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Alla c.a. del dott. Nicola MANGO 
 
 
Oggetto: 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. 

 

 

Premessa 

In data 3 maggio 2016 il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione 

IV – Ufficio IV ha avviato una consultazione pubblica per il recepimento in Italia della direttiva 2014/95/UE del 

22 ottobre 20141. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 6 dicembre 2016. 

 

Necessità di una correzione terminologica 

Un elemento che appare di importanza non secondaria è la necessità di modificare la terminologia uti-

lizzata per la traduzione dell’espressione “non financial information” in lingua italiana. L’espressione “non fi-

                                                           
1
 Il testo della direttiva è disponibile al link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
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nancial information” utilizzata dalla direttiva 2014/95/UE nel testo in lingua inglese è stata tradotta con “infor-

mazioni di carattere non finanziario” ossia, come in altre occasioni, l’espressione “non financial” è stato tradotto 

con “non finanziario”. Si veda, ad esempio, la traduzione di “non financial indicators” con “indicatori non finan-

ziari” in sede di “Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 

91/674 relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari 

e delle imprese di assicurazione” di cui al D.Lgs. 32/2007. In tale occasione è stato puntualmente rilevato che 

 

“La versione italiana del disposto comunitario, traducendo il termine “financial” in “finanziario” ha, in realtà, 

fuorviato il significato originario delle richieste informative. Nella sostanza quindi, i “financial indicators” sono gli 

indicatori estrapolabili dalla contabilità generale, così come i “non financial indicators” sono gli indicatori non 

desumibili dalla contabilità generale. In sintesi, quindi, il legislatore richiede di esplicitare indicatori la cui fonte è 

rappresentata dalla contabilità generale (ossia dai prospetti di bilancio) e, se del caso, da indicatori originati da 

fonti informative estranee al bilancio”2. 

 

Si ritiene quindi lessicalmente più corretto utilizzare nel provvedimento di recepimento della direttiva 

2014/95/UE l’espressione “informazioni di carattere non contabile” o, più semplicemente, “informazioni non 

contabili”. 

 

Quesiti specifici 

La consultazione pubblica avviata dal Ministero, dopo avere precisato, tra l’altro, che “L’esercizio del re-

cepimento dovrà quindi essere effettuato tenendo nella dovuta considerazione la tematica dell’onere ammini-

strativo derivante dagli obblighi previsti dalla direttiva, in particolare valutando per ciascuno degli aspetti il trade 

off tra quantità e qualità dell’informazione da un lato e costi sopportati dalle imprese dall’altro” prevede una se-

rie di quesiti specifici di seguito riportati sulla base dei quali si sono svolte alcune considerazioni in merito. 

 

Quesiti specifici  Considerazioni svolte 

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 ge-
nerale, per gli stakeholders? 

 Non si hanno considerazioni particolari da 
sottoporre all’attenzione del Ministero. 

D2: L’approccio ed i contenuti della direttiva 2014/95/UE sono rite-
nuti satisfattivi rispetto all’effettiva “domanda” di informazioni di 
carattere non finanziario da parte degli investitori e finanziatori da 

 Si, si ritiene che le informazioni che dovran-
no essere fornite in tema di non financial 
reporting da parte delle imprese siano suffi-
cientemente satisfattivi delle esigenze di co-

                                                           
2
 Si veda il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, La relazione sulla ge-

stione art.2428 Codice Civile, 14 gennaio 2009, disponibile al link 

http://www.odcec.roma.it/attachments/170_Relazione%20Bilancio1.pdf 

http://www.odcec.roma.it/attachments/170_Relazione%20Bilancio1.pdf
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un lato e degli stakeholders dall’altro? noscenza delle diverse tipologie di stakehol-
ders. 

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 rile-
vanza per le imprese e gli stakeholders nazionali? 

 Non si hanno considerazioni particolari da 
sottoporre all’attenzione del Ministero. 

Non si ritiene, peraltro, che sussistano 
aspetti e contenuti che possono essere rite-
nuti peculiari e di particolare rilevanza per le 
imprese e gli stakeholders nazionali. 

D4: Anche sulla base dell’esperienza pregressa, quali sono in breve i 
costi ed i benefici legati alla divulgazione delle informazioni non fi-
nanziarie? 

