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Oggetto: Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la 

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte 

di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. 

 

 

Premessa 

In data 3 maggio 2016 il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione 

IV – Ufficio IV ha avviato una consultazione pubblica per il recepimento in Italia della direttiva 2014/95/UE del 

22 ottobre 20141. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 6 dicembre 2016. 

Successivamente, in data 2 agosto 2016, è stato reso pubblico uno schema di decreto legislativo recante 

le disposizioni necessarie a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/95/UE. 

                                                           
1
 Il testo della direttiva è disponibile al link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
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Tra i contenuti dello schema di decreto che il Dipartimento del Tesoro ha intenso sottoporre alla valuta-

zione dei destinatari e delle parti interessate, al fine di acquisirne commenti, valutazioni e proposte di modifica, 

il Dipartimento ha segnalato tra l’altro: 

1) la definizione di un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva, unita-

mente alla possibilità, per i soggetti al di fuori dell’ambito obbligatorio, di apporre una dicitura di con-

formità al decreto legislativo se risulteranno adempiute le prescrizioni in esso previste; 

2) il riconoscimento di un’ampia flessibilità nella scelta dello standard o della metodologia da adoperarsi al 

fine di assolvere gli obblighi di rendicontazione, unitamente ad un’indicazione minima dei contenuti 

della rendicontazione in termini di indicatori chiave di prestazione; 

3) la sottoposizione delle dichiarazioni non finanziarie, sia individuali sia consolidate, a verifica esterna, da 

parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti, volta ad accertarne la 

conformità alle prescrizioni del decreto e la coerenza con lo standard/metodologia di rendicontazio-

ne. 

 

* * * 

 

Con riferimento allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/95/UE si evidenzia 

quanto segue. 

 

Necessità di una correzione terminologica 

Come già in precedenza rappresentato, un elemento che appare di importanza non secondaria è la ne-

cessità di modificare la terminologia utilizzata per la traduzione dell’espressione “non financial information” 

in lingua italiana. L’espressione “non financial information” utilizzata dalla direttiva 2014/95/UE nel testo in lin-

gua inglese è stata tradotta con “informazioni di carattere non finanziario” ossia, come in altre occasioni, 

l’espressione “non financial” è stato tradotto con “non finanziario”. Si veda, ad esempio, la traduzione di “non 

financial indicators” con “indicatori non finanziari” in sede di “Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifi-

ca le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674 relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di so-

cietà, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione” di cui al D.Lgs. 32/2007. In tale occa-

sione è stato puntualmente rilevato che 

 

“La versione italiana del disposto comunitario, traducendo il termine “financial” in “finanziario” ha, in realtà, 

fuorviato il significato originario delle richieste informative. Nella sostanza quindi, i “financial indicators” sono gli 

indicatori estrapolabili dalla contabilità generale, così come i “non financial indicators” sono gli indicatori non 

desumibili dalla contabilità generale. In sintesi, quindi, il legislatore richiede di esplicitare indicatori la cui fonte è 
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rappresentata dalla contabilità generale (ossia dai prospetti di bilancio) e, se del caso, da indicatori originati da 

fonti informative estranee al bilancio”2. 

 

Si ritiene quindi lessicalmente più corretto utilizzare nel provvedimento di recepimento della direttiva 

2014/95/UE l’espressione “informazioni di carattere non contabile” o, più semplicemente, “informazioni non 

contabili”. 

 

Ulteriore correzione terminologica 

Lo schema di decreto di recepimento della direttiva utilizza l’espressione “esercizio finanziario”; si ritie-

ne più corretto utilizzare l’espressione “esercizio” (così come anche previsto nella Sezione IX – Del bilancio – del 

Libro V del Codice Civile). Si evidenzia altresì l’opportunità di uniformare nel testo l’utilizzo dell’espressione “re-

visione legale” con quella di “revisione legale dei conti”. 

 

Con riferimento allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/95/UE, si riporta di segui-

to una tabella di confronto tra il testo dello schema di decreto e le proposte di modifica sulla base di quanto so-

pra rappresentato. 

 

 

SCHEMA DI DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA 

DIRETTIVA 

 PROPOSTE (IN GRASSETTO) DI MODIFICA 

ART. 1  

(Definizioni)  

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si 

intendono per a) “enti di interesse pubblico”: 

gli enti indicati all’articolo 16, comma 1, del 

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. b) 

“gruppo di grandi dimensioni”: il gruppo costi-

tuito da una società madre e una o più società 

figlie che, complessivamente, abbiano avuto 

su base consolidata, in media, durante 

l’esercizio finanziario un numero di occupati 

 ART. 1  

(Definizioni)  

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si 

intendono per a) “enti di interesse pubblico”: 

gli enti indicati all’articolo 16, comma 1, del 

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. b) 

“gruppo di grandi dimensioni”: il gruppo costi-

tuito da una società madre e una o più società 

figlie che, complessivamente, abbiano avuto 

su base consolidata, in media, durante 

l’esercizio finanziario un numero di occupati 

                                                           
2
 Si veda il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, La relazione sulla ge-

stione art.2428 Codice Civile, 14 gennaio 2009, disponibile al link 

http://www.odcec.roma.it/attachments/170_Relazione%20Bilancio1.pdf 

http://www.odcec.roma.it/attachments/170_Relazione%20Bilancio1.pdf
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pari o superiore a cinquecento ed il cui bilan-

cio consolidato soddisfi almeno uno dei due 

seguenti criteri: 1) totale dell’attivo dello sta-

to patrimoniale superiore a 20.000.000 di eu-

ro; 2) totale dei ricavi netti delle vendite e del-

le prestazioni superiore a 40.000.000 di euro; 

