
 

 

 
 
 
 

Roma, 1° giugno 2016 
 
 
OGGETTO: RISPOSTE DI AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER 

L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2014/95  
 
Amnesty International considera la Direttiva UE 2014/95 un importante passo verso un maggiore 
rispetto dei diritti umani da parte delle imprese degli stati membri dell’Unione Europea.  
 
La nostra Organizzazione, insieme alla European Coalition for Corporate Justice, ha fornito negli 
ultimi anni contributi importanti al processo che ha condotto all’adozione della Direttiva, nell’ottica 
di arrivare ad una legislazione chiara e completa che richieda a un ampio numero di imprese 
europee di rendicontare l’impatto sui diritti umani e sull’ambiente. 
 
Di seguito le risposte di Amnesty International Italia alla Consultazione che ci auguriamo possano 
essere tenute in considerazione.  
 
 
 
 
 
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 stakeholders? 
 
Le Linee guida dell’OCSE per le Imprese multinazionali, dichiarano: “Un’informazione chiara ed 
esauriente sulle imprese è di notevole importanza per un gran numero di utenti, dagli azionisti e 
dalla comunità finanziaria fino ai lavoratori, alle comunità locali, ai gruppi con interessi specifici, ai 
governi e alla società nel suo insieme. Perché si abbia una miglior conoscenza pubblica delle 
imprese e della loro interazione con la società e l’ambiente, è necessario che le imprese operino in 
modo trasparente e che rispondano alle richieste d’informazione di un pubblico sempre più 
esigente”.1 
 
Non solo azionisti e investitori hanno un interesse per queste informazioni. La divulgazione di 
informazioni di carattere non finanziario permette di misurare, monitorare e gestire le performance 
delle attività delle imprese e il loro impatto sulla società. L’audience da considerare è quindi la 
società nel suo insieme, inclusi le comunità, le singole persone, i consumatori, le organizzazioni 
della società civile e le autorità.  
 
D2: L’approccio ed 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 stakeholders dall’altro? 
 
Grazie alla Direttiva, per la prima volta le imprese dell’UE saranno legalmente tenute a 
rendicontare pubblicamente sugli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani delle loro operazioni 
globali, così come sulle loro procedure per identificare, prevenire, mitigare e affrontare tali impatti.  

                                                           
1 Par. 28  https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf 



 

 

 
La Direttiva è un passo importante per garantire che le imprese dell'UE "conoscano e dimostrino" 
di rispettare i diritti umani. Diversi standard internazionali sottolineano che la due diligence e una 
rendicontazione pubblica e completa diretta agli stakeholder sono di vitale importanza per questi 
scopi. 
 
Nel momento in cui si considera cosa dovrebbe essere inserito in una rendicontazione di carattere 
non finanziario, è importante che l’obiettivo di tale reporting sia chiaro. L’obiettivo è quello di 
rendicontare l’impatto sociale, ambientale e sui diritti umani delle attività di business delle imprese 
assicurando che tutti gli stakeholder, comprese le comunità e le persone coinvolte da questi 
impatti, abbiano un quadro accurato dei rischi posti da tali operazioni, comprese le misure 
intraprese per mitigare tali rischi. 
 
In termini di rischi e impatti sui diritti umani, gli standard sono identificati dai Principi Guida delle 
Nazioni Unite su Imprese e diritti umani. Un’impresa deve comunicare non solo i passi intrapresi 
per dimostrare di conoscere e affrontare i rischi posti dalle proprie operazioni, ma anche l’efficacia 
dell’implementazione di tali passi.  
 
 
D3: Molte imprese italiane già provvedono, su base volontaria, ad effettuare una 
rendicontazione di carattere non finanziario. Sulla base delle conoscenza delle esperienze 
pregresse, sussistono aspetti e contenuti che possono essere ritenuti peculiari e di 
particolare rilevanza per le imprese e gli stakeholders nazionali? 
 
Le relazioni dovrebbero fornire informazioni utili alla comprensione dello sviluppo, dello stato e 

dell’impatto delle attività dell’impresa, ovvero di qualsiasi conseguenza negativa di queste sulla 

società (punti 3, 6, 7 E 8 della Direttiva europea sulla Rendicontazione non finanziaria2). Con 

l’aggiunta di quest’ultimo punto, la Direttiva sulla Rendicontazione non finanziaria si discosta da 

una stretta applicazione del principio di materialità a cui si fa riferimento nella Direttiva sui Bilanci 

d’esercizio (2013/34/UE). La Direttiva sulla Rendicontazione non finanziaria aggiunge un requisito, 

secondo cui le imprese sono tenute a divulgare i rischi per e le conseguenze sui diritti umani e 

l’ambiente derivanti dalle loro attività, anche se questi non costituiscono rischi per lo sviluppo, la 

performance o il posizionamento dell’impresa stessa. Standard internazionali, quali i Principi guida 

delle Nazioni Unite su Imprese e diritti umani e le Linee guida dell’OCSE per le Imprese 

multinazionali, e le relative linee guida, forniscono un aiuto fondamentale su come relazionare sui 

rischi e gli impatti su diritti umani, ambiente e società. 

