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CDP accoglie favorvolmente l'introduzione della direttiva 2014/95/UE1 sulla comunicazione di 
informazioni a carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita’ da parte di talune 
imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La direttiva è uno sviluppo audace che ha il 
potenziale di migliorare e standardizzare l'attività informativa esistente. 
 
Sulla base di oltre un decennio di esperienza di richiesta, raccolta e diffusione di un 
sottoinsieme delle informazioni richieste dalla direttiva, CDP accoglie con favore l'opportunità 
di commentare a questa consultazione pubblica sull'applicazione della direttiva 2014/95/UE 
promossa dal Ministero Italiano di Economia e delle Finanze. Considerando l’area di azione 
di CDP, le risposte date copriranno l'aspetto ambientale delle informazioni non finanziarie. 
 
CDP, ex Carbon Disclosure Project, è un'organizzazione indipendente senza fini di lucro con 
sede nell’Unione Europea, che detiene il più grande database di informazioni ambientale 
delle imprese in tutto il mondo. Oltre 5.500 organizzazioni nelle più grandi economie del 
mondo ora misurano e rivelano il loro impatto climatico, relativo all’acqua e foreste e relative 
strategie attraverso CDP, tra cui quasi 1.800 aziende in Europa. Questi dati vengono raccolti 
per conto di investitori istituzionali e resi disponibile per la loro integrazione nel business e 
nel processo decisionale politico. 
Delle circa 1.800 aziende europee che rivelano informazioni sui rischi climatici, idrici e 
forestali attraverso CDP, più della metà sono aziende quotate in borsa, che rispondono alle 
richieste degli investitori, e che quindi saranno influenzate direttamente dalla direttiva 
2014/95/UE. L'altra metà risponde alle richieste dei  fornitori a monte della catena del valore, 
e sarà potenzialmente influenzata dalla direttiva attraverso i processi di due diligence. 
 

 
1. La direttiva 2014/95/UE 

 
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? 
 

L’ambiente e il clima stanno indubbiamente cambiando generando effetti sulle singole 

aziende come anche su grandi economie. I cambiamenti climatici, la scarsità d'acqua, le 

inondazioni, l'inquinamento e la deforestazione, presentano tutti rischi e opportunità per gli 

investitori. Al fine di proteggere i loro investimenti a lungo termine, gli investitori istituzionali 

devono intervenire per ridurre i rischi a lungo termine derivanti dalle esternalità ambientali. 

 

Una ricerca pubblica effettuata da Eurosif conferma una quota crescente di investitori che 

considerano criteri ESG nel loro processo decisionale di investimento. Tuttavia, la 

maggiorparte di queste decisioni ruotano attorno a criteri di esclusione su base normativa. 

L'integrazione di tutta la gamma disponibile di criteri ESG nei modelli interni di valutazione o 

di investimenti a impatto come strategia separata sono ancora nelle loro fasi iniziali. Tra gli 

ESG, i criteri di governance spesso giocano un ruolo più dominante per gli investitori a causa 

della relativa facilità di misurazione e il monitoraggio delle prestazioni e della loro rilevanza 

percepita per il prezzo delle azioni. L'inclusione di fattori ambientali e sociali e’ spesso non 

altrettanto avanzata.  

 

Che gli investitori abbiano bisogno di informazioni ambientali e’ anche dimostrato dal 
crescente numero di investitori istituzionali firmatari delle iniziative degli investitori CDP, 
sostenuta nel 2015 da oltre 827 investitori istituzionali rappresentante oltre EUR89 miliardi di 
dollari di attivo, più di un terzo del mercato capitale investito del mondo. Queste iniziative 
danno agli investitori l'accesso ad una fonte globale di informazioni che di anno in anno 

                                                        
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095 



sostiene un'analisi obiettiva a lungo termine. Questo include le informazioni e gli 
approfondimenti sulle emissioni di gas a effetto serra e sull'utilizzo di acqua delle imprese, 
delle loro strategie di gestione dei rischi di cambiamento climatico, acqua e deforestazione. 
 
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? 
 