c) “società madre”: l’impresa tenuta alla reda-

zione del bilancio consolidato ai sensi del de-

creto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o alla 

redazione del bilancio consolidato secondo i 

principi contabili internazionali se ricompresa 

nell’ambito di applicazione del decreto legi-

slativo 28 febbraio 2005, n.38; d) “società fi-

glia”: l’impresa inclusa nel perimetro di conso-

lidamento di un’altra impresa ai sensi del de-

creto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel pe-

rimetro di consolidamento di un’impresa te-

nuta alla redazione del bilancio consolidato 

secondo i principi contabili internazionali in 

quanto ricompresa nell’ambito di applicazione 

del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38; 

e) “società madre europea”: impresa soggetta 

al diritto di un altro Stato membro 

dell’Unione europea e tenuta alla redazione 

del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 

2013/34/UE; f) “standard di rendicontazione”: 

gli standard emanati da organismi sovrana-

zionali, internazionali o nazionali, di natura 

pubblica o privata, funzionali, in tutto o in 

parte, ad adempiere agli obblighi di informa-

tiva non finanziaria previsti dal presente de-

creto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 

ottobre 2014;  

g) “metodologia autonoma di rendicontazio-

pari o superiore a cinquecento ed il cui bilan-

cio consolidato soddisfi almeno uno dei due 

seguenti criteri: 1) totale dell’attivo dello stato 

patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro; 

2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle 

prestazioni superiore a 40.000.000 di euro; c) 

“società madre”: l’impresa tenuta alla reda-

zione del bilancio consolidato ai sensi del de-

creto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o alla re-

dazione del bilancio consolidato secondo i 

principi contabili internazionali se ricompresa 

nell’ambito di applicazione del decreto legisla-

tivo 28 febbraio 2005, n.38; d) “società figlia”: 

l’impresa inclusa nel perimetro di consolida-

mento di un’altra impresa ai sensi del decreto 

legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel perime-

tro di consolidamento di un’impresa tenuta 

alla redazione del bilancio consolidato secon-

do i principi contabili internazionali in quanto 

ricompresa nell’ambito di applicazione del de-

creto legislativo 28 febbraio 2005, n.38; e) 

“società madre europea”: impresa soggetta al 

diritto di un altro Stato membro dell’Unione 

europea e tenuta alla redazione del bilancio 

consolidato ai sensi della direttiva 

2013/34/UE; f) “standard di rendicontazione”: 

gli standard emanati da organismi sovranazio-

nali, internazionali o nazionali, di natura pub-

blica o privata, funzionali, in tutto o in parte, 

ad adempiere agli obblighi di informativa non 

finanziaria previsti dal presente decreto legi-

slativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 

2014;  

g) “metodologia autonoma di rendicontazio-
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ne”: l’insieme dei principi, dei criteri e degli 

indicatori di prestazione, diversi o integrativi 

rispetto a quelli di cui alla lettera f), comun-

que funzionali ad adempiere agli obblighi di 

informativa non finanziaria previsti dal pre-

sente decreto legislativo e dalla direttiva 

2014/95/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 22 ottobre 2014;  

ART. 2  

(Ambito di applicazione)  

1. Gli enti di interesse pubblico che abbiano 

avuto, in media, durante l’esercizio finanziario 

un numero di occupati pari o superiore a cin-

quecento e che alla data di chiusura del bilan-

cio, abbiano superato almeno uno dei due se-

guenti limiti dimensionali: a) totale dello stato 

patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei 

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 

40.000.000 di euro; redigono per ogni eserci-

zio finanziario una dichiarazione conforme a 

quanto previsto dall’articolo 3. 2. Gli enti di 

interesse pubblico che siano società madri di 

un gruppo di grandi dimensioni redigono per 

ogni esercizio finanziario una dichiarazione 

conforme a quanto previsto dall’articolo 4.  

ART. 3  

(Dichiarazione individuale di carattere non fi-

nanziario)  

1. La dichiarazione individuale di carattere 

non finanziario, al fine di assicurare la neces-

saria comprensione dell’attività di impresa, 

del suo andamento, dei suoi risultati e 

ne”: l’insieme dei principi, dei criteri e degli 

indicatori di prestazione, diversi o integrativi 

rispetto a quelli di cui alla lettera f), comunque 

funzionali ad adempiere agli obblighi di infor-

mativa non contabile previsti dal presente de-

creto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 

ottobre 2014;  

ART. 2  

(Ambito di applicazione)  

1. Gli enti di interesse pubblico che abbiano 

avuto, in media, durante l’esercizio finanziario 

un numero di occupati pari o superiore a cin-

quecento e che alla data di chiusura del bilan-

cio, abbiano superato almeno uno dei due se-

guenti limiti dimensionali: a) totale dello stato 

patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei 

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 

40.000.000 di euro; redigono per ogni eserci-

zio finanziario una dichiarazione conforme a 

quanto previsto dall’articolo 3. 2. Gli enti di 

interesse pubblico che siano società madri di 

un gruppo di grandi dimensioni redigono per 

ogni esercizio finanziario una dichiarazione 

conforme a quanto previsto dall’articolo 4.  