 
D4: Anche sulla base dell’esperienza pregressa, quali sono in breve i costi e d i benefici 
legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie? 
 
Diversi strumenti internazionali, quali i Principi guida delle Nazioni Unite su Imprese e diritti umani 
(punti 15, 17 e 21) e le Linee guida dell’OCSE per le Imprese multinazionali, enfatizzano come la 
due diligence e una reportistica completa e pubblica nei confronti di una varietà di portatori di 
interesse siano cruciali per prevenire e mitigare conseguenze negative delle operazioni 
imprenditoriali globali su diritti umani, ambiente e società. 
La divulgazione di informazioni non finanziarie è inoltre fondamentale per la gestione del 
cambiamento verso una economia globale sostenibile, poiché combina la redditività a lungo  

                                                           
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095


 

 

 
termine con la giustizia sociale e la protezione ambientale (punto 3 della Direttiva su 
Rendicontazione non finanziaria). 
Alcune imprese sostengono che un obbligo formale alla divulgazione di informazioni non 
finanziarie costituirebbe un peso amministrativo e finanziario eccessivo. Tuttavia, il contrario è 
stato dimostrato da diversi studi. Le imprese che analizzano e divulgano in maniera appropriata le 
informazioni non finanziarie aumentano la loro competitività, beneficiano di una diminuzione dei 
costi, ottengono un accesso più facile al capitale, riscontrano un miglioramento della performance 
nei mercati finanziari e godono di maggiore stabilità e migliore reputazione3.   
 

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? 
 
Sebbene riconosca i passi avanti fatti con la Direttiva, Amnesty International è rimasta delusa dal 
ridotto numero di imprese a cui essa si applica. Se gli obblighi di rendicontazione sono incentrati 
sui rischi e sull’impatto dell’attività, la natura della rendicontazione dovrebbe essere gestibile anche 
dalle piccole imprese. 
Mentre molte piccole imprese avrebbero limitati rischi e impatti da rendicontare (e quindi una 
limitata attività di rendicontazione da svolgere), le attività di alcune potrebbero avere conseguenze 
significative. Ciò vuol dire che tutte le imprese dovrebbero, al meno inizialmente, valutare l’impatto 
delle loro operazioni e ciò andrebbe a determinare i parametri e l’ampiezza della rendicontazione. 
Inoltre, se la rendicontazione è basata su una comprensione settoriale dei rischi verosimili 
associati ad un dato settore, allora certi tipi di impresa potrebbero solo dover rendicontare in 
relazione a quei rischi, mentre settori ai quali sono associati rischi e impatti significativi (industria 
estrattiva, industria chimica, agricoltura commerciale su larga scala, industria tessile e 
dell’abbigliamento) potrebbero richiedere una rendicontazione più dettagliata. 
In Italia la legge n. 234 del 2012 proibisce che in fase di recepimento di Direttive europee si 
stabiliscano livelli più alti rispetto allo standard minimo europeo introdotto dalla Direttiva stessa. 
Tuttavia, ciò non si applica nei casi in cui sia lo stesso testo della Direttiva a lasciare la possibilità 
agli Stati membri di innalzare il livello, come nel caso della Direttiva sulla rendicontazione non 
finanziaria, che addirittura incoraggia gli Stati ad allargare il numero di imprese alle quali applicarla. 
Ciò sarebbe auspicabile, poiché, applicando lo standard minimo, secondo le prime stime, solo 
circa 400 imprese italiane sarebbero interessate dall’obbligo di rendicontazione non finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 European Commission Competitiveness Report available at http://ec.europa.eu/enterprise/poloicies/sustainablebusiness/ 

files/csr/documents/csrreportv002_en.pdf ; KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 
2011 available at http://www.kpmg.com/Globla/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate - 
responsibility/Documents/2011-survey.pdf . Regarding NFR costs: a French study conducted in 2011 evaluated costs 
of around €50,000 for companies above 500 employees and up to €500,000 for multinationals, according to French 
legislation. This amounts to about 1-5% of total costs invested in financial reporting. The same research concludes 
that NFR reporting costs would be incurred mainly in the first starting years and would decrease in the following 3-5 
years, Institut RSE Management, ‘CE QUE COÛTE LE REPORTING RSE? Observatoire budgétaire de l’information 
extra-financière’, April 2012, p.19. 



