni assunti dai governi.
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Action plan

Le tematiche ESG rilevanti – a titolo 
esemplificativo e non esaustivo – riferiscono a:

- Etica del business e della sua gestione;
- Gestione delle risorse umane, salute e 

sicurezza sul lavoro;
- Uguaglianza di genere, comportamento 

degli organi apicali e manageriali;
- Composizione qualitativa e quantitativa 

CDA;
- Trasparenza nei rapporti con gli 

stakeholder;
- Efficiente uso delle risorse naturali e 

valutazione degli effetti dell’attività 
aziendale sull’ambiente.

Nella definizione di una politica dedicata ai 
fattori ESG, è importate focalizzare 
l’attenzione su quattro diverse fasi di 
recepimento e implementazione:
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Screening della società

In questa prima fase sarà
necessario espletare una due 
diligence ESG che miri a:

Ø Comprendere il contesto e il
settore in cui opera la società
per identificare i fattori di 
rischio ESG;

Ø Individuare e valutare le 
specifiche problematiche
ESG.
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Fase di monitoraggio

La fase di monitoraggio 
rappresenta il momento centrale
dell’applicazione dei principi
ESG, attraverso la raccolta degli
input necessari per la 
valutazione delle performances
di sostenibilità.
Attraverso l’individuazione di 
indicatori chiave (Key 
Performance Indicators- KPIs) v 
predisposta una check list sui 
temi materiali più rappresentativi
dell’attività societaria.
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Action plan
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Fase di reporting

Una volta individuati gli indicatori
chiave, si procede con la 
rielaborazione dei dati all’interno
di specifici report:
Ø DNF – Dichiarazione non 

finaziaria
Ø Bilancio di sostenibilità
Si tratta di informazioni 
provenienti da  fonti certe e 
verificabili e da procedure 
definite, raccolte sulla base di 
principi di rendicontazione GRI, 
fondamentali per realizzare 
un'attività di reporting di 
sostenibilità di alta qualità. 
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Attraverso la predisposizione di 
un action plan, l’azienda potrà
mettere a fuoco la gestione
passata e futura dei fattori ESG. 
Valutando il raggiungimento
degli obiettivi pianificati e
strutturando un processo di 
monitoraggio periodico, sarà
possibile rafforzare le practices di 
sostenibilità, allo scopo di creare
una migliore immagine
aziendale e un conseguente
miglioramento reputazionale.



I Principi di rendicontazione

ü Inclusività degli 
stakeholder 

ü Contesto di sostenibilità 
ü Materialità 
ü Completezza 

ü Accuratezza 
ü Equilibrio 
ü Chiarezza 
ü Comparabilità 
ü Affidabilità 
ü Tempestività

Principi di rendicontazione 
per la definizione della 
qualità del report 

Principi di rendicontazione 
per la definizione dei 
contenuti del report 

I Principi di rendicontazione GRI* sono fondamentali per realizzare un'attività di reporting sulla sostenibilità di 
alta qualità. 
I Principi di rendicontazione per la definizione dei contenuti del report aiutano le organizzazioni a decidere 
quali contenuti includere nel report. I Principi di rendicontazione per la definizione della qualità del report 
guidano le scelte volte a garantire la qualità delle informazioni.

*Le Linee Guida GRI (Global Reporting Initiative) sono uno standard internazionale per la rendicontazione di sostenibilità e costituiscono un
modello di reporting universalmente accettato, guidato dallo scopo di favorire comparabilità, affidabilità e verificabilità delle informazioni.



Gli Stakeholder

Gli stakeholder sono definiti come soggetti o individui che possono essere
influenzati in modo significativo dalle attività, dai prodotti o dai servizi
dell'organizzazione o le cui azioni possono ragionevolmente incidere sulla
capacità dell'organizzazione di attuare le proprie strategie o raggiungere
i propri obiettivi.

L'interazione sistematica con gli stakeholder rafforza la fiducia tra l'organizzazione e 
i suoi stakeholder e la credibilità del report. 

Nell'assunzione delle decisioni sui contenuti del proprio report, l'organizzazione deve tenere
conto delle aspettative e degli interessi degli stakeholder.

Con il termine Shareholder si identifica, invece, una sottocategoria di Stakeholder interni ovvero i soci
che detengono quote di capitale di azienda, gli azionisti, i proprietari di quote azionarie di società che
hanno come fine ultimo la massimizzazione del profitto personale.



Management Policy & 
Disclosure

Risks & 
Opportunities

Stakeholder 
Engagement

Performance 
Indicators

Periodic 
Monitoring

L’analisi di ciascun tema materiale è effettuata sulla base dei
principi di rendicontazione qualitativi, e organizzata su 7 aspetti
fondamentali, suddivisi in indicatori che riguardano i piani, le
politiche e la performance operativa.

Check list sui temi materiali rilevanti

La fase di monitoraggio analizza i temi materiali più
rappresentativi dell’attività societaria e che influenzano in
modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli
stakeholders.
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Il Decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254 impone l’obbligo di dichiarazione non
finanziaria (DNF) per ogni esercizio finanziario per gli emittenti quotati e gli emittenti diffusi al
raggiungimento di alcune soglie dimensionali. In particolare, l’obbligo di redazione della DNF
sorge qualora tali enti abbiano avuto, in media, durante l’esercizio medesimo:

v un numero di dipendenti superiore a cinquecento;
v alla data di chiusura del bilancio, abbiano avuto un totale dello stato patrimoniale superiore

a venti milioni di euro, ovvero, alternativamente un totale dei ricavi netti delle vendite e
delle prestazioni superiore a quaranta milioni di euro.