ART. 3  

(Dichiarazione individuale di carattere non 

contabile)  

1. La dichiarazione individuale di carattere non 

contabile, al fine di assicurare la necessaria 

comprensione dell’attività di impresa, del suo 

andamento, dei suoi risultati e dell’impatto 
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dell’impatto dalla stessa prodotta, copre i te-

mi ambientali, sociali, attinenti al personale, 

al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 

corruzione attiva e passiva, descrivendo al-

meno: a) il modello aziendale di gestione ed 

organizzazione delle attività dell’impresa, an-

che con riferimento alla gestione dei suddetti 

temi; b) le politiche praticate dall’impresa, 

comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati 

conseguiti tramite di esse ed i relativi indica-

tori fondamentali di prestazione di carattere 

non finanziario; c) i principali rischi, generati o 

subiti, connessi ai suddetti temi e che deriva-

no dalle attività dell’impresa, dai suoi prodot-

ti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove 

rilevanti, le catene di fornitura e subappalto; 

2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la 

dichiarazione di carattere non finanziario con-

tiene almeno informazioni riguardanti: a) 

l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo 

fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non 

rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche; b) le 

emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni 

inquinanti in atmosfera; c) l’impatto attuale e 

prevedibile sull’ambiente nonché, ove oppor-

tuno, sulla salute e la sicurezza, associato ai 

fattori di rischio di cui al comma 1 lettera c) o 

ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e 

sanitario; d) aspetti sociali e attinenti alla ge-

stione del personale, le azioni poste in essere 

per garantire la parità di genere, le misure 

volte ad attuare le convenzioni di organizza-

zioni internazionali e sovranazionali in mate-

ria, e le modalità con cui è realizzato il dialogo 

con le parti sociali; e) rispetto dei diritti uma-

dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, 

sociali, attinenti al personale, al rispetto dei 

diritti umani, alla lotta contro la corruzione at-

tiva e passiva, descrivendo almeno: a) il mo-

dello aziendale di gestione ed organizzazione 

delle attività dell’impresa, anche con riferi-

mento alla gestione dei suddetti temi; b) le 

politiche praticate dall’impresa, comprese 

quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti 

tramite di esse ed i relativi indicatori fonda-

mentali di prestazione di carattere non conta-

bile; c) i principali rischi, generati o subiti, 

connessi ai suddetti temi e che derivano dalle 

attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi 

o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, 

le catene di fornitura e subappalto; 2. In meri-

to agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazio-

ne di carattere non contabile contiene almeno 

informazioni riguardanti: a) l’utilizzo di risorse 

energetiche, distinguendo fra quelle prodotte 

da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e 

l’impiego di risorse idriche; b) le emissioni di 

gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in 

atmosfera; c) l’impatto attuale e prevedibile 

sull’ambiente nonché, ove opportuno, sulla 

salute e la sicurezza, associato ai fattori di ri-

schio di cui al comma 1 lettera c) o ad altri ri-

levanti fattori di rischio ambientale e sanita-

rio; d) aspetti sociali e attinenti alla gestione 

del personale, le azioni poste in essere per ga-

rantire la parità di genere, le misure volte ad 

attuare le convenzioni di organizzazioni inter-

nazionali e sovranazionali in materia, e le mo-

dalità con cui è realizzato il dialogo con le parti 

sociali; e) rispetto dei diritti umani, le misure 
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ni, le misure adottate per prevenirne le viola-

zioni, nonché le azioni poste in essere per im-

pedire atteggiamenti ed azioni comunque di-

scriminatori; f) lotta contro la corruzione sia 

attiva sia passiva, con indicazione degli stru-

menti a tal fine adottati. 3. Le informazioni di 

cui ai commi 1 e 2 sono fornite secondo le 

metodologie ed i principi previsti dallo stan-

dard di rendicontazione utilizzato quale rife-

rimento o dalla metodologia di rendiconta-

zione autonoma utilizzata, anche in via con-

giunta, ai fini della redazione della dichiara-

zione e, ove opportuno, sono corredate da 

riferimenti alle voci ed agli importi contenuti 

nel bilancio. Nella relazione è fatta esplicita 

menzione dello standard di rendicontazione 

adottato e nel caso in cui lo standard di rendi-

contazione utilizzato differisca da quello a cui 

è stato fatto riferimento per la redazione della 

dichiarazione riferita al precedente esercizio, 

ne è illustrata la motivazione. 4. Qualora si 

faccia ricorso ad una metodologia di rendi-

contazione autonoma, anche ad integrazione 

di uno standard specifico, è fornita una chiara 

ed articolata descrizione della stessa e delle 

motivazioni per la sua adozione all’interno 

della dichiarazione non finanziaria. 5. Ai fini 

della rendicontazione, gli indicatori di presta-

zione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), 

sono quelli previsti dallo standard di rendi-

contazione adottato e sono rappresentativi 

dei diversi ambiti, nonché coerenti con 

l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti. 

Nel caso in cui si faccia ricorso ad una meto-

dologia autonoma di rendicontazione, anche 

adottate per prevenirne le violazioni, nonché 

le azioni poste in essere per impedire atteg-

giamenti ed azioni comunque discriminatori; f) 

lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, 

con indicazione degli strumenti a tal fine adot-

tati. 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 

sono fornite secondo le metodologie ed i prin-

cipi previsti dallo standard di rendicontazione 

utilizzato quale riferimento o dalla metodolo-

gia di rendicontazione autonoma utilizzata, 

anche in via congiunta, ai fini della redazione 

della dichiarazione e, ove opportuno, sono 

corredate da riferimenti alle voci ed agli im-

porti contenuti nel bilancio. Nella relazione è 

fatta esplicita menzione dello standard di ren-

dicontazione adottato e nel caso in cui lo 

standard di rendicontazione utilizzato differi-

sca da quello a cui è stato fatto riferimento 

per la redazione della dichiarazione riferita al 

precedente esercizio, ne è illustrata la motiva-

zione. 4. Qualora si faccia ricorso ad una me-

todologia di rendicontazione autonoma, an-

che ad integrazione di uno standard specifico, 

è fornita una chiara ed articolata descrizione 

della stessa e delle motivazioni per la sua ado-

zione all’interno della dichiarazione non con-

tabile. 5. Ai fini della rendicontazione, gli indi-

catori di prestazione utilizzati, di cui al comma 

1, lettera b), sono quelli previsti dallo standard 

di rendicontazione adottato e sono rappresen-

tativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con 

l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti. 

Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodo-

logia autonoma di rendicontazione, anche ad 

integrazione dello standard di rendicontazione 
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ad integrazione dello standard di rendiconta-

zione adottato, ovvero nel caso in cui gli indi-

catori di prestazione previsti dallo standard di 

rendicontazione adottato non siano del tutto 

adeguati o sufficienti a rappresentare con 

coerenza l’attività svolta e gli impatti da essa 

prodotti, l’impresa seleziona gli indicatori più 

adatti a tale scopo, fornendo in maniera chia-

ra e articolata le ragioni sottese a tale scelta. 

La scelta degli indicatori di prestazione è ef-

fettuata anche tenendo conto, ove opportu-

no, degli orientamenti emanati dalla Commis-

sione europea in forza di quanto previsto dal-

la direttiva 2014/95/UE. 6. Gli enti di interesse 

pubblico soggetti all’obbligo di redigere la di-

chiarazione di carattere non finanziario che 

non praticano politiche in relazione a uno o 

più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono 

all’interno della medesima dichiarazione, per 

ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale 

scelta, articolandone le ragioni in maniera 

chiara e articolata. 7. La responsabilità di ga-

rantire che la relazione sia redatta e pubblica-

ta in conformità a quanto previsto dal presen-

te decreto legislativo compete agli ammini-

stratori dell’ente di interesse pubblico. 

Nell’adempimento dei loro obblighi i soggetti 

responsabili agiscono secondo criteri di pro-

fessionalità e diligenza. 8. Fermi restando gli 

obblighi discendenti dalla ammissione o dalla 

richiesta di ammissione di valori mobiliari alla 

negoziazione in un mercato regolamentato, 

su proposta dell’organo di amministrazione e 

con l’approvazione di quello di controllo, en-

trambe debitamente giustificate, nella dichia-

adottato, ovvero nel caso in cui gli indicatori di 

prestazione previsti dallo standard di rendi-

contazione adottato non siano del tutto ade-

guati o sufficienti a rappresentare con coeren-

za l’attività svolta e gli impatti da essa prodot-

ti, l’impresa seleziona gli indicatori più adatti a 

tale scopo, fornendo in maniera chiara e arti-

colata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta 

degli indicatori di prestazione è effettuata an-

che tenendo conto, ove opportuno, degli 

orientamenti emanati dalla Commissione eu-

ropea in forza di quanto previsto dalla diretti-

va 2014/95/UE. 6. Gli enti di interesse pubbli-

co soggetti all’obbligo di redigere la dichiara-

zione di carattere non contabile che non pra-

ticano politiche in relazione a uno o più degli 

ambiti di cui al comma 1, forniscono 

all’interno della medesima dichiarazione, per 

ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale 

scelta, articolandone le ragioni in maniera 

chiara e articolata. 7. La responsabilità di ga-

rantire che la relazione sia redatta e pubblica-

ta in conformità a quanto previsto dal presen-

te decreto legislativo compete agli ammini-

stratori dell’ente di interesse pubblico. 

Nell’adempimento dei loro obblighi i soggetti 

responsabili agiscono secondo criteri di pro-

fessionalità e diligenza. 8. Fermi restando gli 

obblighi discendenti dalla ammissione o dalla 

richiesta di ammissione di valori mobiliari alla 

negoziazione in un mercato regolamentato, su 

proposta dell’organo di amministrazione e con 

l’approvazione di quello di controllo, entram-

be debitamente giustificate, nella dichiarazio-

ne di carattere non contabile possono essere 
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razione di carattere non finanziario possono 

essere omesse, in casi eccezionali, le informa-

zioni concernenti sviluppi imminenti ed ope-

razioni in corso di negoziazione, qualora la lo-

ro divulgazione possa compromettere grave-

mente la posizione commerciale dell’impresa. 

