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risposta 昀nale del Comitato Scienti昀co sull’esito del processo di referaggio.

2. SOTTOMISSIONE MANOSCRITTI
Gli articoli vanno inviati al Comitato Scienti昀co via mail all’indirizzo elisabetta.boccia@acri.it in 
formato testo che includa il testo, le note e la bibliogra昀a da pubblicare, corredati da un Abstract 
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Il presente lavoro mira ad identifica-
re le principali determinanti interne ed 
esterne che influenzano le pratiche di 
disclosure ambientale delle aziende. La 
metodologia empirica consiste nella de-
finizione ed impiego di un dizionario di 
disclosure ambientale sviluppato specifi-
camente per analizzare i bilanci aziendali, 
nell’utilizzo di un modello econometrico 
ad effetti fissi su dati panel e su un’ana-
lisi della differenza-nelle-differenze. Il 
campione analizzato include le aziende 
dell’indice Euro Stoxx 50, i cui bilanci 
sono stati analizzati nell’arco temporale 
dal 2010 al 2019. I risultati principali mo-

strano l’esistenza di una relazione non 
lineare fra dimensione aziendale e di-
sclosure ambientale, mentre altri variabili 
aziendali non sembrano avere un impat-
to significativo sulla disclosure. Emerge 
inoltre che la legge francese 2015-992 
sulla transizione energetica per la cresci-
ta sostenibile e gli accordi di Parigi han-
no contribuito ad aumentare il livello di 
disclosure ambientale. Tale analisi mostra 
che gli interventi normativi nazionali ed 
internazionali possono svolgere un ruolo 
importante per migliorare la trasparenza 
delle aziende sulle tematiche ambientali. 

44

Parole chiave: disclosure ambientale – Euro Stoxx 50 – reporting – content analysis.  

The present study aims to detect the 
main internal and external determinants 
that influence corporate environmental 
disclosure practices. The empirical meth-
odology consists in the development and 
use of an environmental disclosure dic-
tionary specifically designed to examine 
corporate annual reports, in a fixed ef-
fect panel data econometric model and 
in a difference-in-differences analysis. 
The sample analysed includes those firms 
belonging to the Euro Stoxx 50 index, 
whose annual reports have been exam-
ined over the 2010 – 2019 time period. 
The main results show the existence of 

a non-linear relationship between firm 
size and environmental disclosure, whilst 
other firm specific variables do not seem 
to have a significant impact on disclosure. 
Furthermore, it emerges that the French 
Law 2015-992 on energy transition for 
sustainable growth and Paris accords 
have contributed in increasing the levels 
of corporate environmental disclosure. 
Such analysis shows that national and in-
ternational regulatory interventions can 
play an important role to increase firm 
transparency with reference to environ-
mental matters.

Keywords: corporate environmental disclosure; Euro Stoxx 50; reporting; content 
analysis.     

Enzo Scannella, Salvatore Polizzi
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Irischi di tipo ambientale hanno recentemente assunto una grande importanza, non 
solo con riferimento agli impatti che hanno sul nostro pianeta, ma anche con specifi-
co riferimento all’economia e gestione aziendale. In generale, è possibile identificare 

due grandi categorie di rischi che influenzano le aziende, ovvero i rischi fisici e i rischi 
non fisici (Christophers, 2017; Farbotko, 2019). I rischi fisici sono legati a fenomeni fisici 
per l’appunto, direttamente collegati ai rischi ambientali. Queste tipologie di rischi sono 
riconducibili al rischio che il valore dell’attivo dell’azienda possa diminuire significativa-
mente a causa dei danni diretti causati dai problemi ambientali determinati dalle attività 
antropiche. D’altro canto, i rischi non-fisici sono associati alle conseguenze politiche, 
regolamentari, sociali ed economiche dei problemi ambientali. Si tratta di danni indi-
retti potenziali, i quali includono i costi per conformarsi ai requisiti regolamentari di 
tipo ambientale, i costi di transizione verso un’economia basata sulle risorse rinnovabili1  
ed i costi di natura reputazionale per le aziende più inquinanti. Considerato il rilevante 
impatto delle attività umane sull’ambiente, le aziende sono chiamate non solo a gestire 
adeguatamente i rischi ambientali, ma anche a fornire al pubblico un adeguato livello di 
informazioni sull’esposizione, controllo e gestione di tali rischi. 

La disclosure sui rischi ambientali nell’economia e gestione aziendale ha catturato 
l’attenzione di stakeholder ed investitori a livello internazionale. Un chiaro esempio di 
questo interesse è la task force del Financial Stability Board (2017) sulla disclosure fi-
nanziaria dei rischi climatici, secondo la quale è spesso difficoltoso per gli investitori 
reperire informazioni sull’esposizione delle aziende verso i rischi ambientali e su come 
questi rischi sono gestiti. Sebbene la necessità di migliorare la disclosure ambientale 
sia stata rimarcata da vari standard internazionali (fra i più rilevanti, si ricorda la Global 
Reporting Initiative e la serie AA1000 della Association of Chartered Certified Accoun-
tants), le implicazioni economiche e finanziarie di questi rischi a livello aziendale sono 
stati largamente trascurati.

1  Nel 2015, si è stimato che questa transizione potrebbe costare decine di trilioni di dollari statunitensi  
(International Energy Agency, 2015).

1. introduzione
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La maggioranza dei contributi scientifici sulla disclosure ambientale delle aziende ha 
anche trascurato gli impatti economici e finanziari dei rischi ambientali. La letteratura 
è prevalentemente focalizzata sulla sostenibilità sui report integrati e di sostenibilità 
(Hahn & Kühnen, 2013; Dumay et al., 2016), i quali sono redatti dalle aziende per fornire 
informazioni ad un’ampia platea di stakeholder, piuttosto che sulla reportistica di bilan-
cio, i cui destinatari principali sono gli investitori attuali e potenziali. A tal proposito, è 
opportuno evidenziare che persino il Financial Stability Board (2017) ha suggerito di ri-
portare l’informativa aziendale sui rischi ambientali all’interno del bilancio civilistico an-
nuale, piuttosto che in altri documenti che non sono indirizzati ad investitori ed azioni-
sti. Pertanto, è importante analizzare nel dettaglio la disclosure ambientale delle aziende 
ed identificare i fattori che inducono le aziende a pubblicare un’informativa completa a 
beneficio di investitori attuali e potenziali.

Il presente articolo mira ad analizzare le specifiche determinanti aziendali della di-
sclosure ambientale e l’impatto di specifici interventi regolamentari nel contesto eu-
ropeo. Mediante l’impiego di un dizionario sulla disclosure ambientale validato da un 
panel di esperti, regressioni ad effetti fissi su dati panel e un’analisi della differenza nelle 
differenze (difference-in-differences), questo articolo si pone l’obiettivo di identificare 
i principali fattori interni ed esterni che inducono le aziende a fornire adeguati livelli di 
disclosure ambientale. In particolare, l’analisi empirica si focalizza su un campione di 
aziende quotate, le quali compongono l’indice finanziario Euro Stoxx 50.

Questo studio contribuisce alla letteratura empirica identificando le specifiche de-
terminanti aziendali e regolamentari della disclosure ambientale nei bilanci civilistici e 
pertanto indirizzata agli investitori attuali e potenziali. Inoltre, questo articolo fornisce 
un importante contributo metodologico proponendo un dizionario di disclosure am-
bientale validato da un panel di esperti che può rappresentare un importante punto di 
riferimento per ricercatori e studiosi per spingere ulteriormente in avanti la frontiera 
della ricerca sulla disclosure aziendale dei rischi ambientali tramite nuove ricerche em-
piriche.

I principali risultati di questo lavoro mostrano l’esistenza di una relazione non line-
are fra la dimensione aziendale e la disclosure ambientale. Questo risultato può essere 
interpretato considerando congiuntamente le interpretazioni di vari quadri teorici di 
riferimento, come ad esempio la teoria dei costi politici (Watts e Zimmerman, 1986), la 
teoria dei segnali (Spence, 1973), la teoria degli stakeholder (Suchman, 1995) e la teoria 
della legittimità (Freeman, 2010). Con riferimento alle altre variabili aziendali prese in 
esame, non è stata riscontrata un’ associazione statisticamente significativa con la di-
sclosure ambientale. Altro risultato interessante che emerge dall’analisi è che gli inter-
venti regolamentari a livello internazionale (United Nations Framework Convention on 
Climate Change) e nazionale (Legge francese 2015-992 sulla transizione energetica per 
la crescita sostenibile) giocano un ruolo fondamentale nel miglioramento delle pratiche 
di disclosure ambientale delle aziende. 

