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All’attenzione del Dipartimento del Tesoro – Direzione IV – Ufficio IV 

 
 
 
 

 
 
Oggetto: Consultazione su comunicazione di informazioni di carattere non finanziario 
 

 

 

 

 

Con riferimento 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, vengono forniti di seguito i commenti di UniCredit alle domande poste. 
 

 

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? 

 

La direttiva consente maggiore trasparenza sulle variabili rilevanti per la sostenibilità del business nel medio-lungo 

termine favorendo la comprensione dei rischi e opportunità inerenti agli aspetti previsti dalla medesima dando anche la 

possibilità alla comunità degli investitori di inserire le informazioni nei loro modelli di valutazione cosa che ad oggi 

avviene ancora in maniera poco diffusa e molto differenziata da investitore ad investitore. 

 

Per quel che concerne gli altri stakeholder (es. comunità, dipendenti, società civile, ...) una comunicazione più estesa 

consente di rafforzare l’attenzione su come le aziende contribuiscono in modo responsabile con le loro attività allo 

sviluppo dei territori in cui sono presenti con evidenti ricadute reputazionali positive nel medio-lungo termine a seguito 

di una comunicazione consolidata nel tempo.     

  

 

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 direttiva tocca sicuramente argomenti rilevanti comuni alla maggior parte delle aziende coinvolte. Potrebbe essere 

utile introdurre per le aziende B2C una richiesta di rendicontazione sulla soddisfazione della clientela (dato già 
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monitorato dai GRI-G4) e sugli investimenti fatti per la formazione dei propri dipendenti, contenuto rilevante anche in 

considerazione dell’importanza che formazione continua riveste nello scenario competitivo attuale in rapida e costante 

evoluzione. 

 

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? 

 

No, la direttiva sembrerebbe ricoprire gli aspetti più rilevanti. 

 

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

informazioni non finanziarie? 

 

I principali benefici sono:  

1) migliore misurazione e gestione delle informazioni e dei processi decisionali con un conseguente impatto 

positivo sulla capacità dell’azienda di creare valore  

2) migliore qualità delle informazioni fornite ad investitori e analisti 

3) impatto positivo sulla reputazione delle aziende e inclusione nei principali indici di sostenibilità 

 

I principali costi includono: 

4) oneri per la strutturazione dei processi per la raccolta 

5) investimenti in software dedicati 

6) investimenti per la strutturazione e diffusione dei contenuti con personale dedicato.  
 

 

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? 

 

L’introduzione di una raccomandazione di rendicontazione da parte delle medie imprese migliorerebbe nel tempo la 

rendicontazione delle stesse. Una maggiore trasparenza potrebbe agevolare il loro accesso al mondo dei capitali. 

 

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? 

 

Dato il recente impegno dei Paesi alla COP21 con l’accordo di Parigi tutti i settori ad intenso utilizzo di capitali (es. 

Emission Trading Scheme) potrebbero essere per primi obbligati ad una rendicontazione su informazioni non 

finanziarie. 

 

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? 

 

Si veda sopra. 
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L’informativa non finanziaria 

 
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?  
 

Allo stato attuale di sviluppo degli standard di riferimento il loro utilizzo può essere utile per indirizzare le scelte di 

rendicontazione. Si suggerisce tuttavia di lasciarli come opzionali in quanto, a secondo dell’argomento trattato, gli 

standard disponibili possono essere più di uno, in alcuni casi troppo vaghi e soggetti alla libera interpretazione delle 

aziende oppure non idonei al settore specifico. 
 

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, il riferimento al sistema di rendicontazione utilizzato rafforza l’impegno dell’azienda sui temi oggetto della 

rendicontazione. 

 

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? 

 

No, ci sono troppe diversificazioni per settore. 
 

 

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 

? 

 

Si, potrebbe essere previsto l’approccio di rendicontazione già diffuso, ovvero l’analisi di Materialità che consente di 

identificare i temi non finanziari rilevanti (vedi GRI – G4, IIRC framework). Tale approccio permetterebbe di giustificare 

da parte delle aziende la mancata rendicontazione su temi non ritenuti rilevanti. 

 

D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza dell’informazione non finanziaria, 

quale potrebbe essere quella adottata?  

 

Possibile definizione: sono considerate informazioni rilevanti quelle che consentono di garantire la continuità del 

business dell’azienda nel tempo secondo una prospettiva multi-stakeholder. 
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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? 

 

No, alcuni standard non indicano KPI e qualora anche li riportino non sono necessariamente coerenti con le logiche 

operative aziendali. 

 

D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un numero minimo di KPIs? Se si quali? 

Per quali aspetti o settori? 

 

No, il set di KPI risulterebbe essere molto variabile a seconda del settore di appartenenza. 

 

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? 
 

Per temi trasversali a tutti i settori, un elenco di indirizzo non obbligatorio potrebbe consentire una maggiore 

comparabilità tra le aziende, lasciando alle stesse la possibilità di scelte alternative con giustificazione esplicita del 

perché non vengono applicati gli standard richiesti. 

 

 
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? 

 

Riteniamo la previsione della direttiva esaustiva. 
 

 

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? 

 

Si, una relazione distinta consentirebbe di presentare le informazioni in modo più sintetico (con rimando ai documenti 

tecnici laddove opportuno), soprattutto in considerazione della complessità e dei vincoli normativi legati alla 

rendicontazione delle informazioni non finanziare (in particolare per un settore iper-regolamentato come le Banche). La 

rendicontazione congiunta o distinta deve rimanere una libera scelta aziendale in coerenza con i propri processi e costi. 

 

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? 

 

Si veda sopra. 

 

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? 
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No, i requisiti di rendicontazione dovrebbero rimanere i medesimi. 

 

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? 

 

Si, la messa a disposizione del revisore potrebbe consentire una verifica dei contenuti e processi. 

 

 

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? 

 

Si ritiene adeguato il novero degli aspetti sopra menzionati. 

 
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? 

 

Si. Le verifiche esterne dovrebbero essere obbligatorie sia per un controllo che i contenuti rendicontati siano coerenti 

con le disposizioni dalla direttiva, e nel caso di mancata rendicontazione, che siano coerenti con la non materialità 

dell’informazione per il business dell’azienda.  

 

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? 

 

Si, un esame limitato (limited assurance) si ritiene sufficiente. Trattandosi per lo più di informazioni che già fanno parte 

della rendicontazione gestionale dell’azienda una loro verifica con limitata garanzia fornirebbe una sufficiente garanzia 

sulla qualità dell’informazione. 

 

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? 

 

Si, una volta recepita la direttiva, e quindi la rendicontazione obbligatoria a carico delle aziende, dovrebbe essere 

possibile stimare con l’associazione delle società di revisione i costi correlati. 

 

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? 
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Si, il coinvolgimento degli organi di governo anche nella comunicazione non finanziaria, in coerenza le con quanto 

avviene già per le informazioni finanziarie, è sicuramente auspicabile. 

 

 

 

Distinti saluti, 

 

 

Gaia Ghirardi 
 

Head of Group Sustainability 

UniCredit S.p.A. 

gaia.ghirardi@unicredit.eu 

 

 

 

Myriam Kabbaj 
 

Group Sustainability 

UniCredit S.p.A. 

myriam.kabbaj@unicredit.eu 
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