In tal caso, nella dichiarazione si dà conto 

dell’incompletezza delle informazioni, con 

esplicito rimando al presente comma ed alle 

cause ostative in esso previste. L’omissione 

non è comunque consentita quando ciò possa 

pregiudicare una comprensione corretta ed 

equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei 

suoi risultati e della sua situazione, nonché 

degli impatti prodotti dalla sua attività in rela-

zione agli ambiti di cui al comma 1. 9. Per i 

soggetti che adempiano agli obblighi del pre-

sente articolo presentando la dichiarazione di 

carattere non finanziario quale parte inte-

grante della relazione sulla gestione ai sensi 

dell’articolo 5 comma 1, lettera a), si conside-

rano assolti gli obblighi di cui al primo e se-

condo comma dell’articolo 2428 del Codice 

Civile, limitatamente all’analisi delle informa-

zioni di carattere non finanziario. 10. Il sog-

getto incaricato di effettuare la revisione lega-

le del bilancio verifica l’avvenuta presentazio-

ne della dichiarazione di carattere non finan-

ziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto 

abilitato allo svolgimento della revisione lega-

le appositamente designato, esprime, con ap-

posita relazione distinta da quella di cui 

all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gen-

naio 2010, n. 39, un’attestazione circa la con-

formità delle informazioni fornite rispetto a 

omesse, in casi eccezionali, le informazioni 

concernenti sviluppi imminenti ed operazioni 

in corso di negoziazione, qualora la loro divul-

gazione possa compromettere gravemente la 

posizione commerciale dell’impresa. In tal ca-

so, nella dichiarazione si dà conto 

dell’incompletezza delle informazioni, con 

esplicito rimando al presente comma ed alle 

cause ostative in esso previste. L’omissione 

non è comunque consentita quando ciò possa 

pregiudicare una comprensione corretta ed 

equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei 

suoi risultati e della sua situazione, nonché 

degli impatti prodotti dalla sua attività in rela-

zione agli ambiti di cui al comma 1. 9. Per i 

soggetti che adempiano agli obblighi del pre-

sente articolo presentando la dichiarazione di 

carattere non contabile quale parte integran-

te della relazione sulla gestione ai sensi 

dell’articolo 5 comma 1, lettera a), si conside-

rano assolti gli obblighi di cui al primo e se-

condo comma dell’articolo 2428 del Codice 

Civile, limitatamente all’analisi delle informa-

zioni di carattere non contabile. 10. Il soggetto 

incaricato di effettuare la revisione legale dei 

conti verifica l’avvenuta presentazione della 

dichiarazione di carattere non contabile. Lo 

stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo 

svolgimento della revisione legale dei conti 

appositamente designato, esprime, con appo-

sita relazione distinta da quella di cui 

all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gen-

naio 2010, n. 39, un’attestazione circa la con-

formità delle informazioni fornite rispetto a 

quanto richiesto dal presente decreto legisla-
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quanto richiesto dal presente decreto legisla-

tivo e rispetto ai principi, alle metodologie e 

alle modalità previste dal comma 3. Le con-

clusioni sono espresse sulla base della cono-

scenza e della comprensione che il soggetto 

incaricato di effettuare l’attività di controllo 

sulla dichiarazione non finanziaria ha dell’ente 

di interesse pubblico, dell’adeguatezza dei si-

stemi, dei processi e delle procedure utilizzate 

ai fini della preparazione della dichiarazione di 

carattere non finanziario. La relazione, datata 

e sottoscritta dal soggetto allo scopo designa-

to, è allegata alla dichiarazione di carattere 

non finanziario e pubblicata congiuntamente 

ad essa secondo le modalità di cui all’articolo 

5.  

ART. 4  

(Dichiarazione consolidata di carattere non 

finanziario)  

1. La dichiarazione consolidata di carattere 

non finanziario, al fine di assicurare la neces-

saria comprensione dell’attività del gruppo, 

del suo andamento, dei suoi risultati e 

dell’impatto dalla stessa prodotta, copre i te-

mi ambientali, sociali, attinenti al personale, 

al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 

corruzione attiva e passiva. 2. Si applicano in-

tegralmente, in quanto compatibili, le disposi-

zioni di cui all’articolo 3. 3. Per le società ma-

dri che adempiano agli obblighi del presente 

articolo presentando la dichiarazione consoli-

data di carattere non finanziario quale parte 

integrante della relazione sulla gestione ai 

sensi dell’articolo 5 comma 1, lettera a), si 

tivo e rispetto ai principi, alle metodologie e 

alle modalità previste dal comma 3. Le conclu-

sioni sono espresse sulla base della conoscen-

za e della comprensione che il soggetto incari-

cato di effettuare l’attività di controllo sulla 

dichiarazione non contabile ha dell’ente di in-

teresse pubblico, dell’adeguatezza dei sistemi, 

dei processi e delle procedure utilizzate ai fini 

della preparazione della dichiarazione di ca-

rattere non contabile. La relazione, datata e 

sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, 

è allegata alla dichiarazione di carattere non 

contabile e pubblicata congiuntamente ad es-

sa secondo le modalità di cui all’articolo 5.  

ART. 4  

(Dichiarazione consolidata di carattere non 

contabile)  

1. La dichiarazione consolidata di carattere 

non contabile, al fine di assicurare la necessa-

ria comprensione dell’attività del gruppo, del 

suo andamento, dei suoi risultati e 

dell’impatto dalla stessa prodotta, copre i te-

mi ambientali, sociali, attinenti al personale, al 

rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 

corruzione attiva e passiva. 2. Si applicano in-

tegralmente, in quanto compatibili, le disposi-

zioni di cui all’articolo 3. 3. Per le società ma-

dri che adempiano agli obblighi del presente 

articolo presentando la dichiarazione consoli-

data di carattere non contabile quale parte 

integrante della relazione sulla gestione ai 

sensi dell’articolo 5 comma 1, lettera a), si 

considerano assolti gli obblighi di cui comma 

1-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 
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considerano assolti gli obblighi di cui comma 

1-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 

aprile 1991, n.127, limitatamente all’analisi 

delle informazioni di carattere non finanziario.  

ART. 5  

(Collocazione delle dichiarazioni e regime di 

pubblicità )  

1. La dichiarazione individuale di carattere 

non finanziario può: a) essere parte integran-

te della relazione sulla gestione di cui 

all’articolo 2428 del Codice Civile, di cui in tal 

caso costituisce una specifica sezione come 

tale contrassegnata; b) costituire una relazio-

ne autonoma, fermo restando l’obbligo di es-

sere contrassegnata comunque da analoga 

dicitura. La relazione autonoma è oggetto di 

pubblicazione sul registro delle imprese con-

giuntamente alla relazione sulla gestione e sul 

sito internet del soggetto contestualmente 

alla data di approvazione del bilancio a cui si 

riferisce. Nella relazione sulla gestione è co-

munque indicata la sezione del sito internet 

dove è pubblicata tale relazione.  