CDP accoglie con favore l'introduzione della direttiva 2014/95/UE e la considera come un 
audace sviluppo che ha il potenziale di migliorare, e standardizzare l’attivita’ di divulgazione 
esistente. CDP auspica un risultato ottimale dell’implemetnazione della direttiva sulle 
informazioni non finanziarie e ha individuato 4 temi chiave, che andrebbero coordinati meglio 
a livello europeo: 
 
Coordinamento: Il processo di attuazione mostra approcci nazionali divergenti da molti punti 
di vista. Questo porta a divulgazioni non coerenti e incomparabili a livello europeo e anche 
a livello nazionale. 
 
L'UE dovrebbe incoraggiare e coordinare lo sviluppo di standard di rendicontazione non 
finanziaria in parallelo al loro equivalente finanziario. Dovrebbe riflettere le migliori pratiche 
esistenti al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le aziende2. 
 
Accessibilità: la flessibilità per quanto riguarda il posizionamento delle informazioni non 
finanziarie puo’ portare a delle relazioni distinte che rendono difficile agli utenti trovare le 
informazioni e cio’ e’ in contrasto con il principio di reporting integrato. 
Suggeriamo che, ove non incluso nella rendicontazione non finanziaria come previsto dalla 
direttiva UE, le aziende dovrebbero, come criterio minimo, indicare dove le informazioni 
possono essere trovate. 
 
Comparabilità: l’attuale definizione di "informazione ambientale" della direttiva sulle 
informazioni non finanziarie non è descritto con precisione, rendendone difficile le 
comprensione. 
I termini utilizzati nella direttiva dovrebbero essere specificati e gli obblighi di rendicontazione 
e relativi principi concordati a livello europeo. Uno standard per allineare la rendicontazione 
di informazioni relative al capitale ambientale e naturale e la divulgazione di informazioni 
solide e sostanziali è cruciale per una valutazione finanziaria efficiente. 
 
Verificabilità: le informazioni non finanziarie su una società sono di importanza strategica 
per investitori tanto quanto le informazioni finanziarie. Per rendere le informazioni in grado di 
essere assicurate c’e’ bisogno che esse siano comunicate secondo criteri e contenuti 
adeguati. 
Le informazioni non finanziarie devono essere assicurabili considerato che le aziende 
avranno bisogno di avanzare in questo ambito in futuro per poter guadagnare credibilita’ 
nelle informazioni riportate. Noi riteniamo che le aziende dovrebbero avere anche terze parti 
indipendenti che assicurino il contenuto delle informazioni non finanziarie. 
 
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? 
 
Nel 2015, 50 società italiane quotate in borsa hanno risposto al questionario sul 
cambiamento climatico di CDP, che rappresenta in termine di capitalizzazione di mercato 
circa il 78% del FTSE MIB e il 67% di Borsa Italiana. Dalla nostra esperienza, i seguenti 
aspetti e contenuti sono particolarmete importanti per garantire l'utilità delle informazioni 

                                                        
2 As required by The European Council, in its conclusions of 24 and 25 March 2011 and reflected in the 

paragraph (9), (11) and (13) of the Directive preamble. 



riportate per i diversi tipi di utenti: 
 

 Materialità delle informazioni compresi i rischi e le opportunità 
 Informazioni lungimiranti – gli obiettivi scientifici a lungo termine e l'indicazione 

su come raggiungerli. 
 Rendicontazione attraverso l'intera catena del valore, al fine di non perdere 

importanti fattori quali le emissione di scopo 3 delle catene di approvvigionamento 
delle imprese. 

 Integrazione di strategie di adattamento e mitigazione climatica e di strategie 
nel modello di business. 

 Informazioni sulle strategie, i processi e le responsabilità e come questi 
saranno valutati. 

 
D4: Anche sulla base dell’esperienza pregressa, quali sono in breve i costi e d i benefici 
legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie? 
 
Diverse prove dimostrano che i leader aziendali sul clima sono risultati migliori sul mercato 
finanziario e hanno quindi più probabilità di attirare investimenti. 
 
