
 

1 

 

S.D.M., 1 giugno 2016 

 

 

Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva 2014/95/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 

 

 

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? 

 

R.1 Riteniamo che la rendicontazione di carattere non finanziario, nella misura in 

cui essa è interpretata in una chiave di lettura integrata dei risultati della gestione, 

contribuisca ad una migliore rappresentazione del modello di creazione di valore 

e sostenibilità del business di un’impresa nel medio-lungo periodo. In tale ottica 

integrata, le informazioni di carattere non finanziario rappresentano uno 

strumento molto importante a supporto delle decisioni degli stakeholder finanziari 

in quanto consentono loro di valutare le performance d’impresa su un orizzonte 

temporale di medio-lungo periodo. Sono inoltre di utilità per tutti gli altri 

stakeholder che interessati a comprendere i meccanismi di creazione di valore 

dell’impresa. 

 

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? 

 

R.2 Riteniamo che gli obblighi di informativa non finanziaria previsti dalla Direttiva 

siano coerenti con gli obiettivi di trasparenza che la Direttiva stessa si pone. 

 

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? 

 

R.3 La rendicontazione non finanziaria costituisce un elemento chiave della 

comunicazione di Snam sin dal 2006, primo anno di pubblicazione del Bilancio di 
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Sostenibilità,  redatto su base volontaria. Riteniamo che tale informativa, di 

grande valore aggiunto per i nostri stakeholder finanziari e non, possa essere 

migliorata se interpretata in una chiave di lettura integrata con i risultati 

economico-finanziari, evidenziando le connessioni con il modello di business e di 

creazione di valore dell’impresa nel medio-lungo termine. Per questo motivo 

Snam ha avviato al suo interno un processo di “Integrated Thinking” che ha 

portato alla pubblicazione nel 2015 della prima Relazione di gestione integrata, 

parte del Relazione Finanziaria annuale.   

 

D4: 

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

benefici legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie? 

 

R.4 Snam pubblica informazioni di carattere non finanziario, suddivise tra vari 

documenti, fin dal 1995. L’azienda ha predisposto da tempo, al pari di altre 

aziende, specifiche procedure e istruzioni operative di reporting e dispone di una 

struttura organizzativa dedicata a reperire in modo efficiente dati tempestivi, 

affidabili e tracciabili. L’entrata in vigore della Direttiva non comporterebbe quindi 

per Snam costi aggiuntivi, mentre resterebbero i benefici di garantire una 

informazione trasparente, completa e integrata, sempre più oggetto di 

approfondimento da parte degli analisti  

 

Ambito di applicazione della Direttiva 

 

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? 

 

R.5 L’accento posto dalla Direttiva sul tema dei rischi e delle ripercussioni 

sull’attività di impresa connessi alla catena di fornitura e subappalto, implica che 

le imprese soggette alla Direttiva forniscano informazioni adeguate a riguardo. A 

tal fine, l’estensione di alcuni obblighi minimi di informativa non finanziaria anche 

ad imprese di minori dimensioni, ma facenti parte della catena di fornitura di altre 

imprese di più grande dimensione, faciliterebbe gli adempimenti di queste ultime, 

migliorando la qualità delle informazioni e la tempestività della raccolta. 
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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? 

 

R.6 Sicuramente le imprese, anche di dimensioni minori, che operano nei settori 

che generano impatti significativi sotto il profilo ambientale, o che presentano 

elevati indici di frequenza degli infortuni, o ancora che presentano più in generale 

criticità riguardo il tema della tutela del lavoro.  

 

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? 

 

R.7 Allargare il campo di applicazione anche alle PMI, indipendetemente dal 

settore di appartenenza, contribuirebbe a diffondere la sensibilità verso 

determinate tematiche (si vedi R.6) e più i generale la cultura dell’accountability. 

 

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 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? 

 

R.8 La definizione puntuale di un set di KPI, nonché il riferimento univoco ad uno 

specifico standard,  sono necessari per garantire i requisiti di rilevanza e 

comparabilità delle informazioni non finanziarie fornite dalle imprese (obiettivo 

esplicito della Direttiva al punto (21)).  

Tra gli standard di riferimento a livello internazionale citati dalla Direttiva, 

riteniamo che le Sustainability Reporting Guideline (G4) possano essere 

opportunamente valutate come riferimento delle informazioni non finanziarie, in 

ragione della loro ampia diffusione e specificità settoriale nonchè della loro 

completezza. Esse rappresentano, infatti, un valido ed efficace punto di 

riferimento per la predisposizione dell’informativa non finanziaria prevista dalla 
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Direttiva sia in termini qualitativi (politiche) sia quantitativi (indicatori) e sono rivolti 

ad un pubblico multistakeholder. Inoltre tali linee guida sono quelle 

maggiormente utilizzate come riferimento per le attività di assurance 

dell’informativa non finanziaria.   

 

Standard di rendicontazione e contenuto 

 

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? 

 

R.9 Si, riteniamo che sia utile per meglio perseguire gli obiettivi di rilevanza, 

pertinenza e comparabilità delle informazioni non finanziarie che la Direttiva si 

pone (punto 21). In particolare la comparabilità delle informazioni è un requisito 

fondamentale a beneficio: (i) degli investitori che utilizzano le informazioni non 

finanziarie per valutare le performance d’impresa su un orizzonte temporale di 

medio-lungo periodo; (ii) dell’impresa che ha bisogno di solidi standard di 

riferimento per valutare e gestire il proprio modello di creazione di valore; (iii) 

delle imprese che svolgono servizi di assurance. 

 

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 ? 