2. La dichiarazione consolidata di carattere 

non finanziario può: a) essere parte integran-

te della relazione sulla gestione di cui 

all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 

1991, n.127, di cui in tal caso costituisce una 

specifica sezione come tale contrassegnata; b) 

costituire una relazione autonoma, fermo re-

stando l’obbligo di essere contrassegnata co-

munque da analoga dicitura. La relazione au-

tonoma è oggetto di pubblicazione sul regi-

aprile 1991, n.127, limitatamente all’analisi 

delle informazioni di carattere non contabile.  

ART. 5  

(Collocazione delle dichiarazioni e regime di 

pubblicità )  

1. La dichiarazione individuale di carattere non 

contabile può: a) essere parte integrante della 

relazione sulla gestione di cui all’articolo 2428 

del Codice Civile, di cui in tal caso costituisce 

una specifica sezione come tale contrassegna-

ta; b) costituire una relazione autonoma, fer-

mo restando l’obbligo di essere contrassegna-

ta comunque da analoga dicitura. La relazione 

autonoma è oggetto di pubblicazione nel regi-

stro delle imprese congiuntamente alla rela-

zione sulla gestione e sul sito internet del sog-

getto contestualmente alla data di approva-

zione del bilancio a cui si riferisce. Nella rela-

zione sulla gestione è comunque indicata la 

sezione del sito internet dove è pubblicata tale 

relazione.  

2. La dichiarazione consolidata di carattere 

non contabile può: a) essere parte integrante 

della relazione sulla gestione di cui all’articolo 

40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, 

di cui in tal caso costituisce una specifica se-

zione come tale contrassegnata; b) costituire 

una relazione autonoma, fermo restando 

l’obbligo di essere contrassegnata comunque 

da analoga dicitura. La relazione autonoma è 

oggetto di pubblicazione nel registro delle im-

prese congiuntamente alla relazione consoli-

data sulla gestione e sul sito internet della so-
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stro delle imprese congiuntamente alla rela-

zione consolidata sulla gestione e sul sito in-

ternet della società madre contestualmente 

alla data di approvazione del bilancio a cui si 

riferisce. Nella relazione sulla gestione di cui 

all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 

1991, n.127, è comunque indicata la sezione 

del sito internet della società madre dove è 

pubblicata tale relazione.  

ART. 6  

(Esonero e casi di equivalenza)  

1. Un ente di interesse pubblico ricompreso 

nell’ambito di applicazione del presente de-

creto legislativo non è soggetto all’obbligo di 

redigere la dichiarazione di cui all’articolo 3 

qualora tale ente di interesse pubblico e le 

sue eventuali società figlie sono ricomprese 

nella dichiarazione di carattere non finanzia-

rio consolidata resa: a) da un’altra società 

madre soggetta ai medesimi obblighi o b) da 

una società madre europea che redige tali di-

chiarazioni ai sensi e conformemente agli arti-

coli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE. 

2. Un ente di interesse pubblico che è società 

madre di un gruppo di grandi dimensioni non 

è soggetto all’obbligo di redigere la dichiara-

zione di cui all’articolo 4 qualora tale ente di 

interesse pubblico è anche una società figlia 

ricompresa nella dichiarazione consolidata di 

carattere non finanziario resa da: a) una so-

cietà madre soggetta ai medesimi obblighi o 

b) una società madre europea che redige tali 

dichiarazione ai sensi e conformemente agli 

articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 

cietà madre contestualmente alla data di ap-

provazione del bilancio a cui si riferisce. Nella 

relazione sulla gestione di cui all’articolo 40 

del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, è 

comunque indicata la sezione del sito internet 

della società madre dove è pubblicata tale re-

lazione.  

ART. 6  

(Esonero e casi di equivalenza)  

1. Un ente di interesse pubblico ricompreso 

nell’ambito di applicazione del presente de-

creto legislativo non è soggetto all’obbligo di 

redigere la dichiarazione di cui all’articolo 3 

qualora tale ente di interesse pubblico e le sue 

eventuali società figlie sono ricomprese nella 

dichiarazione di carattere non contabile con-

solidata resa: a) da un’altra società madre 

soggetta ai medesimi obblighi o b) da una so-

cietà madre europea che redige tali dichiara-

zioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-

bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE. 2. Un 

ente di interesse pubblico che è società madre 

di un gruppo di grandi dimensioni non è sog-

getto all’obbligo di redigere la dichiarazione di 

cui all’articolo 4 qualora tale ente di interesse 

pubblico è anche una società figlia ricompresa 

nella dichiarazione consolidata di carattere 

non contabile resa da: a) una società madre 

soggetta ai medesimi obblighi o b) una società 

madre europea che redige tali dichiarazione ai 

sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 

29-bis della direttiva 2013/34/UE.  

ART. 7  
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2013/34/UE.  

ART. 7  

(Dichiarazioni volontarie di carattere non fi-

nanziario conformi)  

1. I soggetti diversi da quelli ricompresi 

nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2 

che, su base volontaria, redigono e pubblica-

no dichiarazioni individuali o consolidate non 

finanziarie e che si attengono a quanto dispo-

sto dal presente decreto legislativo, possono 

apporre, su dette dichiarazioni, la dicitura di 

conformità allo stesso. Nel caso in cui la revi-

sione legale sia svolta dal collegio sindacale, 

l’attività di controllo di cui all’articolo 3, 

comma 10, è svolta da un altro soggetto abili-

tato allo svolgimento della revisione legale dei 

conti. 2. Le dichiarazioni volontarie di caratte-

re non finanziario conformi al presente decre-

to legislativo sono redatte sulla base di quan-

to previsto dagli articoli 3, se su base indivi-

duale e 4, se su base consolidata, tenendo 

conto delle dimensioni in termini di numero di 

occupati, di valori di bilancio e dello svolgi-

mento o meno di attività transfrontaliera, se-

condo criteri di proporzionalità, in modo che 

non sia comunque compromessa la corretta 

comprensione dell’attività svolta, del suo an-

damento, dei suoi risultati e dell’impatto pro-

dotto. 3. I soggetti di cui al comma 1 che redi-

gono dichiarazioni volontarie di carattere non 

finanziario, su base individuale o consolidata, 

conformi a quanto previsto dai commi 1 e 2, 

possono derogare alle disposizioni sull’attività 

di controllo di cui all’articolo 3, comma 10, e 

(Dichiarazioni volontarie di carattere non con-

tabile conformi)  

