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ALLEGATO 

 

 

D1: In che misura la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte 

delle imprese può costituire un elemento chiave a fondamento delle decisioni degli investitori e 

finanziatori? E in generale per gli stakeholder? 

La divulgazione di informazioni non finanziarie costituisce un elemento informativo 

rilevante soprattutto per gli stakeholder che hanno un interesse economico giuridicamente 

significativo nei rapporti con l’impresa. Esse infatti attestano in primis come l’impresa opera nel 

contesto lavorativo, sociale e ambientale. 

Per le decisioni degli investitori, tali informazioni possono acquisire rilievo nella misura in 

cui indicano come tali fattori concorrono alla gestione del rischio d’impresa e consentono quindi 

una sostenibilità nel tempo dell’attività d’impresa.  

Al riguardo, si deve sottolineare come il peso delle informazioni non finanziarie nelle 

decisioni degli investitori ha una natura del tutto peculiare che non deve mai condurre a includerle 

tra le informazioni “price sensitive” così come intese dalla disciplina sugli abusi di mercato né tra le 

informazioni regolamentate di cui alla disciplina “transparency”.   

D2: L’approccio e i contenuti della direttiva 2014/95/UE sono ritenuti satisfattivi 

rispetto all’effettiva “domanda” di informazioni di carattere non finanziario da parte degli 

investitori e finanziatori da un lato e degli stakeholder dall’altro? 

L’ambito di informazioni che viene ad essere considerato dalla direttiva (ambiente, sfera 

sociale, lavoratori, rispetto dei diritti umani e corruzione) appare molto ampio.  

Il rischio che si potrebbe correre è quello di fornire una mole di informazioni estremamente 

variegata che potrebbe risultare generica e/o superflua. In questo senso appaiono centrali i due 

principi di materialità (o meglio necessità) dell’informazione per la comprensione dell’andamento e 
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dell’impatto dell’impresa e di comply or explain che connotano entrambi la disciplina comunitaria. 

La loro applicazione consente infatti all’impresa di calibrare l’informazione da fornire alla luce di 

una autovalutazione sulle questioni che presentano un impatto e/o un rischio significativo, alla luce 

della sua specifica realtà. 

In questa ottica, l’approccio e il contenuto della direttiva costituiscono una risposta 

equilibrata nel rapporto tra costi di implementazione degli oneri informativi per le imprese ed 

esigenze conoscitive dei fruitori.    

 

D5: Si ritiene appropriato definire in fase di recepimento un ambito di applicazione 

coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva? In caso contrario quali le eventuali 

motivazioni a supporto di un’estensione ad altre imprese dei nuovi obblighi di 

rendicontazione tali da giustificarla ai sensi della normativa nazionale sul divieto di gold 

plating? 

D6: Sussistono particolari tipologie di imprese che, per particolari motivi ed 

indipendentemente dai parametri definitori utilizzati dalla direttiva, sarebbe opportuno 

ricomprendere nell’ambito di applicazione? Oppure, in luogo di una predefinita estensione ad 

altre imprese delle disposizioni della direttiva, potrebbe essere opportuno prevedere dei 

requisiti qualitativi/quantitativi alla cui sussistenza far operare l’attrazione entro l’ambito di 

applicazione? 

D7: In particolare, nonostante la direttiva sia indirizzata alle imprese di grandi 

dimensioni, si ritiene opportuno prevedere forme di rendicontazione non finanziaria, secondo 

contenuti e tempi meno stringenti anche per le PMI?e i contenuti della direttiva 2014/95/UE 

sono ritenuti satisfattivi rispetto all’effettiva “domanda” di informazioni di carattere non 

finanziario da parte degli investitori e finanziatori da un lato e degli stakeholder dall’altro? 

 

Il campo di applicazione della direttiva 2014/95/UE riguarda, a livello di singola società, le 

società di grandi dimensioni
1
, con un numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio 

pari almeno a 500, che rientrino tra gli enti di interesse pubblico e, a livello consolidato, le società, 

che siano imprese madri di gruppi di grandi dimensioni
2
, che rientrino tra gli enti di interesse 

pubblico, con un numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio, a livello consolidato, 

pari almeno a 500.  