 I benefici sono rappresentati, tra l’altro, dal 
diventare compliant alle disposizioni norma-
tive comunitarie. I costi (che si ritiene non 
particolarmente significativi) sono relativi 
alla produzione dell’informazione non con-
tabile richiesta (comunque tendenzialmente 
già disponibile in azienda, ancorché in una 
fase iniziale di implementazione della nuova 
normativa, forse non organizzata). 

AMBITO DI APPLICAZIONE   

D5: Si ritiene appropriato definire in fase di recepimento un ambito 
di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla diretti-
va? 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? 

 Si ritiene che i parametri
3
 previsti dalla diret-

tiva per l’obbligatorietà dell’informazione 
non contabile siano appropriati e che, quin-
di, non sia necessario estendere ad altre im-
prese gli ulteriori obblighi informativi in te-
ma di informativa non contabile e sulla di-
versità. 

D6: Sussistono particolari tipologie di imprese che, per particolari 
motivi ed indipendentemente dai parametri definitori utilizzati dalla 
direttiva, sarebbe opportuno ricomprendere nell’ambito di applica-
zione? Oppure, in luogo di una predefinita estensione ad altre im-
prese delle disposizioni della direttiva, potrebbe essere opportuno 
prevedere dei requisiti qualitativi/quantitativi alla cui sussistenza far 
operare l’attrazione entro l’ambito di applicazione? 

 Non sembrano sussistere particolari benefici 
derivanti da un’eventuale estensione 
dell’obbligatorietà dell’informazione non 
contabile e sulla diversità e sulla diversità ad 
altre categorie di imprese indipendente-
mente dai parametri individuati dalla diret-
tiva. 

Non sembra utile prevedere requisiti quali-
quantitivi/quantitativi diversi da quelli previ-
sti dalla direttiva per rendere obbligatoria 
l’informativa non contabile e sulla diversità. 

D7: In particolare, nonostante la direttiva sia indirizzata alle imprese 
di grandi dimensioni, si ritiene opportuno prevedere forme di rendi-
contazione non finanziaria, secondo contenuti e tempi meno strin-
genti anche per le PMI? 

 No, non si ritiene opportuno prevedere for-
me di rendicontazione non finanziaria e sulla 
diversità, secondo contenuti e tempi meno 
stringenti anche per le PMI. 

L’INFORMATIVA NON FINANZIARIA   

D8: Si ritiene opportuno prevedere il possibile ricorso a tutte le di-  Si, si ritiene opportuno prevedere il possibile 

                                                           
3
 I parametri previsti dalla direttiva sono: 

- imprese di grandi dimensioni secondo i parametri della Direttiva 2013/34/UE che costituiscono enti di interesse pubblico 

e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 

500; 

- enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bi-

lancio, presentano, su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500. 
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verse 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 pun-
tuale degli standard utilizzabili ai fini della rendicontazione non fi-
nanziaria che sia più restrittiva o estensiva rispetto al novero di quel-
li elencati dalla direttiva? 

ricorso a tutte le diverse tipologie di stan-
dard riconosciuti a livello internazionale e 
più comunemente utilizzati dalle imprese, 
inclusi quelli elencati nella direttiva. 

Una elencazione puntuale degli standard uti-
lizzabili ai fini della rendicontazione non 
contabile determinerebbe la necessità di 
modifiche normative man mano che venis-
sero elaborati nuovi standard riconosciuti a 
livello internazionale. Tale scelta non appari-
rebbe, peraltro, coerente con la finalità di 
una normativa primaria (decreto legislativo 
di recepimento). 

D9: Si ritiene utile prevedere, in fase di recepimento, disposizioni vol-
te a consentire che sia inequivocabilmente individuato il sistema di 
rendicontazione a cui l’impresa ha fatto ricorso? 

 Si, prevedendo che la società che predispo-
ne l’informativa non contabile debba dichia-
rare esplicitamente a quale standard nazio-
nali, unionali o internazionali ha fatto riferi-
mento nella predisposizione dello stessa. 

D10: Tra gli standard di rendicontazione citati nella direttiva ma non 
solo, ve ne sono alcuni meritevoli di essere indicati quali best practi-
ce 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 ? 