1. I soggetti diversi da quelli ricompresi 

nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2 

che, su base volontaria, redigono e pubblicano 

dichiarazioni individuali o consolidate non 

contabili e che si attengono a quanto disposto 

dal presente decreto legislativo, possono ap-

porre, su dette dichiarazioni, la dicitura di con-

formità allo stesso. Nel caso in cui la revisione 

legale dei conti sia svolta dal collegio sindaca-

le, l’attività di controllo di cui all’articolo 3, 

comma 10, è svolta da un altro soggetto abili-

tato allo svolgimento della revisione legale dei 

conti. 2. Le dichiarazioni volontarie di caratte-

re non contabile conformi al presente decreto 

legislativo sono redatte sulla base di quanto 

previsto dagli articoli 3, se su base individuale 

e 4, se su base consolidata, tenendo conto 

delle dimensioni in termini di numero di occu-

pati, di valori di bilancio e dello svolgimento o 

meno di attività transfrontaliera, secondo cri-

teri di proporzionalità, in modo che non sia 

comunque compromessa la corretta com-

prensione dell’attività svolta, del suo anda-

mento, dei suoi risultati e dell’impatto prodot-

to. 3. I soggetti di cui al comma 1 che redigono 

dichiarazioni volontarie di carattere non con-

tabile, su base individuale o consolidata, con-

formi a quanto previsto dai commi 1 e 2, pos-

sono derogare alle disposizioni sull’attività di 

controllo di cui all’articolo 3, comma 10, e co-

munque riportare la dicitura di conformità al 

presente decreto legislativo purché: a) la di-

chiarazione indichi chiaramente, sia 
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comunque riportare la dicitura di conformità 

al presente decreto legislativo purché: a) la 

dichiarazione indichi chiaramente, sia 

nell’intestazione e sia al suo interno, il manca-

to assoggettamento della stessa alla citata at-

tività di controllo; b) alla data di chiusura 

dell’esercizio di riferimento siano soddisfatti 

almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 

1) numero di occupati durante l’esercizio infe-

riore a duecentocinquanta; 2) totale dello sta-

to patrimoniale inferiore a 20.000.000 di eu-

ro; 3) totale dei ricavi netti delle vendite e del-

le prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.  

ART. 8  

(Sanzioni)  

1. In caso di mancata pubblicazione delle di-

chiarazioni non finanziarie ai sensi 

dell’articolo 5, commi 1 e 2, agli amministra-

tori, responsabili, rispettivamente, ai sensi 

dell’articolo 3 comma 7 e dell’articolo 4 com-

ma 2, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dall’articolo 2630 del co-

dice civile, primo comma, primo periodo. 2. La 

pubblicazione di dichiarazioni non finanziarie 

non fedeli a quanto previsto dagli articoli 3, se 

su base individuale e 4, se su base consolida-

ta, comporta, in capo agli amministratori, re-

sponsabili, rispettivamente, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 7, e dell’articolo 4 

comma 2, la punibilità con un’ammenda fino 

a 80.000 euro.  

3. L’utilizzo improprio della dicitura di con-

formità prevista dall’articolo 7 comporta, in 

nell’intestazione e sia al suo interno, il manca-

to assoggettamento della stessa alla citata at-

tività di controllo; b) alla data di chiusura 

dell’esercizio di riferimento siano soddisfatti 

almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 

1) numero di occupati durante l’esercizio infe-

riore a duecentocinquanta; 2) totale dello sta-

to patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro; 

3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle 

prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.  

ART. 8  

(Sanzioni)  

1. In caso di mancata pubblicazione delle di-

chiarazioni non contabili ai sensi dell’articolo 

5, commi 1 e 2, agli amministratori, responsa-

bili, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 3 

comma 7 e dell’articolo 4 comma 2, si applica 

la sanzione amministrativa pecuniaria prevista 

dall’articolo 2630 del codice civile, primo 

comma, primo periodo. 2. La pubblicazione di 

dichiarazioni non contabili non fedeli a quanto 

previsto dagli articoli 3, se su base individuale 

e 4, se su base consolidata, comporta, in capo 

agli amministratori, responsabili, rispettiva-

mente, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, e 

dell’articolo 4 comma 2, la punibilità con 

un’ammenda fino a 80.000 euro.  

3. L’utilizzo improprio della dicitura di confor-

mità prevista dall’articolo 7 comporta, in capo 

agli amministratori dei soggetti di cui 

all’articolo 7, comma 1, la punibilità con 

un’ammenda fino a 60.000 euro.  
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capo agli amministratori dei soggetti di cui 

all’articolo 7, comma 1, la punibilità con 

un’ammenda fino a 60.000 euro.  