 

 

 
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? 
 
Si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di includere le aziende di alcuni settori 
specifici che vedono un significativo livello di rischio in quanto a impatto negativo su diritti umani e 
ambiente (industria estrattiva, industria chimica, agricoltura commerciale su larga scala, industria 
tessile e dell’abbigliamento).  
Inoltre, il raggio d’azione delle imprese dovrebbe essere esteso in generale – ad esempio, 
dovrebbero includersi tutte le imprese registrate nel paese. I principi relativi alla rendicontazione 
dell’impatto sui diritti umani sono rilevanti per tutte le imprese. 
Tuttavia, gli obblighi specifici di due diligence per le imprese potranno variare a seconda della 
grandezza, delle caratteristiche, del posizionamento nella catena di valore/fornitura, della natura 
delle sue operazioni e dell’ambiente in cui opera. 
 

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? 
 
Se i requisiti di reporting sono focalizzati sui rischi e gli impatti, la natura della rendicontazione 
dovrebbe essere gestibile anche per le imprese più piccole. Mentre molte piccole imprese 
avrebbero rischi e impatti limitati (e quindi rendicontazione limitata), alcune altre piccole imprese 
potrebbero incorrere in impatti significativi. Questo significa che ogni azienda dovrebbe almeno 
inizialmente condurre una valutazione di impatto delle proprie attività, e ciò dovrebbe determinare i 
parametri o l’estensione della rendicontazione. Inoltre, se la rendicontazione si basa su una 
comprensione settoriale dei probabili rischi associati a un determinato settore, allora alcuni tipi di 
attività possono essere richiesti solo per fare una rendicontazione minima, mentre i settori che 
sono associati a rischi e a impatti significativi (industrie estrattive, industrie chimiche, agricoltura, 
abbigliamento e tessile) potrebbero essere tenuti a segnalare in modo più dettagliato. 
 
 
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? 
 
Ai fini della rendicontazione degli impatti/dei rischi di impatto sui diritti umani, le Linee Guida 

dell’OCSE e i Principi Guida delle Nazioni Unite dovrebbero essere usati come quadri di 

riferimento fondamentali. Tali strumenti forniscono la guida più completa e autorevole sulla due 

diligence delle imprese sui diritti umani. Altri standard proposti forniscono molte poche o nessuna 

indicazione su aspetti che rientrano nel processo di due diligence di un’impresa. Ad esempio è 

questo il caso del Global Compact delle Nazioni Unite.  

 



 

 

 

Per facilitare la comparabilità e la coerenza tra imprese e settori diversi e rendicontazioni della 

stessa impresa in anni diversi, devono essere utilizzati standard comuni e autorevoli, senza che 

ciò pregiudichi futuri standard più specifici.  Questi possono poi essere integrati da specifici 

framework di settore o tematici laddove rilevanti, come i Principi volontari sulla sicurezza e i diritti 

umani4 e la Guida dell’OCSE alla due diligence per le catene di fornitura responsabili per il settore 

estrattivo nelle zone colpite da conflitti o ad alto rischio5.   

 
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? 
 
Nessuna posizione 
 
 
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 ciascuno degli aspetti per i quali 
la direttiva prevede la divulgazione di informazioni non finanziarie? Quali le motivazioni a 
sostegno di tale indicazione? 
 
Ai fini della rendicontazione degli impatti/dei rischi di impatto sui diritti umani, ricordiamo ancora 
una volta le Linee Guida dell’OCSE e i Principi Guida delle Nazioni Unite. 
 
 
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? 
 
E’ importante chiarire che le informazioni che sono materiali o rilevanti per la comprensione degli 

impatti delle imprese sulla società includono, come minimo, rischi (di impatto) e impatti sui diritti 

umani e sull'ambiente di una certa serietà e portata nonché le politiche e le procedure per 

identificare, prevenire o mitigare tali rischi e affrontare tali impatti. I rischi e gli impatti devono 

essere rendicontati secondo gli standard sopra citati e dovrebbero inoltre includere i rischi e gli 

impatti collegati alla catena di fornitura e subfornitura dell’impresa e alle relazioni aziendali chiave6. 

Le informazioni riportate devono includere tutti gli impatti negativi che l’impresa riconosce e i temi 

individuati dal coinvolgimento degli stakeholder (come quelli sollevati da individui o comunità e/o 

gruppi della società civile colpiti), anche in caso di contestazione da parte dell’impresa.  