Un recente rapporto di SICM e CDP3 ha analizzato il rapporto tra informativa societaria sui 
cambiamenti climatici e la performance finanziaria. I dati CDP per gli anni dal 2008 al 2012 
sono stati analizzati e messi a confronto. Lo studio ha rilevato che le societa’ leader nella 
rendicontazione climatica sono correlati a prestazioni più elevate su tre parametri finanziari 
che riflettono la qualità aziendale complessiva: 
 

 Redditivita’ del capitale proprio (+ 5,2% annuo tra il 20% delle migliori aziende e il 
20% delle aziende piu’ in basso); 

 Stabilità di flusso di cassa (+ 18,1% annuo); e 
 Crescita dei dividendi (+ 1,6% annuo). 

 
Un'analisi più recente è stata condotta da ECPI 4  nel 2014 per valutare l'influenza di 
leadership nella gestione del carbonio sulla performance di mercato di una società. 
ECPI ha confrontato la performance di mercato di tre indici, i leader CDP Climate 
Performance Index (CPLI) contro quella di un indice di mercato ampio, il World Index 
Bloomberg, e quella di un indice di sostenibilità globale, il Dow Jones Sustainability World 
Index (DJSWI), per il periodo intercorrente tra il primo lancio del CPLI a ottobre 2010 fino al 
2014. Durante questo periodo di quattro anni il CPLI ha guadagnato il 37.53%, superando 
l'indice Bloomberg globale che ha ottenuto il 34,24% e il DJSWI che ha ottenuto il 31.38%. 

 

                                                        
3 https://www.sicm.com/docs/CDP_SICM_VF_page.pdf 
4 https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-climate-performance-leadership-index-2014.pdf 



 
Inoltre, uno studio condotto da KPMG per conto di CDP e WWF5 ha analizzato i costi e i 
benefici della rendicontazione climatica tra le aziende tedesche. Lo studio si rivolge ad 
elementi ed efficacia di diffusione di informazioni climatica e quantifica le stime sui costi e 
benefici di diversi settori industriali e dimensioni aziendali. 
 
Risultati principali: 

 13 su 15 scenari sono al pareggio, chiara prevalenza dei benefici sui costi 
 risparmi energetici del 0,25% coprono i costi di rendicontazione climatica a livello 

tedesco -> risparmio: 320 milioni di euro p.a., 
 la gestione proattiva dei rischi climatici hanno un’effetto positivo sulla percezione 

delle società da parte degli investitori, 
 La maggiore trasparenza crea le basi e gli incentivi per l'innovazione di prodotto e le 

opportunità di business 
 
 
 

2. Ambito di applicazione 
 
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? 
 
Ci dovrebbero essere gli stessi obblighi di divulgazione per uno stesso tipo di società (vedi 
sotto). Diversi livelli di rendicontazione potrebbero portare a dati incomparabili e incoerenti, 
che non sarebbero di alcuna utilità per le parti interessate, né per le imprese nel confronto 
con altre imprese. 
 
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? 
 
Tutte le aziende "grandi" (oltre a quelle orientate al mercato dei capitali) dovrebbero essere 
tenute a rivelare le loro informazioni non finanziarie. In Germania, Danimarca e Svezia, le 
aziende sono considerati "grandi" quando si incontrano due di questi tre criteri: 
- Totale attività: circa 20 milioni di euro 
- Entrate: circa 40 milioni di euro 
- Dipendenti: 250 o più 
 
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? 
 
PMIs e quelle imprese che non sono orientate al mercato dei capitali potrebbero in ogni caso 
essere influenzate dalla direttiva attraverso richieste che passano dai propri clienti, visto che 
questi potrebbero analizzare la loro supply chain tramite atti di verifica. 
 
 

                                                        
5  http://www.klimareporting.de/sites/default/files/kpmg_wwf_cdp_kosten-

nutzen_analyse_klimareporting_zweiseiter_englisch.pdf 

http://www.klimareporting.de/sites/default/files/kpmg_wwf_cdp_kosten-nutzen_analyse_klimareporting_zweiseiter_englisch.pdf
http://www.klimareporting.de/sites/default/files/kpmg_wwf_cdp_kosten-nutzen_analyse_klimareporting_zweiseiter_englisch.pdf


3. L’informativa non finanziaria 
 

3.1 Standard di rendicontazione e contenuto 
 
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? 
     
Le norme da utilizzare da parte delle imprese per il reporting non finanziaria non dovrebbe 
essere limitata a quelle indicate nella direttiva 2014/95/UE in quanto ciò potrebbe escludere i 
sistemi di rendicontazione rilevanti in uso da parte delle imprese per soddisfare importanti 
target groups, come gli investitori. 
 