Il prosieguo dell’articolo è strutturato nel seguente modo: la sezione numero 2 svilup-
pa le ipotesi di ricerca; la sezione numero 3 descrive la metodologia adottata nell’analisi 
empirica; la sezione numero 4 mostra e commenta i risultati dell’analisi; infine, la sezione 
numero 5 trae le dovute conclusioni.
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Sulla base della letteratura sulla disclosure (Al-Tuwaijri et al., 2004; Branco & Rodri-
gues, 2008; Chandok & Singh, 2017; Dicuonzo, 2018; Tzouvanas et al., 2020), sono 
state identificate le principali variabili di bilancio che potrebbero determinare il 

livello di disclosure in generale e, più specificamente, la disclosure sui rischi ambientali. 
Sulla base di considerazioni teoriche formulate ex-ante, si ritiene che le seguenti varia-
bili potrebbero influenzare il livello di disclosure:
- Dimensione aziendale: la dimensione aziendale (misurata tramite il dato di totale atti-

vo) è ampiamente utilizzata nella letteratura sulla disclosure (fra i vari studi, si veda ad 
esempio Woods et al., 2008; Miihkinen, 2012). Numerosi quadri teorici di riferimento 
possono essere adottati per spiegare la relazione fra dimensione aziendale e disclo-
sure. A titolo esemplificativo, secondo la teoria dei costi politici (Watts e Zimmerman, 
1986), le aziende di grandi dimensioni sono generalmente esposte a più alti costi po-
litici. Questo aspetto è particolarmente rilevante con riferimento ai rischi ambientali, 
perché le pressioni politiche possono essere particolarmente elevate. D’altro canto, 
secondo la teoria dei costi proprietari (Verrecchia, 1983), alti livelli di competizione 
sono associati a livelli minori di disclosure, perché, in contesti altamente competitivi, 
le aziende tendono a fornire meno informazioni possibili ai competitor, dato che po-
trebbero essere utilizzate per danneggiare la posizione competitiva dell’azienda. Con-
siderato che questi costi sono, in genere, relativamente bassi per le aziende di grandi 
dimensioni, la teoria dei costi proprietari ipotizza una relazione negativa fra disclo-
sure e dimensione aziendale. D’altra parte, non è da escludere l’idea che le aziende 
di grandi dimensioni inquinino in misura maggiore e, conseguentemente, secondo la 
teoria degli stakeholder e la teoria della legittimità (Suchman, 1995; Freeman, 2010), 
le aziende di grandi dimensioni potrebbero fornire più informazioni sui rischi am-
bientali al fine di rassicurare gli stakeholder e/o di recuperare la loro legittimità che 
potrebbe essere messa in discussione da notizie negative concernenti alti livelli di 
inquinamento provocati dalle aziende. Sulla base di queste assunzioni, si sviluppano 
le prime due ipotesi di ricerca come segue: 
• H1a: Esiste una relazione positiva fra dimensione aziendale e disclosure ambientale 

delle aziende;
• H1b: Esiste una relazione negativa fra dimensione aziendale e disclosure ambientale 

delle aziende.        
- Livello di capitalizzazione: questa variabile è calcolata come il rapporto fra capitale 

proprio e totale attivo ed è stata largamente impiegata nella letteratura empirica (Do-
bler et al., 2011). Secondo la teoria dell’impression management (Goffman, 1959), se si 
diffondono cattive notizie su un’azienda, quest’ultima è incentivata a fornire più alti 
livelli di disclosure volontaria al fine di controllare la percezione dell’azienda da parte 
di stakeholder ed investitori. Pertanto, dato che bassi livelli di capitalizzazione posso-

2. Formulazione delle ipotesi 
di ricerca
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no essere interpretati come notizie negative, le aziende sotto-capitalizzate sarebbero 
incentivate a fornire più informazioni sui rischi ambientali, al fine di distogliere l’at-
tenzione dai rischi di tipo finanziario che rappresentano una minaccia preoccupante. 
Sulla base di queste considerazioni, l’aspettativa è che bassi livelli di capitalizzazione 
siano associati ad alti livelli di disclosure ambientale, pertanto si formula la seconda 
ipotesi di ricerca come segue: 
• H2: Esiste una relazione negativa fra livello di capitalizzazione e disclosure ambien-

tale delle aziende.   
- Livelli di profittabilità, solvibilità e liquidità: analogamente alle variabili precedente-

mente considerate, le suddette teorie possono essere impiegate per spiegare le pos-
sibili relazioni con la disclosure aziendale. Più nello specifico, bassi livelli di profit-
tabilità, solvibilità e liquidità possono essere interpretati come notizie negative per 
investitori a stakeholder. Pertanto, secondo la teoria dell’impression management, 
l’aspettativa ex-ante è che ci sia una relazione negativa fra le succitate variabili ed il 
livello di disclosure. Pertanto, la terza ipotesi di ricerca è la seguente:
• H3: Esiste una relazione negativa fra i livelli di profittabilità, solvibilità e liquidità 

da un lato e disclosure ambientale delle aziende dall’altro. 
 

3.1 Campionamento
Dall’analisi della letteratura, emerge che la disclosure ambientale delle aziende è 

prevalentemente analizzata nei report di sostenibilità (Hahn & Kühnen, 2013). Consi-
derato che i destinatari di questa informativa sono una vasta ed eterogenea platea di 
stakeholder, la letteratura non ha ancora mostrato se ed in che misura gli investitori 
attuali e potenziali siano effettivamente consapevoli dei rischi ambientali cui le aziende 
sono esposte. Al fine di colmare questo gap nella letteratura, è stata analizzata la di-
sclosure ambientale riportata nei bilanci civilistici, il cui obiettivo primario è quello di 
informare gli investitori attuali e potenziali (Quagli, 2017). Dato che anche la letteratura 
è prevalentemente focalizzata sulle aziende statunitensi (Hope et al., 2007; Stanny, 2013; 
Hoffmann & Kleimeier, 2021), il presente lavoro di ricerca analizza le aziende europee. 
Nello specifico, considerato che le aziende quotate devono necessariamente essere più 
trasparenti con riferimento alla loro esposizione al rischio, è stato deciso di analizzare 
le aziende che compongono l’indice finanziario Euro Stoxx 50 . L’indice Euro Stoxx 50 è 
l’indice azionario delle più importanti imprese dell’eurozona che appartengono ai prin-
cipali settori industriali (tecnologico, beni e servizi industriali, chimico, servizi bancari e 
finanziari, sanitario, assicurativo, energetico, alimentare, ecc.) (Coluccia et al., 2018; La 
Torre et al., 2020). La tabella 1 mostra la lista di queste aziende.   
  

3.  metodologia
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Tabella 1: Imprese quotate appartenenti all’indice Euro Stoxx 50

Mercato borsistico Nome dell’impresa Paese

Borsa di Francoforte Adidas Germania

Euronext Adyen Olanda

Euronext Ahold Delhaize Olanda

Euronext Air Liquide Francia

Euronext Airbus Olanda

Borsa di Francoforte Allianz Germania

Borsa di Madrid Amadeus Spagna

Euronext Anheuser-Busch InBev Belgio

Euronext ASML Olanda

Euronext AXA Francia

Borsa di Francoforte BASF Germania

Borsa di Francoforte Bayer Germania

Borsa di Francoforte BMW Germania

Euronext BNP Paribas Francia

Euronext CRH Irlanda

Borsa di Francoforte Daimler AG Germania

Euronext Danone Francia

Borsa di Francoforte Deutsche Börse Germania

Borsa di Francoforte Deutsche Post Germania

Borsa di Francoforte Deutsche Telekom Germania

Borsa di Milano Enel Italia

Euronext Engie Francia

Borsa di Milano Eni Italia

Euronext EssilorLuxottica Francia

Euronext Flutter Entertainment Irlanda

Borsa di Madrid Iberdrola Spagna

Borsa di Madrid Inditex Spagna

Borsa di Francoforte Infineon Germania

Euronext ING Group Olanda

Borsa di Milano Intesa Sanpaolo Italia

Euronext Kering Francia

Nasdaq Nordic Kone Finlandia

Euronext L’Oréal Francia

Euronext Linde Germania

Euronext LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Francia

Borsa di Francoforte Munich Re Germania

Nasdaq Nordic Nokia Finlandia
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Euronext Pernod Ricard Francia

Euronext Orange S.A. Francia

Euronext Philips Olanda

Euronext Prosus Olanda

Euronext Safran Francia

Euronext Sanofi Francia

Borsa di Madrid Santander Spagna

Borsa di Francoforte SAP SE Germania

Euronext Schneider Electric Francia

Borsa di Francoforte Siemens Germania

Borsa di Madrid Telefónica Spagna

Euronext TOTAL SE Francia

Euronext Vinci SA Francia

Euronext Vivendi Francia

Borsa di Francoforte Volkswagen Group Germania

Borsa di Francoforte Vonovia Germania

Fonte: https://www.stoxx.com

Queste imprese sono state analizzate nell’arco temporale che va dal 2010 al 2019 per 
mezzo di una metodologia di content analysis e regressioni panel ad effetti fissi.