In considerazione della diffusa sensibilità nel mondo delle imprese sull’impatto che la 

                                                           
1
 Secondo la nozione di grande impresa indicata nell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva n. 2013/34. 

2
 Secondo la nozione di grande gruppo indicata nell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva n. 2013/34. 
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propria attività può avere nei confronti delle categorie dei vari stakeholder, forme di 

rendicontazione non finanziaria sono ampiamente diffuse anche oltre il predetto ambito di 

applicazione della direttiva. 

Ciò detto, sono comunque da valutare attentamente gli effetti che un ampliamento 

obbligatorio delle società interessate dalla disciplina in esame potrebbe avere. 

È da sottolineare che la disciplina in esame, pur incentrata su obblighi di natura informativa, 

richiedendo una descrizione delle politiche adottate dall’azienda nell’ambito dei predetti ambiti, 

impone implicitamente l’adozione di un modello di organizzazione aziendale che incorpori le 

suddette politiche.  

Tale obbligo appare assolutamente non proporzionato per le imprese di dimensione non 

grande, quale che sia il settore operativo. Esso contrasta con il principio di adeguatezza degli oneri 

regolatori alla dimensione delle imprese che ispira l’intervento comunitario e che costituisce il 

canone generale per l’attuazione nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie. Sotto il primo 

profilo è da rammentare che l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi informativi di natura 

non finanziaria è stato calibrato a livello comunitario proprio nel senso di contenere gli oneri 

regolamentari delle PMI
3
. Sotto il secondo profilo, l’attuazione delle direttive comunitarie deve 

avvenire nel rispetto del c.d. divieto di goldplating
4
, che vieta di introdurre o mantenere livelli di 

regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, a meno che ricorrano circostanze 

eccezionali. 

Un ampliamento dell’obbligo non appare giustificato neppure con riferimento al mondo 

delle grandi imprese non quotate. La direttiva 2014/95/UE ha infatti effettuato una precisa scelta in 

ordine all’ambito soggettivo di applicazione, nel presupposto che le società ivi comprese siano 

quelle rispetto alle quali è più idoneo imporre tali obblighi
5
. Un ampliamento dell’ambito soggettivo 

condurrebbe invece a un disallineamento con gli altri ordinamenti europei e a un incremento dei 

costi per le imprese interessate. Si tenga conto poi che l’indicazione delle performance non 

finanziarie, siano esse ambientali o sociali, costituiscono un complesso parametro di valutazione 

della gestione dei rischi d’impresa sui quali appaiono maggiormente attrezzate le società che 

rientrano tra gli enti di interesse pubblico. 

                                                           
3
 Cfr. considerando 13. 

4
 Art. 32, comma 1, lett. c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; art. 14, commi 24-bis ss. della legge 28 novembre 

2005, n. 246.  
5
 Cfr. considerando 4. 
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Chiaramente l’introduzione di questa disciplina può costituire un benchmark di riferimento 

per il mondo delle imprese che possono adeguarsi in modo graduale a fornire una rendicontazione 

non finanziaria.  

D8: Si ritiene opportuno prevedere il possibile ricorso a tutte le diverse tipologie di 

standard riconosciuti a livello internazionale e più comunemente utilizzati dalle imprese, 

inclusi quelli ed elencati nella direttiva? Quali le motivazioni a sostegno di una elencazione 

puntuale degli standard utilizzabili ai fini della rendicontazione non finanziaria che sia più 

restrittiva o estensiva rispetto al novero di quelli elencati dalla direttiva? 

D9: Si ritiene utile prevedere, in fase di recepimento, disposizioni volte a consentire che 

sia inequivocabilmente individuato il sistema di rendicontazione a cui l’impresa ha fatto 

ricorso? 

D10: Tra gli standard di rendicontazione citati nella direttiva ma non solo, ve ne sono 

alcuni meritevoli di essere indicati quali best practice in merito a ciascun degli aspetti per i 

quali la direttiva prevede la divulgazione di informazioni non finanziarie ? Quali le 

motivazioni a sostegno di tale indicazione ?Si ritiene appropriato definire in fase di 

recepimento un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla 

direttiva? In caso contrario quali le eventuali motivazioni a supporto di un’estensione ad altre 

imprese dei nuovi obblighi di rendicontazione tali da giustificarla ai sensi della normativa 

nazionale sul divieto di gold plating? 

