
 
 
 
 
Oggetto: Osservazioni 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 

 
Spettabile Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
 
Con riferimento alla consultazione pubblica in oggetto forniamo le nostre osservazioni, al fine di 
contribuire alla redazione definizione del testo normativo. 
 
Ambito Applicativo 
Relativamente ai parametri minimi indicati dalla direttiva ai fini dell’applicazione obbligatoria di 
comunicazione delle informazioni non finanziare: “imprese di grandi dimensioni che costituiscono 
enti di interesse pubblico (EIP) aventi in media più di 500 dipendenti e agli enti di interesse pubblico 
che sono imprese madri di un gruppo di grande dimensioni, in questo caso aventi in media più di 
500 dipendenti su base consolidata” siamo con la presente ad indicare le nostre osservazioni. 
 
Dai parametri sopra indicati rimangono escluse società con rilevanti impatti sull’economia italiana, 
quali: 

1. La gran parte delle imprese manifatturiere italiane private non quotate in mercati 
regolamentari che hanno però un’importanza nel mercato nazionale non minore di aziende 
quotate, come per esempio le aziende del settore alimentare. Molte aziende alimentari 
italiane di grandi dimensioni non sono quotate e pertanto non rientrerebbero 
nell’obbligatorietà. 
Il consumatore finale ha la necessità di essere adeguatamente informato. La trasparenza su 
dati non finanziari, ma che hanno un impatto sociale, ambientale ed etico, in questo periodo 
nel quale è costantemente in crescita l’attenzione e la sensibilizzazione sulla “sostenibilità” 
alimentare e sul processo produttivo che interessa l’intera filiera, riteniamo sia 
particolarmente importante in Italia per il ruolo che ha la stessa ha a livello Europea nel 
settore. 
Già molte di queste aziende hanno intrapreso questo percorso volontariamente, perché a 
questo punto non renderlo obbligatorio? 
 

2. Le società di servizi privati, che hanno un notevole impatto sociale, ambientale e etico 
sull’economia nazionale (come le società di trasporto, smaltimento rifiuti, lavaggio e 
sterilizzazione indumenti sanitari, manutenzione impianti depurativi ecc); 
 

Inoltre i limiti “quantitativi” indicati dalla direttiva non sono allineati con la definizione suggerita dalla 
Commissione 2003/361/CE e recepita in Italia con il D.M. del 18/4/2005 per le PMI. Pertanto sarebbe 
quantomeno opportuna un’estensione della normativa ai seguenti parametri:  

a) più di 250 dipendenti, 
b) fatturato superiore a 50 milioni o bilancio annuo superiore ai 43 milioni. 

 
A giustificare un’estensione vi è sicuramente la considerazione che limitare il parametro a quello del 
numero del personale è riduttivo e non sufficientemente qualificante per identificare in modo 
esaustivo la rilevanza dell’impresa. 
 



Estendere il parametro dei dipendenti almeno a 300, oltre ad essere in linea con quanto individuato 
dalla normativa comunitaria, è una scelta che già altre Nazioni (per esempio la Francia) che si sono 
da tempo allineate hanno fatto pertanto di sicuro non contestabile. 
 

Informativa dati finanziari: linee guida 
Si ritiene che le linee guide G4 emesse dal Global reporting initiative (GRI) rappresentano di sicuro 

valide e già ampiamente testate da poterle replicare anche per l’Italia. 

Oltretutto già molte società italiane l’hanno utilizzato per la redazione dei report dei dati non finanziari 

e pertanto si limiterebbe lo sforzo economico e di tempo delle società più attente all’argomento. 

Inoltre applicare linee guide a livello internazionale renderebbe i dati e i parametri confrontabili per 

settore con ampi margini per lo stakeholders di percepire le differenze. 

Inoltre le linee guide in oggetto, pur essendo complete, permetterebbe nel loro contenuto già una 

differenziazione nei parametri “obbligatori” da inserire prevedendo due metodi di redazione: 

1. Core: Fornisce da una visione di come l'organizzazione comunica gli impatti delle 

performance economiche, ambientali, sociali e di governance 

2. Comprehensive: Oltre agli aspetti di carattere generale indicati nel criterio "core" vengono 

comunicati anche tutti gli indicatori relativi agli Aspetti “Materiali” individuati. 
 
Collocazione dati finanziari 
Su come presentare tale informativa, si ritiene che nonostante tali informazioni siano di carattere 
NON finanziario siano comunque influenzate dai dati economici e patrimoniali dell’azienda e 
pertanto, soprattutto nella fase di prima applicazione, sarebbe utopistico l’inserimento di tali dati 
all’interno della relazione della gestione con le tempistiche previste dalla normativa italiana. 
 
Sarebbe più opportuno, menzionare il report sui dati non finanziari nella relazione sulla gestione, e 
posticipare a data successiva la pubblicazione degli stessi successivamente sul sito WEB della 
società.  
 
Verifica del documento 
Garantire la congruità e la coerenza su tali dati è molto importante, perché altrimenti tali 
comunicazioni potrebbero avere un effetto “boomerang” negativo anziché positivo falsando 
totalmente il quadro nazionale. 
Al fine di contrastare l’autorefenzialità su tali dati e migliorare la qualità degli stessi, ed evitare 
che vengano falsati i dati comunicati solo al fine di migliorare la propria immagine, si ritiene 
opportuno la verifica di un revisore che ne garantistica la completezza, la comparabilità, l’equità, 
l’accuratezza, la chiarezza e l’affidabilità utilizzando gli strumenti già tipici dell’attività di revisione del 
bilancio di esercizio, cioè effettuato un’analisi preliminare sul rischio e un’individuazione della 
“Materialità” cioè degli aspetti che il report deve trattare in quanto riflettono in modo significativo  
l'organizzazione dal punto di vista sociale, ambientale ed economico o che influenzano le valutazioni 
e le scelte degli Stakeholders. 
 
Naturalmente affinché sia tutto ciò possibile deve essere garantita l’indipendenza tra chi redige i dati 
non finanziari e chi li verifica, ma soprattutto garantire che chi effettua l’attività di revisione sia un 
ente terzo senza alcun rapporto consulenziale o di altro tipo che influenzi anche indirettamente il 
giudizio finale. 
 
 
La revisione dei dati non finanziari dovrebbe essere obbligatoria almeno per tutte le società che 
hanno l’obbligo della revisione del bilancio.  
Come già previsto dall’Assirevi si ritiene che sia preferibile, almeno nella fase iniziale una limitated 
review, che consentirebbe sia alla aziende di adeguarsi gradualmente, dando comunque priorità agli 
aspetti più rilevanti, sia di limitare i costi. 



 
La stima dei costi di revisione naturalmente va valutata caso per caso, in base alla complessità 
aziendale; certamente il costo della revisione non potrà in alcun modo superare il costo per la 
redazione dello stesso sia in merito al tempo che alle risorse impiegate. 
 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito 

Cordiali saluti 

Eliana De Rosa 

Dottore Commercialista- Revisore legale 

 