3.2 Metodologia di content analysis
Le tecniche di content analysis sono strumenti metodologici affidabili ed efficaci per 

analizzare la disclosure aziendale, con riferimento sia ai report di natura economico-fi-
nanziaria, sia ai report di natura non finanziaria (Krippendorff, 2004; Li, 2010; Brown and 
Tucker, 2011; Bushman et al., 2016). Al fine di analizzare la disclosure ambientale delle 
aziende, è stato definito un dizionario specificamente creato per analizzare la disclosure 
contenuta nei bilanci civilistici. E’ stato deciso di definire un nuovo dizionario apposito 
perché l’utilizzo di dizionari standardizzati all’infuori del contesto per i quali sono stati 
creati potrebbe invalidare i risultati dell’analisi empirica (Loughran and McDonald, 2011; 
Beattie, 2014; Kearney and Liu, 2014). Il dizionario è stato definito facendo riferimento 
ad una selezione di risorse, inclusi dizionari specializzati sulle energie rinnovabili e sulla 
sostenibilità (per ulteriori informazioni, si rimanda all’appendice A: “Fonti utilizzate per 
lo sviluppo del dizionario sulla disclosure ambientale delle aziende”). Il dizionario è stato 
successivamente validato da un panel di esperti nei campi dell’ingegneria ambientale, 
delle energie rinnovabili, della disclosure aziendale e dell’economia aziendale,2 i quali 
hanno suggerito l’aggiunta di alcune parole e l’eliminazione di altre sulla base delle loro 
conoscenze. Il risultato di questa procedura è un dizionario di 109 parole legate ai ri-
schi ambientali (la lista completa delle parole è riportata nell’appendice B: “Dizionario 
di disclosure ambientale delle aziende”). Mediante l’utilizzo di questo dizionario, è stato 
definito un indice di disclosure (ID), calcolato come la somma standardizzata delle oc-

2  Si ringraziano Alessio Reghezza e Maria Cristina Taormina per il loro prezioso supporto.
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correnza di ciascuna delle parole del dizionario all’interno del documento di bilancio 
civilistico, dividendo per il numero totale di parole dell’intero bilancio, come suggerito 
da altri studi sulla disclosure (Tetlock et al., 2008; Bushman et al., 2016; De Andrés et al., 
2021). Formalmente:       

definire un nuovo dizionario apposito perché l’utilizzo di dizionari standardizzati all’infuori del 

contesto per i quali sono stati creati potrebbe invalidare i risultati dell’analisi empirica (Loughran and 

McDonald, 2011; Beattie, 2014; Kearney and Liu, 2014). Il dizionario è stato definito facendo 

riferimento ad una selezione di risorse, inclusi dizionari specializzati sulle energie rinnovabili e sulla 

sostenibilità (per ulteriori informazioni, si rimanda all’appendice A: “Fonti utilizzate per lo sviluppo 

del dizionario sulla disclosure ambientale delle aziende”). Il dizionario è stato successivamente 

validato da un panel di esperti nei campi dell’ingegneria ambientale, delle energie rinnovabili, della 

disclosure aziendale e dell’economia aziendale,2 i quali hanno suggerito l’aggiunta di alcune parole e 

l’eliminazione di altre sulla base delle loro conoscenze. Il risultato di questa procedura è un dizionario 

di 109 parole legate ai rischi ambientali (la lista completa delle parole è riportata nell’appendice B: 

“Dizionario di disclosure ambientale delle aziende”). Mediante l’utilizzo di questo dizionario, è stato 

definito un indice di disclosure (ID), calcolato come la somma standardizzata delle occorrenza di 

ciascuna delle parole del dizionario all’interno del documento di bilancio civilistico, dividendo per il 

numero totale di parole dell’intero bilancio, come suggerito da altri studi sulla disclosure (Tetlock et 

al., 2008; Bushman et al., 2016; De Andrés et al., 2021). Formalmente:        

𝐼𝐼𝐼𝐼 = !" !  !!"
!!"

    (1) 

In cui: 𝑠𝑠𝑠𝑠 è la somma delle occorrenze della parole del dizionario nei documenti di bilancio, mentre µ 

e σ sono rispettivamente la sua media ed il suo scarto quadratico medio3. Più nello specifico, 𝑠𝑠𝑠𝑠 è 

calcolato mediante la seguente formula:    

𝑠𝑠𝑠𝑠 = !"#$%& !" !""!##$%&$ !"##$ !"#$%" !
!"#$%& !"!#$% !" !"#$%& !"# !"#$%&'(" !" !"#$%&"'

!
!!!    (2) 

In cui 𝑖𝑖 rappresenta le parole del dizionario ed 𝑛𝑛 è il numero di parole (109 in totale). 

3.3 Raccolta dei dati 

A causa della mancanza di uno specifico database che contenga i documenti di bilancio redatti in 

lingua inglese delle aziende che compongono l’indice Euro Stoxx 50, i documenti di bilancio sono 

stati scaricati manualmente dai siti web ufficiali delle aziende del campione. Questi documenti sono 

stati successivamente analizzati per mezzo della succitata metodologia di content analysis. Al fine di 

garantire l’uniformità dei documenti di bilancio analizzati, solamente le versioni in lingua inglese e 

sottoposte a revisione contabile sono stati inclusi nell’analisi. Al fine di identificare le principali 

determinanti della disclosure ambientale, è stato necessario scaricare i dati relativi alle variabili di 

bilancio delle aziende del campione. Questi dati sono stati scaricati dal database Amadeus (Bureau 

van Dijk, Moody's Analytics), il quale fornisce informazioni su circa 400 milioni di aziende a livello 
																																																													
2 Si ringraziano Alessio Reghezza e Maria Cristina Taormina per il loro prezioso supporto. 
3 La standardizzazione è necessaria se l’indice di disclosure non è stazionario, il che accade quando ci sono 
cambiamenti nel regime della distribuzione delle parole (Tetlock et al., 2008). 
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In cui 𝑖𝑖 rappresenta le parole del dizionario ed 𝑛𝑛 è il numero di parole (109 in totale). 

3.3 Raccolta dei dati 

A causa della mancanza di uno specifico database che contenga i documenti di bilancio redatti in 

lingua inglese delle aziende che compongono l’indice Euro Stoxx 50, i documenti di bilancio sono 

stati scaricati manualmente dai siti web ufficiali delle aziende del campione. Questi documenti sono 

stati successivamente analizzati per mezzo della succitata metodologia di content analysis. Al fine di 

garantire l’uniformità dei documenti di bilancio analizzati, solamente le versioni in lingua inglese e 
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2 Si ringraziano Alessio Reghezza e Maria Cristina Taormina per il loro prezioso supporto. 
3 La standardizzazione è necessaria se l’indice di disclosure non è stazionario, il che accade quando ci sono 
cambiamenti nel regime della distribuzione delle parole (Tetlock et al., 2008). 

In cui rappresenta le parole del dizionario ed è il numero di parole (109 in totale).

3.3 Raccolta dei dati
A causa della mancanza di uno specifico database che contenga i documenti di bilan-

cio redatti in lingua inglese delle aziende che compongono l’indice Euro Stoxx 50, i do-
cumenti di bilancio sono stati scaricati manualmente dai siti web ufficiali delle aziende 
del campione. Questi documenti sono stati successivamente analizzati per mezzo della 
succitata metodologia di content analysis. Al fine di garantire l’uniformità dei documenti 
di bilancio analizzati, solamente le versioni in lingua inglese e sottoposte a revisione 
contabile sono stati inclusi nell’analisi. Al fine di identificare le principali determinanti 
della disclosure ambientale, è stato necessario scaricare i dati relativi alle variabili di bi-
lancio delle aziende del campione. Questi dati sono stati scaricati dal database Amadeus 
(Bureau van Dijk, Moody’s Analytics), il quale fornisce informazioni su circa 400 milioni 
di aziende a livello globale, ed è particolarmente affidabile per il contesto europeo4. Pur-
troppo, questo database non fornisce informazioni sulle banche e su altre aziende del 
settore finanziario. Pertanto, per queste tipologie di aziende, i dati sono stati reperiti 
tramite il database Bankfocus; essendo anch’esso gestito da Bureau van Dijk, Moody’s 
Analytics, la comparabilità dei due database è garantita. Entrambi i database sono sta-
ti ampiamente utilizzati nella letteratura empirica (Lotti & Marin, 2013; Sannino et al., 
2020; Avignone et al., 2021).  

     

3.4 Metodologia econometrica
Il modello econometrico utilizzato in questo articolo mira a stimare l’associazione 

statistica fra l’ammontare di disclosure ambientale e le variabili che sono considerate 
sue potenziali determinanti. Pertanto, il modello di regressione utilizza il succitato in-
dice di disclosure come variabile dipendente, mentre le variabili indipendenti sono le 

3  La standardizzazione è necessaria se l’indice di disclosure non è stazionario, il che accade quando ci sono
cambiamenti nel regime della distribuzione delle parole (Tetlock et al., 2008).