 

Nell’attività di divulgazione delle informazioni non finanziarie, la direttiva 2014/95/UE 

afferma il principio secondo cui le imprese possono basarsi su standard nazionali, unionali o 

internazionali, specificando lo standard seguito. Nella dichiarazione si devono indicare gli indicatori 

fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per la specifica attività d’impresa. 

La stessa direttiva attribuisce alla Commissione il compito di elaborare orientamenti non vincolanti 

sulla metodologia di comunicazione delle informazioni non finanziarie, ivi compresi gli indicatori 

fondamentali di prestazione.  

La scelta di fondo compiuta dal legislatore comunitario, attraverso queste previsioni, è 

quella di lasciare alle imprese un’ampia flessibilità nella scelta degli standard di rendicontazione. 

Tale approccio tiene conto dell’attuale contesto di riferimento della rendicontazione non contabile 

che presenta molteplici standard e linee guida di settore, i quali possono essere anche 

complementari tra loro. Si pensi a titolo di esempio alle linee guida GA del GRI e all’IR Framework 
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dell’IIRC. 

A tale proposito è assolutamente da condividere un approccio che attribuisca alle imprese la 

massima flessibilità nell’utilizzare gli standard che ritenga più appropriati in sede di comunicazione 

delle informazioni non finanziarie.  

Non sembra opportuna invece l’indicazione di specifici standard di riferimento da seguire 

che potrebbe peraltro rendere statico un quadro di riferimento internazionale che appare in continua 

evoluzione. 

Diversa è la questione della necessità per l’impresa di dichiarare quale sia il sistema di 

rendicontazione seguito, che deve essere chiaramente identificato. 

 

D11: Si ritiene sia opportuno prevedere, nel testo legislativo con cui sarà effettuato il 

recepimento della direttiva, una definizione di rilevanza dell’informazione non finanziaria 

oppure si ritiene più appropriato lasciare che sia l’impresa, anche tenuto conto del sistema di 

reportistica adottato, ad individuare ciò che possa essere rilevante per supportare una 

migliore comprensione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e 

dell’impatto da essa prodotto ? 

D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza 

dell’informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata? 

D13: L’utilizzo di uno standard di rendicontazione comporta l’utilizzo dei KPIs da esso 

eventualmente previsti. Si ritengono adeguati i KPIs previsti dai diversi standard di 

rendicontazione nel coprire tutti gli aspetti previsti dalla direttiva? Se si quali tra di essi?, 

D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un 

numero minimo di KPIs? Se si quali? Per quali aspetti o settori? 

D15: Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della direttiva fornisca 

indicazioni circa i KPIs oppure che siano le stesse imprese a scegliere quali utilizzare nella 

dichiarazione non finanziaria? 

 

Il principio di rilevanza (o materialità) delle informazioni è un concetto noto in ambito 

contabile. Esso è un corollario del principio generale per cui il bilancio deve fornire un quadro 

veritiero e corretto della situazione della società. L’assunto di partenza è che il bilancio può 

contenere anche errori o imperfezioni. Esso può comunque essere ritenuto attendibile nella misura 

in cui essi siano irrilevanti per la significatività del bilancio e cioè non “materiali”.  
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Attualmente una definizione dell’informazione “rilevante” è contenuta nella nuova direttiva 

in materia di conti annuali e consolidati
6
 secondo cui l'informazione è “rilevante” quando la sua 

omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli 

utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa.   

Il problema è che la suddetta indicazione normativa è un’indicazione di principio di carattere 

generale. Non sembrano invece aver raggiunto un grado di certezza univoca i criteri concreti in base 

ai quali identificare le soglie di materialità dell’informazione. Tendenzialmente l’analisi della 

materialità delle informazioni dovrebbe articolarsi in un processo che parte dalla misurazione 

percentuale di grandezze. Quando ci si pone sotto le soglie quantitative (si tratta cioè di 

informazioni quantitativamente non materiali) si dovrebbe comunque avere attenzione a fattori 

qualitativi (capacità dell’informazione di modificare l’andamento degli utili, ecc.).   