 
 
 

                                                           
4 http://www.voluntaryprinciples.org/what-are-the-voluntary-principles/  
5 https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf  
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN (Par. 8) 

http://www.voluntaryprinciples.org/what-are-the-voluntary-principles/
https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN


 

 

 
D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza 
dell’informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata? 
 
Confronta risposta D11 
 
 
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? 
 
I KPI sono importanti per misurare non solo lo sviluppo, le performance o la posizione del business 
dell’impresa ma anche l’impatto sulla società. Le imprese possono sviluppare/utilizzare i propri KPI 
che possono essere specifici di settore ma devono essere basati su standard internazionali 
autorevoli. I KPI non devono essere sostituiti alla rendicontazione non finanziaria ma possono 
essere usati a completamento o per illustrare ulteriormente le informazioni divulgate. 
 
 
D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un numero 
minimo di KPIs? Se si quali? Per quali aspetti o settori? 
 
Nessuna posizione 
 
 
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? 
 
Le imprese possono sviluppare e utilizzare i propri KPI per permettere di tracciare l’efficacia delle 
proprie policy nell’affrontare temi/rischi salienti, significativi, gravi sui diritti umani e sull’ambiente. 
La descrizione delle policy dell’impresa dovrebbe includere obiettivi generali, obiettivi specifici, 
target misurabili, che dovrebbero essere collegati ai KPI. 
 
 
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? 
 
Mentre possono esistere motivi legittimi per non riferire su un problema specifico, ci dovrebbe 
essere una presunzione a favore della divulgazione di potenziali ed effettivi impatti negativi 
individuati dall’impresa nel corso della sua due diligence sugli impatti sociali, ambientali e sui diritti 
umani. La rendicontazione non finanziaria dovrebbe includere la regola "comply or explain", che 
richiede alle imprese di spiegare il motivo per qualsiasi mancata comunicazione di informazioni 
richieste. Questa regola deve indicare chiaramente i parametri di una spiegazione ammissibile o 
ragionevole per una non divulgazione. Per la mancata divulgazione di informazioni non finanziarie, 
le imprese offrono spesso ampie spiegazioni, come ad esempio "riservatezza commerciale", 
“ostacoli legali" o "costi". Tali termini generali sono inaccettabilmente ampi. Se un’impresa cita tali 
ragioni per la non divulgazione dovrebbe fornire dettagli che sia possibile verificare, e dovrebbe 
garantire che la decisione è stata prima sottoposta a una valutazione che prenda in considerazione 
il fatto che una mancata divulgazione potrebbe danneggiare gli interessi degli stakeholder.  
 



 

 

 
Inoltre, quando esiste un motivo legittimo per non divulgare le informazioni la società dovrebbe 
poterlo fare solo con quelle specifiche che è legittimo non rivelare. Le imprese devono garantire 
che tutte le altre questioni individuate durante i processi di due diligence siano rese note.  
 
 
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? 
 
No. La rendicontazione non finanziaria dovrebbe essere pubblicata insieme alla relazione annuale 
dell’impresa al fine di seguire i principi di rendicontazione integrata e per essere maggiormente 
accessibile agli investitori delle assemblee generali degli azionisti. 
 
 
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? 
 
Nessuna posizione 
 
 
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? 
 
Nessuna posizione 
 
 
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? 
 
Nessuna posizione 
 
 
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? 
 
Nessuna posizione 
 
 
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 
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)? 
 
Nessuna posizione 
 



 

 

 
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? 
 
L’obbligo di rendicontazione non finanziaria si inserisce nell’ambito della rendicontazione annuale 
dell’impresa per identificare l’impatto che le operazioni del proprio business hanno sui diritti umani e 
sulla società. Così come le informazioni finanziarie fornite nelle relazioni annuali, anche la 
rendicontazione non finanziaria dovrebbe essere parte di revisione obbligatoria. Gli audit obbligatori 
dovrebbero includere una verifica della coerenza delle informazioni non finanziarie e il loro 
allineamento con i requisiti della direttiva. Queste disposizioni dovrebbero essere applicate anche 
laddove la rendicontazione non finanziaria sia indipendente rispetto alla relazione sulla gestione 
dell’impresa. Agli stati membri potrebbe inoltre essere consentito di avere servizi di revisione da terze 
parti a garanzia di un’ulteriore verifica delle informazioni. 

 
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? 
 
Confronta sopra 
 
 
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? 
 
Nessuna posizione 
 
 
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? 
 
Nessuna posizione 
 
 