4  Per maggiori informazioni, si veda il seguente collegamento ipertestuale: https://www.bvdinfo.com/en-
gb/about-us.
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variabili aziendali discusse all’interno della sezione relativa allo sviluppo delle ipotesi di 
ricerca. Formalmente, il modello di regressione è il seguente:   

globale, ed è particolarmente affidabile per il contesto europeo4. Purtroppo, questo database non 

fornisce informazioni sulle banche e su altre aziende del settore finanziario. Pertanto, per queste 

tipologie di aziende, i dati sono stati reperiti tramite il database Bankfocus; essendo anch’esso gestito 

da Bureau van Dijk, Moody's Analytics, la comparabilità dei due database è garantita. Entrambi i 

database sono stati ampiamente utilizzati nella letteratura empirica (Lotti & Marin, 2013; Sannino et 

al., 2020; Avignone et al., 2021).        

 

3.4 Metodologia econometrica 

Il modello econometrico utilizzato in questo articolo mira a stimare l’associazione statistica fra 

l’ammontare di disclosure ambientale e le variabili che sono considerate sue potenziali determinanti. 

Pertanto, il modello di regressione utilizza il succitato indice di disclosure come variabile dipendente, 

mentre le variabili indipendenti sono le variabili aziendali discusse all’interno della sezione relativa 

allo sviluppo delle ipotesi di ricerca. Formalmente, il modello di regressione è il seguente:    

𝐼𝐼𝐼𝐼!"# = 𝛽𝛽! +  𝛽𝛽! 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆!"# +  𝛽𝛽! 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶!"# +   𝛽𝛽! 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆!"# +   𝛽𝛽! 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!"# +   𝛽𝛽! 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿!"# +  𝛿𝛿! +  𝜕𝜕! +  𝜀𝜀!"#                  (3) 

In cui:  

- 𝐼𝐼𝐼𝐼!"# è l’indice di disclosure per l’azienda i, nel paese j, al tempo t. 

- 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆!"# è il logaritmo naturale del totale attivo; 

- 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶!"# è il rapporto fra patrimonio netto e totale attivo; 

- 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆!"# è il coefficiente di solvibilità (rapporto fra totale debiti e totale attivo); 

- 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!"# è il livello di profittabilità, rappresentato dal Return on Equity (ROE); 

- 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿!"# è il coefficiente di liquidità (liquidità e attivi prontamente liquidabili divisi per le 

passività correnti); 

- 𝛿𝛿! rappresenta effetti fissi per azienda; 

- 𝜕𝜕! rappresenta effetti fissi per anno; 

- 𝜀𝜀!"# è il termine di errore. 

In questa regressione su dati panel, i parametri da 𝛽𝛽! a 𝛽𝛽! catturano l’associazione statistica fra le 

variabili di interesse e la disclosure, e permettono dunque di testare le ipotesi di ricerca formulate in 

precedenza. L’utilizzo di effetti fissi, e soprattutto di effetti fissi per azienda, rendono questo modello 

econometrico particolarmente affidabile e robusto. Questi effetti fissi mitigano quanto più possibile il 

problema che generalmente caratterizza le regressioni econometriche: la distorsione delle variabili 

omesse (Cinelli & Hazlett, 2020).  

In un’analisi aggiuntiva, è stato inoltre stimato un modello di differenza nelle differenze, ampiamente 

utilizzato nella letteratura empirica sulla disclosure aziendale (Guay et al., 2016; Lin et al., 2019 

																																																													
4 Per maggiori informazioni, si veda il seguente collegamento ipertestuale: https://www.bvdinfo.com/en-
gb/about-us.  

In cui: 
- IDijt è l’indice di disclosure per l’azienda i, nel paese j, al tempo t.
- SIZEijt è il logaritmo naturale del totale attivo;
- CAPijt è il rapporto fra patrimonio netto e totale attivo;
- SOLVijt  è il coefficiente di solvibilità (rapporto fra totale debiti e totale attivo);
- PROFijt  è il livello di profittabilità, rappresentato dal Return on Equity (ROE);
- LIQijt  è il coefficiente di liquidità (liquidità e attivi prontamente liquidabili divisi per 

le passività correnti);
- δi rappresenta effetti fissi per azienda;
- ∂t rappresenta effetti fissi per anno;
- ɛijt è il termine di errore.

 In questa regressione su dati panel, i parametri da catturano l’associazione statistica fra 
le variabili di interesse e la disclosure, e permettono dunque di testare le ipotesi di ricerca 
formulate in precedenza. L’utilizzo di effetti fissi, e soprattutto di effetti fissi per azien-
da, rendono questo modello econometrico particolarmente affidabile e robusto. Questi 
effetti fissi mitigano quanto più possibile il problema che generalmente caratterizza le 
regressioni econometriche: la distorsione delle variabili omesse (Cinelli & Hazlett, 2020). 
In un’analisi aggiuntiva, è stato inoltre stimato un modello di differenza nelle differen-
ze, ampiamente utilizzato nella letteratura empirica sulla disclosure aziendale (Guay et 
al., 2016; Lin et al., 2019 Wang, 2014). Questa metodologia è stata utilizzata per stimare 
l’impatto della legge francese N. 2015-992 sulla transizione energetica e sullo sviluppo 
sostenibile (implementata nel 2015), la quale prevede che le aziende quotate francesi 
e gli investitori istituzionali (banche e altri intermediari finanziari) forniscano al pub-
blico informazioni sull’utilizzo dei combustibili fossili. Formalmente, è stata stimata la 
seguente regressione econometrica: 

IDijt=β0+ β1  TREAT*POST+ β2 CONTROLSijt+ δi+ ∂t+ εijt                            (4)
In cui:

- TREAT è una variabile dummy uguale a 1 per le aziende francesi e uguale a 0 per 
le altre aziende. Questa variabile identifica il gruppo di trattamento all’interno del 
modello della differenza nelle differenze;

- POST  è una variabile dummy uguale a 1 per gli anni successivi al 2015 (anno di im-
plementazione della legge N. 2015-992) e uguale a 0 per i rimanenti anni. Questa 
variabile identifica il periodo successivo al trattamento nel modello della differen-
za nelle differenze;

- CONTROLS sono le variabili indipendenti di controllo introdotte nella regressione 
econometrica (3). 

Questo modello econometrico prevede la definizione di un gruppo di trattamento 
influenzato dalla legge francese N. 2015-992 (ovvero le aziende francesi del campione) 
ed un gruppo di controllo di aziende che non sono state influenzate dallo shock regola-
mentare (ovvero le altre aziende del campione).
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Queste regressioni includono anche errori standard robusti a problemi di eterosche-
dasticità, clusterizzati a livello di singola azienda (White, 1980).
 

4.1 Statistiche descrittive
Prima di procedure con l’analisi di regressione, è importante calcolare le statistiche de-
scrittive per avere informazioni generali sulle variabili analizzate. Le principali statisti-
che descrittive sono riportare nella tabella 2.

Tabella 2: Statistiche descrittive

Variabili Osserv. Media Dev. St. Min Max p1 p99 Asimm. Curt.

ID 415 0 1 -1.153 3.261 -1.143 2.498 1.056 3.378

SIZE 385 17.595 1.938 8.157 21.437 8.157 21.437 -1.676 9.916

PROF 386 16.679 13.266 -19.136 56.374 -19.136 56.374 .544 4.071

SOLV 347 43.018 16.309 3.28 99.779 5.599 99.197 .762 4.769

CAP 309 .026 .036 0 .219 0 .21 3.33 16.353

LIQ 351 1.644 1.955 .191 18.973 .192 12.893 6.859 55.905

Fonte: elaborazione propria

La tabella 3 mostra la matrice di correlazione delle variabili indipendenti del modello 
base (regressione econometrica [3]).

Tabella 3: matrice di correlazione

Variabili (1) (2) (3) (4) (5)

(1) SIZE 1.000

(2) PROF -0.363 1.000

(3) SOLV -0.491 -0.052 1.000

(4) CAP 0.039 -0.231 0.065 1.000

(5) LIQ -0.408 -0.143 0.299 0.083 1.000

Fonte: elaborazione propria

Dalla tabella 3, emerge che le variabili indipendenti non sono altamente correlate fra di 
loro. Tale risultato fornisce elementi a supporto dell’affidabilità del modello econometrico. 
Inoltre, è stato utilizzato il fattore di inflazione della varianza per accertarsi che la regressio-
ne non sia influenzata da problemi di multicollinearità (Reghezza et al., 2021). Il valore medio 
dei fattori di inflazione della varianza del modello econometrico principale è pari a 1.34 e 
pertanto è possibile concludere che le variabili indipendenti non sono altamente correlate. 