Questo ordine di ragionamenti è assolutamente inadeguato in sede di obblighi informativi 

non contabili.  

In primo luogo, la direttiva rapporta l’obbligo di divulgazione delle informazioni non 

finanziarie alla condizione che esse siano necessarie per la comprensione dell’andamento 

dell’impresa, dei suoi risultati, della sua complessiva situazione e dell’impatto della sua attività. Si 

tratta di una nozione (informazioni necessarie) che appare più ristretta rispetto al concetto di 

materialità (informazioni rilevanti per le decisioni).  

Nell’ambito delle informazioni non finanziarie, poi, la “rilevanza” di una certa informazione 

è funzionale a consentire di non effettuare la rendicontazione su determinati temi e riguarda 

essenzialmente il rapporto tra l’attività concreta dell’impresa, le informazione da fornire, gli 

interessi  informativi dei fruitori. Si pensi ad esempio a società che svolgono fondamentalmente 

attività on line per le quali le informazioni sull’impatto ambientale potrebbero non essere 

significative. La rilevanza dell’informazione (o meglio la sua necessità) deriva da un processo di 

analisi della singola impresa, il quale deve essere lasciato alla sua piena discrezionalità.  

In ambito GRI (che è uno dei sistemi di rendicontazione più diffuso) gli aspetti “materiali” 

sono quelli che riflettono gli impatti significativi economici, ambientali e sociali 

dell’organizzazione o che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni 

degli stakeholder.  

                                                           
6
 Art. 2, numero 16, direttiva n. 2013/34. 
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In conclusione, non è opportuno definire a livello normativo la nozione di rilevanza ma 

dovrebbe essere l’impresa, anche tenuto conto del sistema di reportistica adottato, a condurre una 

propria analisi di materialità individuando gli elementi informativi necessari da fornire per la 

comprensione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto da essa 

prodotto. 

Anche per quanto riguarda l’indicazione degli indicatori di prestazione, in linea con un 

principio di flessibilità che lascia alle imprese la scelta delle modalità di rendicontazione, è 

assolutamente da condividere un approccio che attribuisca alle stesse imprese la massima flessibilità 

nell’utilizzare gli indicatori di prestazione ritenuti più appropriati. In considerazione della continua 

evoluzione dell’esperienza in tema di indicatori di prestazione, inoltre, non è assolutamente 

auspicabile che la norma primaria, la quale per sua natura è generale, astratta e destinata a durare 

nel tempo, si occupi di definire o indicare specifici indicatori di prestazione.   

 

D16: Si ritiene che, nell’effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di 

omettere la divulgazione dovrebbe essere introdotta nell’ordinamento nazionale? Secondo 

quali modalità? Quali sono i possibili casi e le motivazioni a supporto dell’esercizio 

dell’opzione prevista dalla direttiva? 

 

La direttiva 2014/95 prevede un importante strumento di tutela per le imprese in merito alla 

diffusione di informazioni “sensibili”.  

Gli Stati membri possono infatti consentire l’omissione di informazioni concernenti gli 

sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui la divulgazione 

potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa. L’informazione non 

può essere omessa quando pregiudichi la comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi 

risultati, dell’impatto della sua attività. La grave compromissione della posizione commerciale 

dell’impresa determinata dalla divulgazione dell’informazione è appurata in base ad un parere dei 

membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell’ambito delle 

competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale e ne sono collettivamente responsabili. 

La previsione di questo meccanismo di sicurezza nella definizione degli obblighi informativi 

non finanziari è da valutare in modo assolutamente positivo. Si tratta infatti di una forma di 

precauzione che consente, per un verso, di non fornire informazioni fuorvianti, in quanto non 

ancora dotate della necessaria stabilità, e, per altro verso, di tutelare l’operatività dell’impresa che 
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potrebbe essere seriamente danneggiata da un obbligo di disclosure indiscriminato, anche in 

un’ottica di parità informativa con i concorrenti. 