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? 
 
Le grandi aziende devono essere in grado di avere la flessibilità necessaria per decidere 
quale sistema di rilevazione utilizzare per la loro rendicontazione non finanziaria. Visto che 
molte aziende stanno già divulgando informazioni non finanziarie, è importante per le 
aziende non aggiungere oneri amministrativi, ma costruire sulla loro capacità di 
rendicontazione esistente e per le aziende nuove alla rendicontazione non finanziaria  aver 
la possibilità di decidere. La legge dovrebbe piuttosto regolare principi di rendicontazione che 
poi possono essere incorporati da standard esistenti.         
 
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 ? 
 
I sistemi di rendicontazione che vale la pena citare e che non sono inclusi nella direttiva 
2014/95/UE sono il sistema di rendicontazione CDP e le linee guida CDSB per la 
rendicontazione di informazioni ambientali. 
 
L'assorbimento capillare del sistema di divulgazione CDP da parte di grandi società dell’UE 
quotate in borsa, insieme alle competenze tecniche uniche di CDSB e alla sua coalizione di 
banchieri, fornisce una fonte unica di riferimento per i politici europei che cercando di attuare 
la direttiva non finanziaria. 
 
CDP, ex Carbon Disclosure Project, è un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro 
con sede nell'UE che detiene il più grande database di informazioni ambientale delle imprese 
in tutto il mondo. Oltre 5.500 organizzazioni nelle più grandi economie del mondo ora 
misurano e rivelano i loro dati, impatti e strategie climatiche, idriche e forestali attraverso 
CDP, tra cui quasi 1.800 aziende in Europa. Questi dati vengono raccolti per conto di 
investitori istituzionali che rappresentano più di un terzo del capitale investito del mondo e 
reso disponibile per l'integrazione nel business e nel processo decisionale politico. 
Delle circa 1.800 aziende europee che rivelano dati sul clima, l'acqua e sui rischi forestali 
attraverso CDP, più della metà sono quotate in borsa e rispondono a una richiesta degli 
investitori, e quindi saranno influenzato direttamente dalla direttiva 2014/95/UE. L'altra metà 
risponde alle richieste dei loro fornitori a monte nella catena del valore, e saranno 
potenzialmente influenzate attraverso atti di verifica. 
Dalla sua costituzione nel 2000, CDP è diventato lo standard aziendale per gli investitori 
istituzionali a livello globale sulla metodologia e processi di informazione ambientale, 
fornendo dati ambientali essenziali per il mercato globale. 



 
Dal 2007, CDP ha ospitato il Climate Disclosure Standards Board (CDSB)6, un'iniziativa 
collaborativa di ONG commerciali e ambientali internazionali impegnati nella integrazione 
delle informazioni ambientali al fianco di informazioni finanziarie nelle relazioni annuali agli 
investitori. Così come CDP, i membri del Consiglio CDSB includono il World Business 
Council per lo Sviluppo Sostenibile (WBCSD), il World Resources Institute (WRI), Ceres, The 
Climate Group e il registro del clima; Il Consiglio è presieduto dal World Economic Forum. 
Le linee guida CDSB per la rendicontazione di informazioni ambientali (disponibile presso 
http://www.cdsb.net/Framework ), lanciato nel giugno 2015, stabilisce linee guida per la 
segnalazione di tutte le tematiche ambientali oggetto della direttiva sulle informazioni non 
finanziarie e fornisce anche i principi più generali che guidano il reporting non finanziario da 
parte delle imprese di tutto il mondo. Questo lavoro è perfettamente adatto per consentire 
l'effettivo rispetto della direttiva sulle informazioni non finanziarie ed è stato condotto a 
"sostenere la conformità con rendicontazione emergenti e altri requisiti regolamentari 
sull’apporto di informazioni ambientali." 

 
3.2 Rilevanza dell’informazione e indicatori di riferimento 
 
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? 
 