 

R.10 Oltre le già citate Sustainability Reporting Guideline (G4), dati gli evidenti 

riferimenti al modello di business e alle interrelazioni tra le politiche di gestione 

degli aspetti ambientali, sociali e le perfomance dell’impresa, nonché gli impatti 

della sua attività, ci sembra opportuno citare un valido framework di principi e 

linee guida di riferimento a livello internazionale in tema di Integrated Reporting, 

IIRC - IR framework. 

 

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 



 

5 
 

essere rilevante per supportare una migliore comprensione dell’attività d’impresa, 

del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto da essa prodotto ? 

 

R.11 Riteniamo che sia opportuno dare una chiara definizione di “rilevanza” 

dell’informazione non finanziaria. 

 

D12: 

Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza 

dell’informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata? 

 

R.12 Dati gli obbiettivi che la Direttiva si pone, riteniamo appropriata l’adozione 

della definizione di “rilevanza” proposta dall’IIRC nel Framework internazionale 

sul Bilancio Integrato al punto 3D: sono rilevanti le informazioni sugli aspetti che 

influiscono in modo significativo sulla capacità dell’organizzazione di creare 

valore nel breve, medio e lungo termine. Il Framework fornisce, inoltre, 

indicazioni in merito al processo di determinazione della materialità.  

 

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? 

 

R.13 Sì, si ritengono adeguati i KPIs previsti dai diversi standard di 

rendicontazione, in particolare consideriamo quelli previsti dal G4 completi ed 

esaustivi (si veda R.8).  

 

D14: 

Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un 

numero minimo di KPIs? Se si quali? Per quali aspetti o settori? 

 

si veda R.15  

 

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? 

 

R.14/15 Riteniamo che la Direttiva debba fornire uno standard di riferimento (GRI 

- G4 in quanto il più completo) e poi eventualmente citarne altri specifici tra quelli 
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già adottati e riconosciuti a livello internazionale. Non riteniamo agevole la 

definizione di un nuovo framework/standard. 

 

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? 

 

R.16 La Direttiva prevede già l’opzione “comply or explain”. Pertanto non si 

ritiene necessario introdurre limitazioni in questo senso.  

 

Collocazione dell’informativa non finanziaria e tempistiche di pubblicazione 

 

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? 

 

R.17 Al fine di rendere l’informazione più fruibile, riteniamo che redigere una 

relazione distinta non sia utile: al fine di dare agli stakeholder finanziari  e altri 

stakeholder interessati una visione integrata di come le informazioni rilevanti 

(finanziarie e non finanziarie) contribuiscano a creare valore, ci sembra più 

efficace collocare le informazioni richieste dalla Direttiva all’interno della 

Relazione sulla Gestione. Alcune informazioni richieste dalla Direttiva potrebbero 

però essere collocate in altri documenti, purché con gli opportuni riferimenti nella 

Relazione sulla Gestione e garantendo la contestualità della loro pubblicazione. 

 

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? 

 

R.18 Evitare il più possibile la dispersione e la duplicazione di informazioni (si 

veda R. 17). 

 

D19: 

Nel caso si ritenga opportuno esercitare l’opzione prevista dalla direttiva, la 

relazione distinta dovrebbe essere soggetta a particolari ulteriori requisiti per 



 

7 
 

essere considerata come equivalente a quella prevista ordinariamente dalla 

direttiva? 

 

R.19 Riteniamo di no. 

 

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? 

 

R.20 Si, è opportuno. Tuttavia va tenuto conto che le imprese meno organizzate 

potrebbero incontrare difficoltà nei primi anni, soprattutto per quanto riguarda la 

rilevazione di dati quantitativi, ad esempio di carattere ambientale.     

 

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? 

 

R.21 Sì, si ritiene adeguato. 

 

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)? 

 

R.22 Non abbiamo osservazioni in merito.  

 

Verifica esterna 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 
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o favorevole? 

 

R.23 Siamo favorevoli. Snam attualmente richiede su base volontaria procedure 

di revisione limitate ai sensi del principio di revisione internazionale ISAE 3000 

sui dati non finanziari contenuti nella Relazione Annuale. 

 

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? 

 

R.24 L’attività di verifica dovrebbe conformarsi a fornire una limitata garanzia, in 

quanto ci sembra la più adatta a garantire il rispetto dei principi di 

rendicontazione dei dati non finanziari. 

 

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? 

 

R.25 Per le imprese di maggiori dimensioni, compresa Snam, la verifica esterna 

dell’informativa non finanziaria è già una pratica consolidata nell’ambito dei 

Bilanci/Rapporti di Sostenibilità. Essa viene svolta generalmente dagli stessi 

revisori di bilancio, con un costo incrementale, sebbene di entità limitata, rispetto 

al valore dell’incarico di revisione del bilancio finanziario. L’impegno di tempo di 

risorse interne, nel caso di Snam, è quantificabile in qualche giorno lavoro/uomo. 

 

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? 

 

R.26 In Snam i dati e l’informativa non finanziaria integrati nella relazione di 

gestione oltre a essere oggetto di specifiche procedure e istruzioni operative di 

rendicontazione, sono soggetti alle verifiche previste dal sistema di controllo 
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interno per l’informativa societaria e sono inoltre portate all’attenzione degli 

Organi Amministrativi e dei Comitati Interni. A tal fine si evidenzia che Snam ha 

recentemente costituito (aprile 2016) il Comitato di Sostenibilità, quale organo 

interno al Consiglio di Amministrazione, in aggiunta ai già presenti Comitati 

Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, Remunerazione e Nomine.   