Appare quindi necessario che il legislatore nazionale eserciti la facoltà in esame in sede di 

attuazione della direttiva prevedendo la possibilità di non pubblicare informazioni concernenti gli 

sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione. 

Una questione rilevante riguarda l’individuazione degli organi sociali ai quali spetti di 

emettere il parere che giustifica l’omissione dell’informazione. Correttamente la direttiva precisa 

che il coinvolgimento degli organi sociali avviene in base alle competenze che ai vari organi 

attribuisce l’ordinamento nazionale. Nel nostro ordinamento un giudizio sulla grave 

compromissione della posizione commerciale dell’impresa, a seguito della diffusione di una 

determinata informazione, è un atto di valutazione di natura prettamente gestionale, il quale non può 

che spettare agli organi di amministrazione e gestione. In sede di attuazione della direttiva occorre 

chiarire quindi che il parere deve essere reso unicamente dal consiglio di amministrazione.   

 

D17: Si ritiene che, nell’effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di 

redigere una relazione distinta dovrebbe essere introdotta nell’ordinamento nazionale? quali 

sono i vantaggi che ne deriverebbero? 

D18: Qualora non si ritenga opportuna l’introduzione di una relazione distinta, quali 

sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? quali sarebbero gli svantaggi ai quali 

le imprese potrebbero andare incontro? 

D19: Nel caso si ritenga opportuno esercitare l’opzione prevista dalla direttiva, la 

relazione distinta dovrebbe essere soggetta a particolari ulteriori requisiti per essere 

considerata come equivalente a quella prevista ordinariamente dalla direttiva? 

D20: Qualora fosse consentito di redigere una relazione distinta contenente le 

informazioni non finanziarie, si ritiene opportuno prevedere che essa sia messa a disposizione 

del revisore e dell’eventuale ulteriore soggetto incaricato dalla verifica secondo gli stessi tempi 

previsti per il prospetto di bilancio? 

 

Gli Stati membri possono esentare le società dall’obbligo di fornire le informazioni in esame 

nella relazione di gestione, quando esse redigano una relazione separata per il medesimo esercizio 

che contiene le informazioni richieste dalla direttiva 2014/95. Questa relazione deve essere 

pubblicata unitamente alla relazione di gestione presso il Registro delle imprese oppure deve essere 

messa a disposizione, entro 6 mesi dalla data del bilancio, nel sito web della società e menzionata 
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nella relazione di gestione. 

Nelle società che già in via volontaria forniscono informazioni su profili ambientali e sociali 

vi sono comportamenti variegati sugli strumenti documentali attraverso cui fornire queste 

informazioni ed è anche diffusa la prassi di redigere documenti separati (tra cui in primis il c.d. 

bilancio di sostenibilità).  

Appare opportuno consentire alle imprese di decidere come fornire le informazioni non 

finanziarie richieste e in particolare se presentare tutte o parte delle informazioni attraverso un 

documento separato. 

Nel momento in cui si consente di fornire le informazioni richieste anche con un documento 

separato appare opportuno disciplinarne i profili procedimentali. 

In ordine agli adempimenti pubblicitari, si deve consentire di utilizzare entrambe le modalità 

alternative di pubblicazione previste dalla direttiva. 

Proprio perché si tratta di un documento distinto dal bilancio e dalla relazione di gestione, la 

relazione separata dovrebbe presentare un autonomo percorso procedimentale. 

Essa è un atto dell’organo amministrativo il quale: non deve essere necessariamente 

presentato in assemblea, in occasione dell’approvazione del bilancio; può avere un processo di 

pubblicazione separato e anticipato rispetto al bilancio (che può consistere nella semplice 

pubblicazione sul sito web della società); nel caso di pubblicazione sul sito della società, può 

assumere non solo il formato pdf ma anche altri formati, compresi quelli interattivi.  

 

D21: Si ritiene adeguato il novero degli aspetti in merito al quale le imprese dovranno 

fornire informazioni circa le politiche di diversità applicate? Sussistono ulteriori ambiti e 

tematiche che potrebbero essere meritevoli di divulgazione? 