La standardizzazione del linguaggio, definizioni, obblighi di riferimento, la struttura e le 
misure sono la chiave per raggiungere la comparabilità delle informazioni riportate (come 
mostra l'esperienza degli IFRS). La nostra posizione è che i termini utilizzati nella direttiva di 
informazioni non finanziarie dovrebbero essere definite in modo da promuovere la 
comprensione comune in tutta l'UE che i requisiti di rendicontazione dovrebbero essere 
standardizzati tra cui la definizione di materialità. 
 
D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza 
dell’informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata? 
 
Consigliamo che una definizione più precisa di rilevanza sia indicata prendendo spunto dalla 
definizione inclusa nel capitolo 2, Principio 1 delle linee guidaCDSB per la rendicontazione di 
informazioni ambientali secondo la quali: 
 
Informazioni ambientali come definite nelle linee guida CDSB descrive la portata delle 
informazioni da prendere in considerazione al momento di individuare informazioni 
ambientali rilevanti e materiali. 
 
Le informazioni ambientali rilevanti sono un sottoinsieme di informazioni ambientali 
identificate dalla direzione aziendale come rilevanti, e quindi potenzialmente necessarie per 
l'inclusione nella relazione corrente principale, al fine di comunicare la misura in cui 
l'organizzazione contribuisce ed è influenzata (ora o in futuro) da impatti ambientali. Il 
paragrafo sulla rilevanza sotto le figura 1 a pagina 12 delle linee guida CDSB descrivono le 
prove che dovrebbero essere applicate per identificare quando le informazioni ambientali 
diventano rilevanti.  
 
Le informazioni materiali rappresentano in genere un sottoinsieme dei dati rilevanti 
ambientali. Il paragrafo sulla materialità sotto figura 1 a pagina 12 delle linee guida CDSB 
descrivono le prove che dovrebbero essere applicate per l'identificazione di informazioni 
materiali. Ad esempio secondo le linee guida CDSB, le emissioni di gas serra devono essere 

                                                        
6 http://www.cdsb.net/ 

http://www.cdsb.net/Framework


trattati come materiali in tutti i casi come contributore ai cambiamenti climatici ed è 
comunicata in REQ-04 
 
 

 
 

Informazioni più dettagliate si possono trovare qui a pagina 11.  
 
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? 
 

Nel determinare le caratteristiche e le tipologie di KPIs che saranno probabilmente più 
utilizzati nel raggiungimento degli obiettivi della direttiva UE, si raccomandano le autorita’ 
competenti di rivedere i dati chiave diffusi a CDP attraverso i suoi questionari standard in 
materia di acqua, cambiamento climatico e le materie prime forestali a rischio. Molte aziende 
che utilizzano questi KPIs per divulgare i propri dati a CDP sono già nel campo di 
applicazione della Direttiva UE 2013/34 e la loro rendicontazione è anche altamente allineata 
con gli altri obblighi di rendicontazione volontaria utilizzati in Europa e nel mondo, tra cui 
GRI7, UN Global Compact Caring for Climate, e il CEO Water Mandate8. 
 

D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un numero 
minimo di KPIs? Se si quali? Per quali aspetti o settori? 
 
KPIs dovrebbero riflettere il livello di integrazione delle problematiche ambientali nella 
strategia di business, tra cui gli obiettivi scientifici secondo gli obiettivi UE e nazionali, la 
gestione dei rischi e delle opportunità, il progresso rispetto agli obiettivi lungimiranti, 
l'indicazione dettagliata di riduzione delle emissioni, di misure relative al rischio forestale e 
gestione delle risorse idriche, e dovrebbero essere basati su principi per garantire flessibilità. 
 
D15: Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della direttiva fornisca 

                                                        
7 https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-CDP-2015-Climate-Change-Linkage- 

Document.pdf 
8 Companies who respond to the CDP Climate Change Questionnaire comply automatically with the 

Communication of Progress for the Caring for Climate initiative, likewise for companies who respond to 
the CDP Water Questionnaire and are part of the CEO Water Mandate. 

http://www.cdsb.net/sites/cdsbnet/files/cdsb_framework_for_reporting_environmental_information_natural_capital.pdf


indicazioni circa i KPIs oppure che siano le stesse imprese a scegliere quali utilizzare nella 
dichiarazione non finanziaria? 
 