4.  Risultati dell’analisi empirica
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Al fine di ottenere alcune informazioni di dettaglio sulle differenze nella quantità di 
disclosure delle aziende del campione, la figura 1 mostra la media dell’indicatore di di-
sclosure per i vari settori a cui le aziende del campione appartengono.

 

Tabella 3: matrice di correlazione 
Variabili (1) (2) (3) (4) (5) 
(1) SIZE 1.000     
(2) PROF -0.363 1.000    
(3) SOLV -0.491 -0.052 1.000   
(4) CAP 0.039 -0.231 0.065 1.000  
(5) LIQ -0.408 -0.143 0.299 0.083 1.000 
Fonte: elaborazione propria. 
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Figura 1: Media dell’indicatore di disclosure ambientale per settore

 Fonte: elaborazione propria. 
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Fonte: elaborazione propria

Un risultato interessante che emerge da questa analisi è che quelle aziende che ap-
partengono ai settori più inquinanti forniscono più alti livelli di disclosure se confrontati 
coi settori che sono meno inquinanti. A titolo esemplificativo, le aziende che apparten-
gono ai settori energetico e chimico forniscono livelli di disclosure più alti rispetto alle 
aziende che lavorano nel settore dei servizi finanziari o nel settore dei media. Questo ri-
sultato può essere interpretato alla luce del fatto che, mentre il primo gruppo di aziende 
sono le più inquinanti, le seconde inquinano solamente in maniera indiretta (ad esempio, 
finanziando o sponsorizzando aziende altamente inquinanti). Pertanto, emerge che le 
aziende di differenti settori hanno pratiche di disclosure diverse, a seconda del fatto che 
appartengono a settori più o meno inquinanti (Patten, 2002). 

4.2 Risultati del modello di regressione
Dopo queste analisi preliminari, i risultati dell’analisi di regressione sono riportati di 

seguito. La tabella 4 mostra i risultati del modello di regressione base, escludendo tutte 
le variabili aziendali indipendenti al fine di analizzare l’impatto degli effetti fissi per anno. 

Tabella 4: Impatto degli effetti fissi per anno sulla disclosure ambientale delle aziende

VARIABILI (1)
Indicatore di disclosure

(2)
Indicatore di disclosure

(3)
Indicatore di disclosure

2011.year -0.1532
(0.1072)

-0.1533
(0.1058)

-0.1533
(0.1395)

2012.year -0.1249
(0.1072)

-0.1250
(0.1058)

-0.1250
(0.1370)
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2013.year -0.1031
(0.1067)

-0.1022
(0.1053)

-0.1022
(0.1382)

2014.year -0.1251
(0.1067)

-0.1242
(0.1053)

-0.1242
(0.1424)

2015.year -0.1055
(0.1067)

-0.1046
(0.1053)

-0.1046
(0.1278)

2016.year -0.0362
(0.1055)

-0.0388
(0.1041)

-0.0388
(0.1484)

2017.year 0.0682
(0.1062)

0.0650
(0.1048)

0.0650
(0.1513)

2018.year 0.1861*
(0.1046)

0.1883*
(0.1034)

0.1883
(0.1662)

2019.year 0.4451***
(0.1052)

0.4496***
(0.1040)

0.4496***
(0.1573)

Osservazioni 415 415 415

R-quadro 0.000203 0.999999 0.999999

Numero di id 46 46 46

Standard error robusti NO NO SI

Cluster NO NO SI

Effetti fissi per azienda NO SI SI

Nota: errori standard in parentesi. ***, ** e * indicano rispettivamente significatività statistica all’1%, 

5% e al 10%.

Fonte: elaborazione propria.

La Colonna 1 della tabella 4 non include né effetti fissi per azienda né standard error 
robusti e clusterizzati a livello di azienda, mentre la colonna 2 include gli effetti fissi 
per azienda e la colonna 3 introduce anche gli standard error robusti e clusterizzati. In 
generale, emerge che gli effetti fissi per anno non hanno una relazione statisticamente 
significativa con l’indice di disclosure. Le uniche eccezioni sono gli anni 2018 e 2019, che 
mostrano una relazione positiva e statisticamente significativa con l’indicatore di disclo-
sure. Questo risultato è dovuto al fatto che gli azionisti, gli stakeholder e, soprattutto i 
regolatori nazionali ed internazionali hanno recentemente attenzionato il tema relativo 
ai rischi ambientali, inducendo le aziende ad incrementare i loro livelli di disclosure am-
bientale.  

La tabella 5 mostra l’impatto della variabile dimensionale.

Tabella 5: Relazione fra dimensione aziendale e disclosure

VARIABILI (1)
Indice di 

disclosure

(2)
Indice di 

disclosure

(3)
Indice di 

disclosure

(4)
Indice di 

disclosure

SIZE 0.1604***
(0.0548)

0.0517
(0.0559)

0.1748*
(0.0987)

0.1748
(0.2136)

2011.year -0.2215
(0.1504)

-0.2347
(0.1499)

-0.2347
(0.2237)

2012.year -0.1637
(0.1505)

-0.1819
(0.1502)

-0.1819
(0.2180)
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2013.year -0.1460
(0.1505)

-0.1631
(0.1501)

-0.1631
(0.2134)

2014.year -0.1097
(0.1453)

-0.1230
(0.1452)

-0.1230
(0.2248)

2015.year -0.0899
(0.1463)

-0.1125
(0.1469)

-0.1125
(0.2210)

2016.year -0.0449
(0.1456)

-0.0939
(0.1487)

-0.0939
(0.2457)

2017.year 0.0524
(0.1458)

0.0056
(0.1485)

0.0056
(0.2414)

2018.year 0.1440
(0.1451)

0.0889
(0.1497)

0.0889
(0.2596)

2019.year 0.4091***
(0.1473)

0.3390**
(0.1543)

0.3390
(0.2561)

Osservazioni 346 346 346 346

R-quadro 0.000435 0.00153 0.999999 0.999999

Numero di id 45 45 45 45

Standard error ro-
busti

NO NO NO SI

Cluster NO NO NO SI

Effetti fissi per 
azienda

NO NO SI SI

Effetti fissi per anno NO SI SI SI

Nota: errori standard in parentesi. ***, ** e * indicano rispettivamente significatività statistica all’1%, 

5% e al 10%.

Fonte: elaborazione propria.

Analogamente alle tabelle successive, la Colonna 1 della tabella 5 non include gli stan-
dard error robusti né i cluster né gli effetti fissi per azienda e per anno, la colonna 2 in-
clude gli effetti fissi per anno, la colonna 3 aggiunge anche gli effetti fissi per azienda ed 
infine la colonna 4 aggiunge gli standard error robusti e clusterizzati a livello di singola 
azienda.

I risultati mostrano che la variabile dimensionale ha una relazione positiva e statisti-
camente significativa solamente in due regressioni su quattro. Questo risultato supporta 
parzialmente l’ipotesi H1a. Tuttavia, è importante notare che nel modello econometrico 
più affidabile (ovvero i risultati riportati nella colonna 4 della tabella 5) la variabile di-
mensionale non è statisticamente significativa. Questa mancanza di significatività stati-
stica potrebbe essere dovuta al fatto che una relazione lineare fra dimensione aziendale 
e disclosure potrebbe non essere perfettamente adeguata per descrivere questo tipo di 
relazione.    

Questo punto emerge chiaramente dalla figura 2 che rappresenta un grafico a disper-
sione che mostra visivamente la relazione fra l’indicatore di disclosure standardizzato e 
la variabile dimensionale (logaritmo naturale del totale attivo, sottoposto ad una proce-
dura di winsorizzazione all’1% e al 99% per ridurre l’effetto dei valori anomali [outlier]).
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Fonte: elaborazione propria. 

La figura 2 mostra che la relazione fra queste due variabili non è lineare. Al fine di analizzare questa 

relazione non lineare, la tabella 6 mostra i risultati delle regressioni che includono anche il quadrato 

della variabile dimensionale ed utilizzando i due modelli econometrici più robusti, includendo, quindi, 

effetti fissi per anno e per azienda. 

 

Tabella 6: Relazione non lineare fra SIZE e ID 

 (1) (2) 
VARIABILI Indice di disclosure Indice di disclosure 
   
SIZE -1.3226* -1.3226a 

 (0.7335) (0.8894) 
SIZE^2 0.0493** 0.0493* 
 (0.0239) (0.0277) 
2011.year -0.2372 -0.2372 
 (0.1491) (0.2227) 
2012.year -0.1892 -0.1892 
 (0.1494) (0.2170) 
2013.year -0.1608 -0.1608 
 (0.1493) (0.2114) 
2014.year -0.1215 -0.1215 
 (0.1444) (0.2208) 
2015.year -0.1280 -0.1280 
 (0.1463) (0.2173) 
2016.year -0.1346 -0.1346 
 (0.1492) (0.2414) 
2017.year -0.0285 -0.0285 
 (0.1486) (0.2388) 
2018.year 0.0215 0.0215 
 (0.1524) (0.2580) 
2019.year 0.2664* 0.2664 
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Figura 2. Grafico a dispersione: ID - SIZE

Fonte: elaborazione propria.