 Non si hanno considerazioni particolari da 
sottoporre all’attenzione del Ministero. 

D11: Si ritiene sia opportuno prevedere, nel testo legislativo con cui 
sarà effettuato il recepimento della direttiva, una definizione di rile-
vanza dell’informazione non finanziaria oppure si ritiene più appro-
priato 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 
? 

 No, non si ritiene opportuno prevedere una 
definizione di rilevanza dell’informazione 
non contabile (coerentemente a quanto ora 
previsto in tema di bilancio dal D.Lgs. 
139/2015)

4
. 

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? 

 Non si hanno considerazioni particolari da 
sottoporre all’attenzione del Ministero. 

D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la 
previsione di un numero minimo di KPIs? Se si quali? Per quali aspet-
ti o settori? 

 No, non si ritiene sussistano esigenze parti-
colari tali da rendere opportuna la previsio-
ne di un numero minimo di KPIs. Sarà la sin-
gola impresa che sceglierà lo standard di ri-
ferimento (nazionale, unionale o internazio-
nale) e, conseguentemente i KPIs in esso 
previsti, sulla base dell’attività svolta. 

                                                           
4
 Relativamente alle informazioni sull’ambiente e sul personale da fornire nella relazione sulla gestione per i soggetti non 

IAS adopter si veda, ad esempio, il documento del CNDCEC al link 

http://www.odcec.roma.it/attachments/173_ambiente%20e%20sul%20personale%20nella%20Relazione%20sulla%20gestion

e%20-%20110309.pdf 

http://www.odcec.roma.it/attachments/173_ambiente%20e%20sul%20personale%20nella%20Relazione%20sulla%20gestione%20-%20110309.pdf
http://www.odcec.roma.it/attachments/173_ambiente%20e%20sul%20personale%20nella%20Relazione%20sulla%20gestione%20-%20110309.pdf
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D15: Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della di-
rettiva fornisca indicazioni circa i KPIs oppure che siano le stesse im-
prese a scegliere quali utilizzare nella dichiarazione non finanziaria? 

 Non si ritiene opportuno che la legislazione 
di recepimento della direttiva fornisca indi-
cazioni circa i KPIs. 

L’indicazione (elencazione) dei KPIs non ap-
parirebbe, infatti, coerente con la finalità di 
una normativa primaria (decreto legislativo 
di recepimento). 

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? 

 No, non si ritiene utile prevede la possibilità 
di omettere la divulgazione delle informa-
zioni non contabili. 

COLLOCAZIONE DELL’INFORMATIVA NON FINANZIARIA   

D17: Si ritiene che, nell’effettuare il recepimento della direttiva, la 
possibilità di redigere una relazione distinta dovrebbe essere intro-
dotta nell’ordinamento nazionale? quali sono i vantaggi che ne deri-
verebbero? 

 Si, si ritiene utile che nell’effettuare il rece-
pimento della direttiva venga inserita la pos-
sibilità (o l’obbligo) di redigere una relazione 
distinta contenente l’informativa non conta-
bile al fine di evitare sovrapposizioni con 
l’informativa prettamente contabile prevista 
dagli IAS/IFRS (essendo la normativa 
sull’informativa non contabile diretta agli 
enti di interesse pubblico

5
 per i quali è ob-

bligatorio l’utilizzo dei principi contabili in-
ternazionali IAS/IFRS). 

D18: Qualora non si ritenga opportuna l’introduzione di una relazio-
ne distinta, quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale 
scelta? quali sarebbero gli svantaggi ai quali le imprese potrebbero 
andare incontro? 

 Si vedano le considerazioni svolte in merito 
al punto D.17. 

D19: Nel caso si ritenga opportuno esercitare l’opzione prevista dal-
la direttiva, la relazione distinta dovrebbe essere soggetta a partico-
lari ulteriori requisiti per essere considerata come equivalente a 
quella prevista ordinariamente dalla direttiva? 

 No, non si dovrebbero prevedere requisiti 
ulteriori. 

D20: Qualora fosse consentito di redigere una relazione distinta con-
tenente le informazioni non finanziarie, si ritiene opportuno preve-
dere 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? 