Come indicato nel preambolo alle Direttiva UE, il business intraprende una grande varietà di 
azioni per affrontare le questioni ambientali e sociali. Al fine di soddisfare tale varietà di 
azione, la nostra posizione è che I KPIs non debbano essere specificati, visto che saranno, 
per definizione, specifii per entita’. Non pensiamo che questo possa mettere in pericolo la 
comparabilità a condizione che le caratteristiche dei KPIs siano standardizzati secondo la 
linea indicata nel Requisito 1 delle linee guida CDSB e che i criteri di valutazione associati 
siano applicati regolarmente da un anno di riferimento all’altro (come richiesto per 
l'informativa finanziaria, si veda l'articolo 6 (1) (b) 2013/34/UE). 
 

3.3 Clausola di salvaguardia 
 
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 clausola di salvaguardia dovrebbe essere esclusa, in quanto consente la divulgazione su 
larga scala. Questo e’ contro il principio di trasparenza e di comparabilità e indebolisce le 
parti interessate che utilizzano informazioni non finanziarie. Ad esempio la Danimarca che ha 
già recepito la direttiva sulle informazione non finanziarie ha scelto di togliere la clausola di 
salvaguardia. 
 
 

4. Collocazione dell’informativa non finanziaria 
 
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? 
 
Prendiamo atto che gli Stati Membri dovrebbero poter essere in grado di esentare 
dall'obbligo di fornire una dichiarazione non finanziarie, quelle imprese che forniscono 
informazioni non finanziarie in una relazione separata. Sosteniamo gli sforzi per ridurre al 
minimo l'onere di rendicontazione, ma la nostra esperienza suggerisce che la flessibilità per 
quanto riguarda il collocamento delle informazioni rende difficile agli utenti di trovarle e ne 
impedisce l'accesso. Inoltre, una rendicontazione "separata" senza un'adeguata 
segnalazione è in contrasto con gli obiettivi della rendicontazione integrata.  
La nostra posizione è che nel caso in cui non venga inclusa nella rendicontazione non 
finanziaria prevista dalla direttiva UE, le imprese dovrebbero, come minimo, indicare dove le 
informazioni non finanziarie richieste dalla direttiva possano essere trovate o essere 
accessibili. 
 
Se uno stato membro sceglie di consentire che i dati non finanziari siano rendicontati a parte 
fino a sei mesi dopo il bilancio, la relazione deve contenere le stesse informazioni che 
sarebbero state incluso se fossero stata riportata direttamente con il bilancio. CDP 
ritiene che nel caso in cui gli stati membri optassero per questa soluzione, questa dovrebbe 
essere solo una misura temporanea, che consenta una fase di transizione per le aziende al 
fine di cambiare i loro cicli di reporting per essere in linea con i cicli di reporting finanziario. 
 
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? 
 
Sulla base dell'esperienza CDP questo renderebbe più difficile per gli utenti finali (ad 
esempio gli investitori) di accedere alle informazioni rilevanti e potrebbe portare ad uno 



svantaggio per l'azienda. Inoltre, una relazione separata non finanziaria aumenterebbe gli 
oneri amministrativi per le imprese, considerato che due relazioni sarebbero preparate in 
tempi diversi. 
 
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? 
 
Se ci sarà la possibilità per le aziende di pubblicare le informazioni non finanziarie in una 
relazione separata, queste informazioni devono essere collegate alle informazioni finanziarie 
per renderle più utili ai propri soggetti interessati. Secondo Gianluca Manca Responsabile 
della Corporate Social Responsibility a Eurizon Capital: "Oggi l'insieme delle informazioni 
qualitative è in crescita fianco a fianco con i nuovi dati quantitativi come Scope 1, 2 e 3 delle 
emissioni di CO 2 e il consumo di acqua. Ora è il momento giusto per chiamare queste 
informazioni non più “non finanziarie” ma pienamente materiali". 
 

Inoltre, l'accessibilità è migliorata attraverso l'uso della tecnologia. La piattaforma di 
rendicontazione di CDP offre il libero accesso alle informazioni ambientali da una fonte 
centrale. Le fonti pubbliche sono accessibili nei rapporti CDP, e sono immediatamente resi 
disponibili ai professionisti finanziari di tutto il mondo attraverso vari canali, tra cui i terminali 
Bloomberg, Google Finance e le borse. L’accessibilità sarà ulteriormente rafforzata dal 
lavoro di CDP e CDSB sull'utilizzo di eXtensible Business Reporting Language (XBRL) e la 
segnalazione digitale di rendicontazione di sostenibilità. 
 