La figura 2 mostra che la relazione fra queste due variabili non è lineare. Al fine di 
analizzare questa relazione non lineare, la tabella 6 mostra i risultati delle regressioni 
che includono anche il quadrato della variabile dimensionale ed utilizzando i due modelli 
econometrici più robusti, includendo, quindi, effetti fissi per anno e per azienda.

Tabella 6: Relazione non lineare fra SIZE e ID

VARIABILI (1)
Indice di disclosure

(2)
Indice di disclosure

SIZE -1.3226*
(0.7335)

-1.3226a

(0.8894)

SIZE^2 0.0493**
(0.0239)

0.0493*
(0.0277)

2011.year -0.2372
(0.1491)

-0.2372
(0.2227)

2012.year -0.1892
(0.1494)

-0.1892
(0.2170)

2013.year -0.1608
(0.1493)

-0.1608
(0.2114)

2014.year -0.1215
(0.1444)

-0.1215
(0.2208)

2015.year -0.1280
(0.1463)

-0.1280
(0.2173)

2016.year -0.1346
(0.1492)

-0.1346
(0.2414)
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2017.year -0.0285
(0.1486)

-0.0285
(0.2388)

2018.year 0.0215
(0.1524)

0.0215
(0.2580)

2019.year 0.2664*
(0.1574)

0.2664
(0.2466)

Osservazioni 346 346

R-quadro 0.999999 0.999999

Numero di id 45 45

Standard error robusti NO SI

Cluster NO SI

Effetti fissi per azienda SI SI

Effetti fissi per anno SI SI

Nota: errori standard in parentesi. ***, ** e * indicano rispettivamente significatività statistica all’1%, 

5% e al 10%.

Fonte: elaborazione propria.

I risultati confermano l’esistenza di una relazione non lineare fra l’indicatore di di-
sclosure e la variabile dimensionale. Infatti, sia il logaritmo naturale del totale attivo sia 
il suo quadrato risultano essere statisticamente significativi. Nello specifico, il coeffi-
ciente del primo è negativo, mentre il coefficiente del secondo è positivo. Ciò significa 
che esiste una relazione negativa fra disclosure e dimensione aziendale per le aziende 
relativamente più piccole, mentre questa relazione risulta essere positiva al crescere 
della dimensione aziendale. Pertanto, emerge che l’ipotesi di ricerca H1a è supportata 
per le aziende grandi, mentre l’ipotesi H1b è supportata per le aziende relativamente più 
piccole. Dunque, la teoria dei costi proprietari, la teoria dei costi politici e la teoria degli 
stakeholder forniscono congiuntamente una possibile interpretazione della relazione 
fra dimensione aziendale e disclosure ambientale (Verrecchia, 1983; Watts e Zimmer-
man, 1986; Suchman, 1995; Freeman, 2010). 

Per quanto riguarda invece le altre variabili indipendenti, i risultati riportati nelle ta-
belle da 7 a 10 non forniscono supporto alle ipotesi di ricerca H2 e H3, dato che non 
emerge l’esistenza di una relazione statisticamente significativa fra l’indicatore di disclo-
sure e le altre variabili indipendenti incluse nel modello di regressione5.  

5  Risultati (non riportati) mostrano che i risultati delle analisi econometriche sono robusti all’esclusione delle 
banche e delle aziende finanziarie dal campione. In questo specifico test di robustezza, sono state escluse 
queste aziende perché le loro pratiche di disclosure sono sostanzialmente diverse rispetto a quelle delle 
aziende non finanziarie (Dicuonzo, 2018).
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Tabella 7: Relazione fra profittabilità e disclosure

VARIABILI (1)
Indice di 

disclosure

(2)
Indice di 

disclosure

(3)
Indice di 

disclosure

(4)
Indice di 

disclosure

PROF -0.0036
(0.0031)

-0.0025
(0.0030)

-0.0027
(0.0031)

-0.0027
(0.0039)

2011.year -0.2243
(0.1457)

-0.2247
(0.1460)

-0.2247
(0.2080)

2012.year -0.1911
(0.1460)

-0.1919
(0.1464)

-0.1919
(0.2034)

2013.year -0.1880
(0.1464)

-0.1889
(0.1468)

-0.1889
(0.2041)

2014.year -0.1322
(0.1412)

-0.1263
(0.1417)

-0.1263
(0.2129)

2015.year -0.0960
(0.1423)

-0.0901
(0.1427)

-0.0901
(0.2033)

2016.year -0.0398
(0.1406)

-0.0368
(0.1410)

-0.0368
(0.2208)

2017.year 0.0548
(0.1400)

0.0579
(0.1404)

0.0579
(0.2126)

2018.year 0.1546
(0.1397)

0.1586
(0.1402)

0.1586
(0.2258)

2019.year 0.4167***
(0.1417)

0.4208***
(0.1422)

0.4208*
(0.2295)

Osservazioni 353 353 353 353

R-quadro 4.28e-05 0.000902 0.999999 0.999999

Numero di id 45 45 45 45

Standard error robusti NO NO NO SI

Cluster NO NO NO SI

Effetti fissi per azienda NO NO SI SI

Effetti fissi per anno NO SI SI SI

Nota: errori standard in parentesi. ***, ** e * indicano rispettivamente significatività statistica all’1%, 

5% e al 10%.

Fonte: elaborazione propria.

Tabella 8: Relazione fra solvibilità e disclosure

VARIABILI (1)
Indice di 

disclosure

(2)
Indice di 

disclosure

(3)
Indice di 

disclosure

(4)
Indice di 

disclosure

SOLV -0.0027
(0.0044)

-0.0040
(0.0042)

-0.0044
(0.0049)

-0.0044
(0.0043)

2011.year -0.2754
(0.1676)

-0.2767*
(0.1671)

-0.2767
(0.2406)

2012.year -0.2475
(0.1676)

-0.2488
(0.1671)

-0.2488
(0.2315)

2013.year -0.2227
(0.1676)

-0.2238
(0.1671)

-0.2238
(0.2293)
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2014.year -0.1668
(0.1607)

-0.1555
(0.1603)

-0.1555
(0.2406)

2015.year -0.1342
(0.1618)

-0.1232
(0.1614)

-0.1232
(0.2323)

2016.year -0.0641
(0.1592)

-0.0555
(0.1589)

-0.0555
(0.2530)

2017.year 0.0298
(0.1601)

0.0388
(0.1600)

0.0388
(0.2431)

2018.year 0.1413
(0.1584)

0.1535
(0.1582)

0.1535
(0.2590)

2019.year 0.3985**
(0.1605)

0.4104**
(0.1603)

0.4104
(0.2587)

Osservazioni 308 308 308 308

R-quadro 0.00129 0.00151 0.999999 0.999999

Numero di id 41 41 41 41

Standard error robusti NO NO NO SI

Cluster NO NO NO SI

Effetti fissi per azienda NO NO SI SI

Effetti fissi per anno NO SI SI SI

Nota: errori standard in parentesi. ***, ** e * indicano rispettivamente significatività statistica all’1%, 

5% e al 10%.

Fonte: elaborazione propria.

Tabella 9: Relazione fra capitalizzazione e disclosure

VARIABILI (1)
Indice di 

disclosure

(2)
Indice di 

disclosure

(3)
Indice di 

disclosure

(4)
Indice di 

disclosure

CAP -2.3237
(2.6256)

-1.5127
(2.5467)

-2.9975
(3.1986)

-2.9975*
(1.5941)

2011.year -0.3352*
(0.1975)

-0.3402*
(0.1957)

-0.3402
(0.3027)

2012.year -0.3034
(0.1975)

-0.3088
(0.1958)

-0.3088
(0.2943)

2013.year -0.2706
(0.1974)

-0.2739
(0.1956)

-0.2739
(0.2879)

2014.year -0.2129
(0.1888)

-0.1939
(0.1871)

-0.1939
(0.2980)

2015.year -0.1673
(0.1899)

-0.1491
(0.1883)

-0.1491
(0.2857)

2016.year -0.1335
(0.1869)

-0.1177
(0.1853)

-0.1177
(0.3030)

2017.year -0.0497
(0.1876)

-0.0324
(0.1860)

-0.0324
(0.2996)

2018.year 0.0601
(0.1857)

0.0797
(0.1844)

0.0797
(0.3150)

2019.year 0.3108*
(0.1871)

0.3266*
(0.1857)

0.3266
(0.3015)

Osservazioni 271 271 271 271
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R-quadro 0.000282 0.0145 0.999999 0.999999

Numero di id 37 37 37 37

Standard error robusti NO NO NO SI

Cluster NO NO NO SI

Effetti fissi per azienda NO NO SI SI

Effetti fissi per anno NO SI SI SI

Nota: errori standard in parentesi. ***, ** e * indicano rispettivamente significatività statistica all’1%, 

5% e al 10%.