 Si, si ritiene necessario che - qualora fosse 
consentito di redigere una relazione distinta 
contenente le informazioni non contabili - 
essa sia messa a disposizione del revisore 
legale dei conti e dell’eventuale ulteriore 
soggetto incaricato dalla verifica secondo gli 
stessi tempi previsti per la trasmissione del 
progetto di bilancio di esercizio. 

POLITICHE IN MATERIA DI DIVERSITA’   

D21: Si ritiene adeguato il novero degli aspetti in merito al quale le 
imprese dovranno fornire informazioni circa le politiche di diversità 

 Si, si ritiene adeguato il novero degli aspetti 
in merito al quale le imprese dovranno for-

                                                           
5
 E che presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500. 
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applicate? Sussistono ulteriori ambiti e tematiche che potrebbero 
essere meritevoli di divulgazione? 

nire informazioni circa le politiche di diversi-
tà applicate

6
. 

Non si ritiene utile introdurre ulteriori ambiti 
e tematiche rispetto a quelle previste dalla 
direttiva al fine di evitare disallineamenti tra 
le previsioni del testo di recepimento della 
direttiva da parte e quanto previsto negli 
standard riconosciuti a livello internazionale 
e più comunemente utilizzati dalle imprese. 

Il decreto legislativo di recepimento della 
direttiva dovrebbe prevedere il rispetto del 
principio comply or explain in relazione al 
riferimento da parte dell’impresa allo stan-
dard riconosciuto a livello internazionale e 
più comunemente utilizzato dalle imprese 
prescelto. 

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)? 

 Si, si ritiene utile 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 non do-
vrebbe essere accompagnato da ulteriori 
previsioni che ne limitino eventualmente la 
portata. 

VERIFICA DELL’INFORMATIVA NON FINANZIARIA   

D23: Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica 
esterne sul contenuto dell’informativa non finanziaria? quali le mo-
tivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole? 

 Si, si ritiene opportuno introdurre forme ob-
bligatorie di verifica esterne sul contenuto 
dell’informativa non finanziaria in relazione 
all’esigenza di attenuare il rischio di fornire 
informazioni non contabili non veritiere e 
non corrette. 

D24: L’eventuale attività di verifica dovrebbe connotarsi quale con-
trollo 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 mo-
tivazioni a supporto della prima o della seconda ipotesi? 

 L’eventuale attività di verifica dovrebbe as-
sumere un carattere incisivo, fondandosi su 
controlli penetranti e, quindi, volta a fornire 
la ragionevole - benché non assoluta – cer-
tezza, riassunta in un giudizio professionale 
indipendente, che la dichiarazione è con-
forme agli standard prescelti in relazione 
all’esigenza di attenuare il rischio di fornire 
informazioni non contabili non veritiere e 
non corrette

7
. 

D25: È possibile stimare quello che sarebbe il costo, in termini di de-
naro e di tempo, sostenuto dalle imprese qualora la dichiarazione di 
carattere non finanziario fosse soggetta a verifica esterna? 

 In termini di tempo sostenuto dalle imprese 
il costo sarebbe pari a zero; in termini di de-
naro non si ritiene che il costo per la verifica 
esterna dell’informativa non contabile sia 

                                                           
6
 Informazioni relative a composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente ad 

aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le 

modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. 
7
 Si veda il principio di revisione (SA Italia) 720B 

https://revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_720B_CL_10_12_14.pdf 

https://revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_720B_CL_10_12_14.pdf
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particolarmente significativo. 

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 motivazio-
ni a supporto di una posizione contraria o favorevole? 

 Si, si ritiene utile l’implementazione di pro-
cedure interne di corporate governance ob-
bligatorie analoghe a quelle previste per 
l’approvazione del progetto di bilancio con-
siderando che il rispetto di procedure inter-
ne di corporate governance obbligatorie 
aumenta la responsabilizzazione dei soggetti 
preposti alla predisposizione e approvazione 
delle informazioni non contabili e, conse-
guentemente, attenuerebbe il rischio di for-
nire informazioni non contabili non veritiere 
e non corrette. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

(Claudio Sottoriva) 

____________________ 
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