La nostra posizione è in linea con gli sviluppi europei, che richiederanno una rendicontazione 
digitale in tutta Europa per tutte le informazioni finanziarie e non finanziarie nei rapporti con 
gli investitori tradizionali entro il 2018 secondo la direttiva sulla trasparenza. 
 
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? 
 
Sì. Sarebbe importante per le aziende rendere il rapporto non finanziario disponibile allo 
stesso tempo di quello finanziarip per rendere più facile la revisione ai revisori e agli utenti 
finali e per poter rintracciare le informazioni rilevanti e averne accesso in modo piu’ facilitato.   
 
 

5. Politiche in materia di diversità 
 

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? 
 
N/A 
 
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)? 
 
N/A 
 

6. Verifica dell’informativa non finanziaria 
 
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? 
 
Le informazioni non finanziarie su una società sono strategicamente importante per gli 
investitori, tanto quanto le informazioni finanziarie. Per rendere le informazioni in grado di 
essere assicurate queste hanno bisogno di essere divulgate secondo criteri e contenuti 
adeguati. 
Le informazioni non finanziarie devono essere assicurabili considerato che le aziende 
avranno bisogno di avanzare in questo ambito in futuro per poter guadagnare credibilita’ 
nelle informazioni riportate. Noi riteniamo che le aziende dovrebbero avere anche terze parti 
indipendenti che assicurino il contenuto delle informazioni non finanziarie. 
 
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? 
 
Ci rendiamo conto che la garanzia di informazioni non finanziarie è qualcosa verso cui le 
aziende avranno bisogno di muoversi nel corso del tempo, dato che questo non è ancora 
una pratica comune e che le norme di garanzia sono ancora emergenti. Tuttavia, per rendere 
questo una possibilità futura è importante che, fin dall'inizio, le informazioni divulgate 
possano essere assicurate. Generalmente l’informazione è "assicurabile" dove venga 
preparata secondo criteri e contenuti adeguati. Noi crediamo che le linee guida CDSB 
definisca i criteri, i principi e i requisiti che sostengono le attività di assicurazione e che le 
dichiarazioni circa la conformità e la garanzia debbano essere inclusa nella relazione 
annuale, in linea con i requisiti di 11 e 12 delle linee guida CDSB. 
Anche se l’assicurazione delle informazioni non finanziarie non è ancora diffusa, la revisione 
di terze parti delle informazioni rendicontate è più comune di quanto i politici sembrano 
essere a conoscenza. Per esempio tra 139 aziende tedesche che rendicontano le loro 
emissioni dirette (Ambito di applicazione 1) e le emissioni indirette derivate da acquisto di 
energia (Scope 2), 77 (55%) sono le aziende che verificano esternamente le informazioni 
tramite una garanzia limitata o ragionevole già oggi. Analoghe conclusioni si possono trarre 
per altri stati membri. 
 
CDP suggerisce una fase di transizione per gli Stati membri in cui l’assicurazione del 
contenuto di informazioni non finanziarie non è ancora noto. Oggi, tutte le principali società di 
revisione offrono queste garanzie come un servizio - la maggior parte di loro hanno ricevuto 
una formazione o in parte contribuito nello sviluppo della metodologia di CDP. 
 
CDP lavora per guidare il cambiamento attraverso il potere delle supply chains globali, che 
eseguono un sistema rendicontazione ambientale per i fornitori per conto di 75 grandi 
multinazionali di acquisto così come insieme a diverse supply chains governative. Impatti a 
monte delle catene del valore e a valle possono essere molto materiali e rilevanti per le 
prestazioni di una società e CDP vorrebbe vedere questo riflesso in orientamenti normativi 
per divulgazioni non finanziarie. 
 
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? 
 
Molte aziende italiane hanno già i loro dati sulle emissioni verificate da un revisore esterno. 
Vi è un chiaro vantaggio per farlo: miglior credibilità.



  
 
 
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? 
 
N/A 
 

 


