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Risposta alla 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. 

 

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? 

Il cittadino/consumatore esperto e responsabile si informa (e oggi grazie al web lo può 

fare con facilità) ed è in grado di agire il proprio “atto politico di acquisto” (come 

sottolineato da Papa Francesco nella Laudato Si)  anche in base alle strategie e le 

performance di CSR e sostenibilità ambientale dichiarate dall’azienda; così come il giovane 

talento può scegliere un posto di lavoro in base ad un allineamento valoriale; o ancora una 

ONG o una PA  possono immaginare percorsi di partnership pubblico-privato anche in 

base alla reputazione aziendale. Gli investitori/finanziatori, da parte loro, hanno bisogno 

un pacchetto di informazioni ampie e diversificate (integranti  i tradizionali modelli di 

assessmnet)   capaci di catturare il reale valore creato dalle imprese, in termini di impatto 

futuro piuttosto che rendicontazione del passato. 

Ma tutti questi stakeholder devono essere messi in condizione di agire la propria 

responsabilità di scelta, accedendo ad informazioni certe e di valore. Tali informazioni 

sono ad oggi spontaneamente offerte da tutte quelle aziende che comprendono come il 

valore intrinseco della disclosure sia superiore nei fatti ai rischi della divulgazione di 

quanto fino ad oggi è stato patrimonio di pochi e mai utilizzato ai fini di una lettura 

complessiva delle performance (ad ed i dati sulla formazione,  sulla customer satisfaction 

o ancora sui consumi e il loro efficientamento  o sulle politiche di conciliazione tra vita 

lavorativa e personale) 

La  non financial disclosure rappresenta la miglior risposta a questi bisogni ed è sempre 

più vissuta dalle imprese come fattore critico di successo per la competitività e la nuova 

Direttiva rappresenta un imporatnte passo in avanti in tale direzione. 
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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? 

La durabilità dell’impresa dipende in misura rilevante dalla capacità di resilienza che a sua 

volta genera innovazione.  Sarebbe dunque importante inserire anche questo ambito di 

osservazione/disclosure per misurare la reale capacità dell’impresa di creare valore nel 

breve, ma anche nel medio-lungo periodo. 

 

D4: Anche sulla base dell’esperienza pregressa, quali sono in breve i costi e d i benefici 

legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie? 

Per quanto riguarda l’interno segnaliamo in particolare:Benefici: 

 - Lo sviluppo di un pensiero integrato (integrated thinking) a tutti i livelli con 

conseguente abbattimento dei silos tematici e funzionali 

 - monitoraggio del livelli di allineamento tra strategia e operations 

      Costi:  

- Il processo di non financial disclosure in molti casi è da implementare da zero e necessita 

quindi di risorse (umane ed economiche) per la gestione dei dati non strutturati,  il  

supporto al cambiamento della cultura e i costi necessari al coordinamento complessivo. 

 

Per quanto riguarda l’esterno segnaliamo in particolare: 

      Benefici: 

- Possibili partnership inattese con stakeholder “intercettati” grazie alla crescita della 

fiducia/reputazione aziendale 

 

 

D7: In particolare, nonostante la direttiva sia indirizzata alle imprese di grandi dimensioni, 
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si ritiene opportuno prevedere forme di rendicontazione non finanziaria, secondo contenuti e 

tempi meno stringenti anche per le PMI? 

 

Posto che oggi la “dimensione quantitativa” dell’impresa è sempre meno in grado di misurare il 

suo reale impatto sulla società (cfr ad es. Società Benefit o caso Instagram) e posto che il tessuto 

imprenditoriale italiano è fortemente caratterizzato dalla presenza di PMI, appare opportuno 

estendere l’obbligo di rendicontazione proposto dalla Direttiva anche raffinando i criteri di 

scelta. Dal punto di vista metodologico si ipotizza  un percorso di partecipato che valorizzi in 

particolare il mondo delle startup innovative che incorporano il tema della disclosure 

naturalmente nel proprio modello di business (cfr Startup innovative, SIAVS e relativo Report 

di Impatto) 

 

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? 

 

Ogni standard presenta specifici punti di forza: in generale appare opportuno focalizzare 

l’attenzione delle imprese verso quegli standard capaci di guidare (leading) la durabilità nel 

tempo dell’impresa letta come sistema, piuttosto che semplicemente rendicontare una 

performance passata e tematica. Il rischio è il disallineamento (già attuale) tra Report e realta’… 

 

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? 

Si 
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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 ? 

 

Posta la stretta correlazione esistente tra strategia, performance e rendicontazione non 

finanziaria, appare utile prevedere la possibilità per le aziende  di rappresentare le proprie 

peculiarità, da misurare anche attraverso KPIs specifici. 

Tuttavia, se estremizzato, questo approccio limiterebbe la possibilità di comparare i vari report 

e dunque li indebolirebbe agli occhi soprattutto degli investitori: pare quindi opportuno 

prevedere un set minimo di indicatori  obbligatori per ognuna delle aree di disclosure (ai fini 

della comparabilità di base)  a cui affiancare  un’ulteriore narrazione supportata da KPIs 

specifici di settore o di singola azienda. 

 

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? 

 

Seppur nel lungo periodo la visione corretta appare quella dell’integrazione tra financial e non 

financial disclosure (i.e.  modello IIRC sul Reporting Integrato) ai fini della valorizzazione delle 

performance complessive dell’impresa, ad oggi tuttavia l’esperienza sul campo ci impone una 

certa cautela. Sostenibilità e finanza viaggiano ancora su binari paralleli, anche funzionalmente 

all’interno delle aziende, pertanto in questa prima fase è consigliabile mantenere un approccio 

tattico, redigendo una relaziona distinta e capace di essere comunicato in misura massiccia a 

tutti gli stakeholder, con linguaggi e contenuti mirati al grande pubblico. 
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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? 

Da questo punto di vista appare corretto e capace di rafforzare la credibilità della relazione 

distinta, l’inserirla in un percorso di auditing integrato con il Bilancio.  

 

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? 

 

Se l’ottica in cui il revisore si muove è quella dell’apprendimento e miglioramento continuo per 

lo sviluppo delle performance aziendali, appare ovvio come una verifica di terza parte possa 

rappresentare un reale contributo ad alto valore aggiunto. 

 

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? 

 

Dovrebbe essere richiesta l’approvazione del CDA, come assunzione di responsabilità diretta 

in merito alla strategicità delle informazioni non finanziarie. 