Con riferimento alle politiche di diversità sulla composizione degli organi sociali, si rileva 

che da un punto di vista operativo, la prassi delle società quotate italiane appare già in linea con il 

quadro delineato dalla direttiva 2014/95. 

Quanto agli elementi di diversità in termini di età, percorso formativo o professionale, il 

Codice di autodisciplina delle società quotate italiane (ult. ed. 2015), già raccomanda agli emittenti 

di dotarsi di un consiglio di amministrazione composto da amministratori “dotati di adeguata 

competenza e professionalità” (cfr. principio 2.P.1.), richiedendo agli emittenti che vi aderiscono di 

tener conto, nell’ambito del processo di autovalutazione, di elementi quali “le caratteristiche 

professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro 

anzianità di carica” (cfr. criterio applicativo 1.C.1., lett. g)). Ad esito dell’autovalutazione, il Codice 



10 

 

raccomanda al consiglio di amministrazione di esprimere agli azionisti, prima della nomina del 

nuovo consiglio, gli “orientamenti sulle figure manageriali e professionali, la cui presenza in 

consiglio sia ritenuta opportuna” (cfr. criterio applicativo 1.C.1., lett. h)).
7
 

Per le società che aderiscono al Codice di autodisciplina, di tutti gli aspetti sopra citati dovrà essere 

data informazione nella Relazione sul governo societario, garantendo, dunque, un’adeguata 

disclosure delle scelte dell’emittente in merito ai criteri di diversità citati dalla Direttiva in 

commento nonché della loro applicazione secondo il criterio del “comply or explain”, anche esso 

citato dalla Direttiva. 

Quanto poi alla diversità di genere, nel 2011 la legge n. 120 ha introdotto il principio della 

parità di genere nell’accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate. 

Dall’entrata in vigore della legge, gli organi sociali delle società quotate, sia di amministrazione che 

di controllo, sono tenuti a garantire, in sede di primo rinnovo, la presenza obbligatoria di almeno 

1/5 di componenti del genere meno rappresentato e, in sede di secondo rinnovo, la quota 

obbligatoria di 1/3 dei componenti degli organi sociali; la previsione e è accompagnata anche da un 

dettagliato regime sanzionatorio. La normativa sopracitata non ha introdotto un obbligo di mezzi 

(adozione di una politica) bensì direttamente un obbligo di risultato, fissando i criteri di riparto per 

la valida composizione degli organi sociali. L’ordinamento giuridico italiano prevede, dunque, 

quanto alla “gender diversity” degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, un 

obbligo di composizione che supera e, in ogni caso, copre la disciplina della nuova lett. g) dell’art. 

20 della Direttiva 2013/34/UE. 

La disclosure delle società quotate italiane esaurisce le informazioni oggettivamente 

valutabili dal mercato; non risulta per tanto necessario estendere l’informativa in questione ad altri 

ambiti o tematiche, lasciando agli emittenti la possibilità di riflettere sull’eventuale individuazione 

di elementi ulteriori che gli azionisti e gli stakeholders potrebbero ritenere meritevoli di 

divulgazione. 

D22: Si ritiene opportuno esercitare l’opzione che consentirebbe l’esenzione nel caso in 

cui la società abbia emesso titoli diversi da azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi 

                                                           
7
 Si ricorda per completezza che per il settore bancario, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva CRD IV, le 

Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia (Circolare n. 285/2013) prevedono che la composizione degli organi 

debba riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l’altro, di competenze, esperienze, età, genere, 

proiezione internazionale, richiedendo al consiglio di amministrazione (o di sorveglianza, per le dualistiche) di 

identificare preventivamente la propria composizione ottimale anche dal punto di vista qualitativo, verificando la 

rispondenza di tale valutazione con le risultanze del processo di nomina. Quanto alla diversità di genere, le Disposizioni 

di Vigilanza attribuiscono al comitato nomine il compito di fissare obiettivi per la relativa adeguata diversificazione. 
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multilaterali? L’eventuale esercizio dell’opzione dovrebbe essere accompagnato da ulteriori 

previsioni che ne limitino eventualmente la portata (e.g. ammontare massimo dei valori 

mobiliari emessi, dimensioni della società in termini di fatturato e/o attivo patrimoniale)? 