Fonte: elaborazione propria.

Tabella 10: Relazione fra liquidità e disclosure

VARIABILI (1)
Indice di 

disclosure

(2)
Indice di 

disclosure

(3)
Indice di 

disclosure

(4)
Indice di 

disclosure

LIQ -0.0790
(0.0676)

-0.0392
(0.0641)

-0.0132
(0.0681)

-0.0132
(0.0705)

2011.year -0.2768
(0.1687)

-0.2771*
(0.1680)

-0.2771
(0.2404)

2012.year -0.2479
(0.1686)

-0.2491
(0.1680)

-0.2491
(0.2311)

2013.year -0.2242
(0.1686)

-0.2257
(0.1680)

-0.2257
(0.2270)

2014.year -0.1656
(0.1615)

-0.1587
(0.1610)

-0.1587
(0.2395)

2015.year -0.1443
(0.1621)

-0.1339
(0.1616)

-0.1339
(0.2310)

2016.year -0.0833
(0.1597)

-0.0751
(0.1592)

-0.0751
(0.2515)

2017.year 0.0249
(0.1602)

0.0319
(0.1596)

0.0319
(0.2421)

2018.year 0.1482
(0.1591)

0.1619
(0.1587)

0.1619
(0.2578)

2019.year 0.4092**
(0.1615)

0.4264***
(0.1611)

0.4264*
(0.2574)

Osservazioni 312 312 312 312

R-quadro 0.0230 0.00805 0.999999 0.999999

Numero di id 41 41 41 41

Standard error robusti NO NO NO SI

Cluster NO NO NO SI

Effetti fissi per azienda NO NO SI SI

Effetti fissi per anno NO SI SI SI

Nota: errori standard in parentesi. ***, ** e * indicano rispettivamente significatività statistica all’1%, 

5% e al 10%.

Fonte: elaborazione propria.
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Ci sono varie possibili spiegazioni del motivo per cui le ipotesi di ricerca H2 e H3 
non sono supportate. Una possibile spiegazione è che la teoria dell’impression manage-
ment (Goffman, 1959) non è sufficiente per descrivere il potenziale impatto che i livelli 
di profittabilità, solvibilità, capitalizzazione e liquidità hanno sulla disclosure ambientale 
delle aziende. D’altro canto, anche la relazione fra dimensione aziendale e disclosure è 
stata interpretata mediante le lenti di vari quadri teorici. A tal proposito, future linee di 
ricerca dovrebbero sviluppare nuovi framework teorici per spiegare più analiticamente 
la relazione fra queste variabili aziendali e la disclosure ambientale. Un’altra possibile 
spiegazione è che le variabili aziendali non hanno effettivamente alcuna relazione stati-
sticamente significativa con la disclosure ambientale e che altri fattori esterni possano 
influenzare il livello di disclosure ambientale. Ad esempio, alcuni studi hanno dimostrato 
che interventi regolamentari possono svolgere un ruolo significativo nell’influenzare la 
disclosure aziendale (Tsalavoutas, 2011; Tahat et al., 2016; Altunbas et al., 2021). La pros-
sima sezione mira ad analizzare l’impatto di due specifici interventi regolamentari che 
potrebbero influenzare le pratiche di disclosure ambientale.   

   

4.3 Analisi aggiuntiva: l’effetto delle regolamentazioni 
sulla disclosure

Questa sezione mira a studiare gli effetti di due importanti requisiti regolamentari 
sulla disclosure ambientale delle aziende. I requisiti regolamentari sono i seguenti:

- Legge N. 2015-992 sulla transizione energetica per la crescita sostenibile: questa 
provvedimento normativo è stato introdotto nel 2015 ed è applicato solamente 
in Francia per le aziende quotate e per gli investitori istituzionali (banche e altri 
intermediari finanziari). Prevede, fra le altre cose, che queste aziende forniscano 
informazioni di dettaglio sul loro impiego di combustibili fossili;

- La Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 2015 sui cambiamenti climatici, 
anche conosciuta come gli accordi di Parigi6. E’ applicata in tutti gli stati membri 
delle Nazioni Unite, inclusi tutti i paesi dell’Unione Europea.

Al fine di analizzare gli effetti di questi interventi regolamentari, è stata adottata la me-
todologia della differenza nelle differenze. Specificamente, questa metodologia prevede 
l’identificazione di un gruppo di trattamento influenzato dagli shock regolamentari della 
Legge N. 2015-992 (ovvero le aziende francesi del campione), ed un gruppo di controllo di 
aziende che non sono influenzate da questo shock regolamentare (ovvero le aziende non 
francesi del campione). Utilizzando una variabile dummy che identifica le aziende france-
si dopo l’applicazione di questa legge nel 2015, il modello econometrico della differenza 
nella differenze cattura l’effetto di questo shock regolamentare sulle aziende francesi, 
mentre gli effetti fissi per anno catturano gli impatti sulle altre aziende non francesi.

Al fine di garantire l’efficacia dell’analisi empirica della differenza nella differenze, è 
necessario che gli indicatori di disclosure dei gruppi di trattamento e di controllo siano 
paralleli prima dello shock (Cerulli & Ventura, 2019). Questa assunzione, generalmente 
chiamata assunzione degli andamenti paralleli è rispettata nel campione oggetto di ana-
lisi, come mostra la figura 3. 

6  Per ulteriori informazioni su questi interventi regolamentari, si vedano Kotlikoff et al. (2016) e Mauger (2018).
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Figura 3: Andamento degli indicatori di disclosure per i gruppi di controllo e di trattamento 

Fonte: elaborazione propria. 

La figura 3 mostra che i trend nel tempo delle medie degli indicatori di disclosure, prima e dopo gli 

shock regolamentari avvenuti nel 2015 (linea verticale in giallo), separatamente sia per il gruppo di 

trattamento (aziende francesi, rappresentate dalla linea blu) ed il gruppo di controllo (le aziende degli 

altri paesi, rappresentati dalla linea rossa). Prima dello shock, gli indicatori di disclosure dei due 

gruppi hanno un andamento molto simile e sono altamente correlati fra di loro (il coefficiente di 

correlazione di Pearson è maggiore di 0.8). Viceversa, dopo il 2015, si osserva un trend divergente. 

Nello specifico, sebbene l’indicatore di disclosure di entrambi i gruppi tenda a migliorare, questo 

miglioramento è più forte per le aziende appartenenti al gruppo di trattamento. Questo risultato indica 

che la Legge francese N. 2015-992 sulla transizione energetica e le energie rinnovabili ha avuto un 

effetto positivo sulla disclosure ambientale delle aziende francesi del campione, sebbene si osservi 

anche un generale miglioramento nel tempo dovuto, almeno in parte, alla Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite del 2015 sui cambiamenti climatici. 

Sebbene la figura 3 mostri chiaramente questo trend divergente, è necessario confermare questo 

risultato mediante un’analisi econometrica affidabile. A tal fine, è stato utilizzato il modello 

econometrico della differenza nelle differenze (4). In questo modello empirico, il parametro di 

interesse 𝛽𝛽! cattura l’effetto dell’interazione delle variabili 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 e 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, ovverosia l’effetto della 

legge francese N. 2015-992 sulla transizione energetica e la crescita sostenibile sulle aziende francesi 

dopo la sua implementazione del 2015. I risultati sono riportati nella tabella 11:         

 

 

 

 

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	
France	 0,4	 0,2	 0,3	 0,3	 0,3	 0,3	 0,4	 0,5	 0,6	 1,2	

Other	countries	 -0,3	 -0,4	 -0,4	 -0,4	 -0,4	 -0,4	 -0,3	 -0,2	 -0,1	 -0,1	
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Figura 3. Andamento degli indicatori di disclosure per i gruppi di controllo e di trattamento

Fonte: elaborazione propria.

La figura 3 mostra che i trend nel tempo delle medie degli indicatori di disclosure, 
prima e dopo gli shock regolamentari avvenuti nel 2015 (linea verticale in giallo), sepa-
ratamente sia per il gruppo di trattamento (aziende francesi, rappresentate dalla linea 
blu) ed il gruppo di controllo (le aziende degli altri paesi, rappresentati dalla linea rossa). 
Prima dello shock, gli indicatori di disclosure dei due gruppi hanno un andamento molto 
simile e sono altamente correlati fra di loro (il coefficiente di correlazione di Pearson è 
maggiore di 0.8). Viceversa, dopo il 2015, si osserva un trend divergente. Nello specifico, 
sebbene l’indicatore di disclosure di entrambi i gruppi tenda a migliorare, questo miglio-
ramento è più forte per le aziende appartenenti al gruppo di trattamento. Questo risul-
tato indica che la Legge francese N. 2015-992 sulla transizione energetica e le energie 
rinnovabili ha avuto un effetto positivo sulla disclosure ambientale delle aziende francesi 
del campione, sebbene si osservi anche un generale miglioramento nel tempo dovuto, 
almeno in parte, alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 2015 sui cambiamenti 
climatici.