ART. 9  

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58)  

1. All’articolo 123-bis del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le se-

guenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la 

lettera d), è inserita la seguente: “e) una de-

scrizione delle politiche in materia di diversità 

applicate in relazione alla composizione degli 

organi di amministrazione, gestione e control-

lo relativamente ad aspetti quali l’età, la 

composizione di genere e il percorso formati-

vo e professionale, nonché una descrizione 

degli obiettivi, delle modalità di attuazione e 

dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui 

nessuna politica sia applicata, la società moti-

va in maniera chiara e articolata le ragioni di 

tale mancanza.”; b) al comma 4, le parole “di 

cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d)” 

sono sostituite dalle seguenti “di cui 

all’articolo 14, comma, lettera e), del decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”, e le parole 

“sia stata elaborata una relazione sul governo 

societario e gli assetti proprietari” sono sosti-

tuite dalle seguenti “siano state fornite le in-

formazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente 

articolo”; c) dopo il comma 5 è inserito il se-

guente: “6. Possono omettere la pubblicazio-

ne delle informazioni di cui al comma 2, lette-

ra e), le società che alla data di chiusura 

dell’esercizio di riferimento non superino al-

ART. 9  

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58)  

1. All’articolo 123-bis del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, sono apportate le se-

guenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la 

lettera d), è inserita la seguente: “e) una de-

scrizione delle politiche in materia di diversità 

applicate in relazione alla composizione degli 

organi di amministrazione, gestione e control-

lo relativamente ad aspetti quali l’età, la com-

posizione di genere e il percorso formativo e 

professionale, nonché una descrizione degli 

obiettivi, delle modalità di attuazione e dei ri-

sultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna 

politica sia applicata, la società motiva in ma-

niera chiara e articolata le ragioni di tale man-

canza.”; b) al comma 4, le parole “di cui all'ar-

ticolo 156, comma 4-bis, lettera d)” sono so-

stituite dalle seguenti “di cui all’articolo 14, 

comma, lettera e), del decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 39”, e le parole “sia stata 

elaborata una relazione sul governo societario 

e gli assetti proprietari” sono sostituite dalle 

seguenti “siano state fornite le informazioni di 

cui ai commi 1 e 2 del presente articolo”; c) 

dopo il comma 5 è inserito il seguente: “6. 

Possono omettere la pubblicazione delle in-

formazioni di cui al comma 2, lettera e), le so-

cietà che alla data di chiusura dell’esercizio di 

riferimento non superino almeno due dei se-

guenti parametri: a) totale dello stato patri-

moniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ri-

cavi netti delle vendite e delle prestazioni: 
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meno due dei seguenti parametri: a) totale 

dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle 

prestazioni: 40.000.000 di euro; c) numero 

medio di dipendenti durante l’esercizio finan-

ziario pari a duecentocinquanta.  

ART. 10  

(Clausola di invarianza finanziaria)  

1. Dall’attuazione del presente decreto legi-

slativo non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.  

ART. 11  

(Entrata in vigore)  

1. Le disposizioni del presente decreto legisla-

tivo si applicano agli esercizi finanziari aventi 

inizio a partire dal 1° gennaio 2017. 

40.000.000 di euro; c) numero medio di di-

pendenti durante l’esercizio finanziario pari a 

duecentocinquanta.  

ART. 10  

(Clausola di invarianza finanziaria)  

1. Dall’attuazione del presente decreto legisla-

tivo non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.  

ART. 11  

(Entrata in vigore)  

1. Le disposizioni del presente decreto legisla-

tivo si applicano agli esercizi finanziari aventi 

inizio a partire dal 1° gennaio 2017. 

 

Si ritiene opportuno evidenziare altresì quanto segue. 

 

Riferimento alla relazione sulla gestione ex art. 2428 Cod. Civ. per i soggetti IAS adopter 

Non essendo secondo i principi contabili internazionali obbligatoria la redazione della relazione sulla ge-

stione ex art. 2428 del Codice Civile, andrebbe verificata la correttezza dei riferimenti alla stessa contenuti nello 

schema di decreto reso pubblico. 

 

Possibile estensione della nuova normativa relativa alle informazioni non contabili anche agli enti sottoposti a 

regime intermedio 

Si rappresenta che il D.Lg. 135/2016 ha introdotto la nozione di “enti sottoposti a regime intermedio”, 

ossia di quegli enti che, seppure espunti dall'elenco degli enti di interesse pubblico, si ritiene comunque oppor-

tuno assoggettare ad alcune norme più stringenti previste per gli enti di interesse pubblico (EIP) per quanto ri-

guarda la revisione legale dei conti. Si potrebbe quindi valutare di estendere la normativa in commento relativa 

alle informazioni non contabili anche a tali categorie di enti. In particolare, sono enti a regime intermedio: 

le società emittenti strumenti finanziari non quotati ma diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; 

le società di gestione dei mercati regolamentati (ad es. Borsa italiana); 
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le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; 

le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; 

le società di intermediazione mobiliare; 

le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti; 

le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso; 

gli istituti di pagamento; 

gli istituti di moneta elettronica; 

gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all' articolo 106 del Testo Unico Bancario, di cui al D.Lgs. n. 385 
del 1993. 

 

* * * 

Ancorché non direttamente oggetto della consultazione pubblica relativa all’attuazione della direttiva 

2014/95/UE avviata dal Ministero, si coglie l’occasione per rappresentare l’opportunità di riesaminare i contenu-

ti del D.Lgs. 139/2015 con il quale è stata data attuazione della Direttiva 2013/34/UE in Italia attese le numerose 

perplessità e rischiosità applicative della nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2016 (in particolare: criterio 

del costo ammortizzato; trattamento contabile del contratto di locazione finanziaria; principio di rilevanza; con-

tenuto della Nota integrativa ex art. 2427 ed ex art. 2427-bis del Cod. Civ.). 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

(Claudio Sottoriva) 
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