Ad oggi, sia la disciplina legislativa (Tuf) che quella autoregolamentare (Codice di 

autodisciplina) non includono nell’ambito di applicazione soggettiva gli emittenti titoli diversi da 

azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali. L’introduzione di criteri 

dimensionali o settoriali avrebbe l’effetto di rendere meno chiaro e intellegibile il quadro di 

riferimento, operando un’ingiustificata diversificazione rispetto all’esenzione già in atto per le 

informazioni contenute nella relazione sulla governo societario e sugli assetti proprietari. 

A tal fine si ritiene opportuno l’esercizio dell’esenzione di tali emittenti dall’obbligo di 

fornire informazioni in merito all’adozione di una politica sulla board diversity, anche alla luce del 

principio dell’adeguatezza degli oneri regolatori alla dimensione delle imprese che ispira 

l’intervento comunitario. Ciò anche alla luce dell’esenzione, prevista espressamente dalla Direttiva, 

in relazione alle piccole e medie imprese, introdotta in ossequio del principio, espresso nei 

considerando della stessa, di «pensare anzitutto in piccolo», introducendo ulteriori nuovi obblighi di 

informativa soltanto per talune imprese e per taluni gruppi di grandi dimensioni. 

D23: Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterne sul 

contenuto dell’informativa non finanziaria? quali le motivazioni a supporto di una posizione 

contraria o favorevole? 

D24: L’eventuale attività di verifica dovrebbe connotarsi quale controllo volto a 

fornire una limitata garanzia che la dichiarazione di carattere non finanziario non presenti 

errori o deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini della rendicontazione? Oppure la 

verifica dovrebbe assumere un carattere maggiormente incisivo, fondandosi su controlli più 

penetranti e, quindi, volta a fornire la ragionevole - benché non assoluta – certezza, riassunta 

in un giudizio di merito, che la dichiarazione è conforme agli standard prescelti? Quali le 

motivazioni a supporto della prima o della seconda ipotesi? 

D25: È possibile stimare quello che sarebbe il costo, in termini di denaro e di tempo, 

sostenuto dalle imprese qualora la dichiarazione di carattere non finanziario fosse soggetta 

a verifica esterna?  

D26: Si ritiene opportuno prevedere l’implementazione di procedure interne di 

corporate governance obbligatorie o non, per la verifica del contenuto delle informazioni non 

finanziarie ? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole? 
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La direttiva prevede un duplice ordine di controlli sulle informazioni non finanziarie: uno di 

natura obbligatoria e uno di natura opzionale in base alla scelta degli Stati membri. 

I revisori (o le imprese di revisione legale) devono controllare l’avvenuta presentazione della 

dichiarazione di carattere non finanziario ovvero della relazione distinta. Gli Stati membri possono 

poi richiedere che le informazioni di natura non finanziaria siano verificate da un fornitore 

indipendente di servizi di verifica.  

Questa organizzazione del sistema dei controlli sulle informazioni non finanziarie comporta, 

in punto di principio, che la verifica affidata ai revisori riguarda la sola presentazione nella 

relazione sulla gestione di informazioni non finanziarie, senza che essi possano giudicare il 

contenuto sotto il profilo della completezza e/o adeguatezza allo scopo. Questo elemento deve 

essere chiarito in sede di attuazione della direttiva. 

Si pone poi il problema della necessità o meno di istituire un sistema obbligatorio di verifica 

delle informazioni fornite.  

Sicuramente vi è un’esigenza di assicurare che le informazioni di natura non finanziaria 

fornite possano essere considerate affidabili dai soggetti interessati. 

Nel corso dell’esperienza delle società che hanno finora fornito informazioni non finanziarie 

in modo strutturato, si sono manifestate alcune criticità. In particolare, appaiono al momento ancora 

non sufficientemente consolidate le procedure di verifica di tali informazioni. 

È quindi auspicabile non introdurre un sistema obbligatorio di verifica affidato a soggetti 

esterni alla società.  

Questo non toglie chiaramente la possibilità alle imprese di attribuire, in via volontaria, la 

verifica dei dati a soggetti indipendenti di certificata professionalità.  

 