È altresì previsto che gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi
dimensioni redigano la dichiarazione finanziaria consolidata.

La Consob con delibera n. 20267 ha disciplinato le modalità di trasmissione delle
comunicazioni, delle modalità e dei termini del controllo da parte della stessa, dei principi
di comportamento e dei criteri della verifica di conformità che deve svolgere il soggetto
incaricato della revisione legale del bilancio.
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Art. 4 D. Lgs. 
254/2016

La 
dichiarazione 
non  finanziaria 
deve utilizzare  
standard di 
rendicontazion
e  nazionale o  
internazionale 
(ad  esempio
GRI). *

Nel caso di Gruppi 
di imprese  deve 
essere redatta una  
dichiarazione 
consolidata, il cui  
perimetro deve 
comprendere i  
dati della società 
madre e delle  
società figlie 
consolidate  
integralmente.

Art. 3 D. Lgs. 
254/2016

La dichiarazione 
copre i temi  
ambientali, sociali, 
attinenti al  
personale, al 
rispetto dei diritti  
umani, alla lotta 
contro la corruzione 
attiva e passiva,  
descrivendo 
almeno: il modello  
di gestione; le 
politiche e i  risultati 
conseguiti; i 
principali  rischi 
generati o subiti.

Art. 3 D. Lgs. 
254/2016

La dichiarazione non 
finanziaria può:
- Essere integrata nella 
relazione sulla gestione;
-Costituire un report 
separato (es. Bilancio di 
Sostenibilità).
Nel caso di report 
separato, dopo la sua 
approvazione da parte 
del Consiglio di
Amministrazione, questa 
deve essere pubblicata 
sul registro delle imprese  
congiuntamente alla 
relazione sulla gestione.

Art. 5 D. Lgs. 
254/2016



Il Bilancio di sostenibilità
v È un modello di rendicontazione che mira a delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e

trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e sociali caratteristici del contesto
in cui opera l’impresa.

v Si pone l’obiettivo di descrivere non solo le performance di un’organizzazione, ma anche il modo in cui
questa gestisce gli aspetti maggiormente rilevanti (temi materiali) in termini di principi, valori, politiche e
sistemi di gestione ESG.

v Il reporting di sostenibilità, sulla base dei GRI Standard, è una pratica aziendale di rendicontazione
pubblica dei propri impatti economici, ambientali e/o sociali e quindi dei propri contributi – positivi o
negativi – verso l'obiettivo di sviluppo sostenibile comunicati secondo standards globalmente accettati.

Una raccolta di informazioni provenienti da  fonti 
certe e verificabili e da procedure definite il cui 
monitoraggio rappresenta il momento centrale 
dell’applicazione dei principi ESG all’attività di 

impresa e alla valutazione delle performance di 
sostenibilità.  

Un documento consuntivo, che offre un  quadro 
completo dell’attività e dei risultati
raggiunti durante l’anno dall’organizzazione in  
relazione agli obiettivi dichiarati con l’indicazione 
delle  linee programmatiche per il futuro.

Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta:



I servizi LEXACTA
Per supportare i propri clienti nell’adozione di un approccio più sostenibile, Lexacta ha identificato le seguenti
attività:

A Due diligence ESG

B

C

Supporto nella valutazione del proprio status rispetto
all’evoluzione regolamentare e alle azioni intraprese
dai principali attori del mercato.

Rendicontazione non 
finanziaria

Strategie di sostenibiità
Supporto nella definizione di percorsi strategici,
obiettivi e azioni di sostenibilità, nell’adozione di
governance e policy sostenibili.

Supporto nella predisposizione della Dichiarazione
non Finanziaria ai sensi della normativa vigente.

D Bilanci di sostenibilità
Supporto allo sviluppo di bilanci di sostenibilità (GRI
Global Reporting Initiative linee guida di settore).



Il nostro servizio integrato

Perché LexactaUn approccio integrato e coordinato
tra diverse realtà professionali di consolidata esperienza

Un team di specialisti
avvocati, commercialisti, consulenti di diritto
e organizzazione aziendale, esperti dei mercati  
internazionali, economisti con competenze ed expertise 
per l’integrazione di principi e pratiche di sostenibilità 
nelle organizzazioni

Un modello di lavoro dinamico
pronto a mettere in campo team multidisciplinari  aperti e
flessibili

Un brand innovativo
che adotta un approccio di tipo aziendale, in sintonia 
con  la cultura imprenditoriale dei clienti



Il team Perché Lexacta

Avvocati esperti in 
diritto del lavoro

Avvocati esperti in 
materia Antitrust

Avvocati esperti in 
diritto e sostenibilità 
ambientale

Consulenti aziendali Financial services

Auditor dei sistemi 
di gestione 
ambientale UNI EN 
ISO 14001:2015 e 
UNI EN ISO 
19011:2018