Sebbene la figura 3 mostri chiaramente questo trend divergente, è necessario con-
fermare questo risultato mediante un’analisi econometrica affidabile. A tal fine, è stato 
utilizzato il modello econometrico della differenza nelle differenze (4). In questo model-
lo empirico, il parametro di interesse β1 cattura l’effetto dell’interazione delle variabili  
TREAT e POST, ovverosia l’effetto della legge francese N. 2015-992 sulla transizione 
energetica e la crescita sostenibile sulle aziende francesi dopo la sua implementazione 
del 2015. I risultati sono riportati nella tabella 11:        
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Tabella 11: Analisi econometrica della differenza nelle differenze

VARIABILI (1)
Indice di 

disclosure

(2)
Indice di 

disclosure

(3)
Indice di 

disclosure

(4)
Indice di 

disclosure

TREAT * POST 0.3634***
(0.0990)

0.3027**
(0.1310)

0.2198
(0.1399)

0.2198
(0.2687)

Osservazioni 260 260 260 260

R-quadro 0.112 0.141 0.999999 0.999999

Numero di id 35 35 35 35

Standard error robusti NO NO NO SI

Cluster NO NO NO SI

Effetti fissi per azienda NO NO SI SI

Effetti fissi per anno NO SI SI SI

Osservazioni SI SI SI SI

Nota: errori standard in parentesi. ***, ** e * indicano rispettivamente significatività statistica all’1%, 

5% e al 10%.

Fonte: elaborazione propria.

Tutte le colonne nella tabella 4 includono le variabili indipendenti della regressione 
base (3) come variabili di controllo. Emerge che l’interazione fra TREAT e POST è as-
sociata positivamente con l’indicatore di disclosure. Questo risultato conferma che le 
aziende del gruppo di trattamento hanno migliorato la loro disclosure ambientale dopo 
il  risulta essere statisticamente significativo solamente in due regressioni su quattro, 
pertanto è necessario essere cauti nell’interpretazione di questo risultato. In generale, 
questo risultato conferma il trend osservato nella figura 3, a riprova della robustezza 
dell’analisi econometrica.

 

Il presente lavoro ha analizzato la disclosure ambientale mediante una metodologia 
di content analysis automatizzata e regressioni panel ad effetti fissi. Mediante l’analisi 
dei bilanci civilistici per mezzo di un dizionario di disclosure ambientale validato da un 
panel di esperti, è stata studiata la disclosure ambientale fornita dalle aziende al fine 
di informare gli investitori attuali e potenziali sull’esposizione, controllo e gestione dei 
rischi ambientali. Più specificamente, sono stati analizzati i fattori specifici delle aziende 
e quelli relativi alla regolamentazione sulla disclosure che hanno spinto le aziende a for-
nire alti livelli di disclosure ambientale.  

I risultati del presente lavoro hanno mostrato l’esistenza di una relazione fra la di-
mensione aziendale e la disclosure ambientale. Nello specifico, è stata osservata una re-

5.  conclusioni
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lazione negativa fra disclosure e dimensione aziendale per le aziende relativamente più 
piccole, mentre la relazione risulta essere positiva per le aziende di più grandi dimen-
sioni. Pertanto, la teoria dei costi proprietari, la teoria dei costi politici, la teoria della 
legittimità e la teoria degli stakeholder forniscono congiuntamente una possibile inter-
pretazione della relazione fra dimensione aziendale e disclosure ambientale (Spence, 
1973; Verrecchia, 1983; Watts e Zimmerman, 1986; Freeman, 2010). Per quanto riguarda 
invece le altre variabili aziendali analizzate (capitalizzazione, liquidità, solvibilità e pro-
fittabilità), non è stata riscontrata alcuna relazione statisticamente significativa con la 
disclosure ambientale delle aziende del campione. In un’analisi aggiuntiva, è stata anche 
effettuata un’analisi della differenza nelle differenze per studiare l’impatto della legge 
francese 2015-992 sulla transizione energetica e la crescita sostenibile e della Conven-
zione quadro delle Nazioni Unite del 2015 sui cambiamenti climatici (meglio conosciu-
ta come Accordi di Parigi). In questa analisi, l’implementazione della legge francese N. 
2015-992 è considerata come uno shock che ha creato le condizioni per analizzare l’im-
patto dei requisiti regolamentari sulle pratiche di disclosure ambientale delle aziende. 
I risultati hanno mostrato che entrambi gli interventi normativi hanno avuto un ruolo 
positivo nel miglioramento della disclosure ambientale delle aziende francesi e anche 
delle altre aziende del campione, sebbene in misura minore.   

Questi risultati hanno importanti implicazioni. Prima fra tutte, l’analisi empirica ha 
mostrato che la dimensione aziendale è la più importante fra le determinanti della di-
sclosure ambientale nei documenti di bilancio. Considerata l’esistenza di una relazione 
negativa per le aziende di dimensioni relativamente minori, le autorità di regolamen-
tazione, sia a livello nazionale che a livello internazionale, dovrebbero incentivare e/o 
imporre a queste aziende di incrementare il loro livello di disclosure, pubblicando un 
maggiore quantitativo di informazioni sui rischi ambientali, a beneficio degli investitori 
attuali e potenziali. In secondo luogo, l’analisi empirica ha evidenziato che gli interventi 
regolamentari nazionali e sovranazionali possono svolgere un ruolo cruciale per miglio-
rare la disclosure ambientale delle aziende. Pertanto, le autorità di regolamentazione 
sono chiamate ad agire al fine di identificare le soluzioni più adeguate per indurre le 
aziende ad incrementare i loro livelli di trasparenza, con riferimento all’impatto dei ri-
schi ambientali alla loro gestione all’interno dell’azienda.   

Inoltre, questo lavoro di ricerca getta le basi per future linee di ricerca in questo cam-
po di studi. A titolo esemplificativo, il dizionario validato da esperti proposto nell’analisi 
empirica può essere utilizzato per svolgere analisi più ampie che coinvolgano un mag-
gior numero di aziende a livello globale. Questo dizionario può anche essere utilizzato 
per analizzare il livello informativo della disclosure ambientale e studiare la rilevanza 
informativa (value relevance in lingua inglese) delle informazioni sui rischi ambientali 
all’interno dei documenti di bilancio o in altri documenti di natura economico-finan-
ziaria. Infine, anche da una prospettiva teorica, nuovi quadri teorici potrebbero essere 
proposti per identificare nuove determinanti della disclosure ambientale delle aziende 
ed interpretare queste relazioni.  
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Appendice B - Dizionario di disclosure ambientale delle aziende

Acid rain Environmental accounting Global warming Planned obsolescence

Acid soil Environmental assessment Greenhouse effect Plastic

Air quality Environmental conservation Greenhouse gas (GHG) PM10

Alluvial Environmental law Habitat conservation plan PM2.5

Alternative energy Environmental preservation Habitat loss Pollution

Alternative fuel Environmental protection Habitat preservation Radioactive waste

Biodegradable Environmental quality Habitat restoration Recycling

Biodiversity Environmental regulation Hydrosphere Renewable energy

Carbon Environmental reporting International energy agency Renewable resource

Chemical agent Environmental risk Kyoto protocol Resource depletion

Chemical emergency Environmental standard Life cycle analysis Reuse

Chemical weathering Environmental strategy Life cycle assessment Sea levels

Climate action Environmental sustainability Marine protection Sea dumping

Climate change
Environmental, Social and 

Governance (ESG)
Marine system Soil acidification

Climate neutral
European Environment 

Agency
Marine resource Soil conservation

Chlorofluorocarbon (CFC) Eutrophication Natural disaster Sustainable development

Coal Extinction Natural ecosystem Toxic

Compostable
Extremely hazardous 

 substance
Natural resources Transuranic waste

Contamination Fauna Nitrification Waste reduction

COP21 Flocculation Nuclear waste Waste management

Critical habitat Flood Ocean dumping Waste minimization

Deforestation Flora Overharvesting Water conservation

Desertification Forest conservation Overexploitation Weather

Deoxygenation Fossil fuel Ozone Wildlife

Ecology Glacial ice Paris agreement Wild animal.

Ecosphere Glacial retreat Permafrost

Ecosystem Glacier Pesticide

Energy transition
Global Environmental Monito-

ring System
Petroleum
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