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

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? 
 
Si, 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, in quanto permette all’impresa 
di evidenziare la sua capacità di creare valore nel lungo termine, identificando i trend e presidiando i rischi 

emergenti, nel contesto in cui si opera. 
La divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese può anche costituire un 

elemento chiave a fondamento delle decisioni di altri stakeholder, in particolare i clienti e i consumatori, 

fornendogli ulteriori informazioni che possano guidare le loro decisioni e garantendo una maggiore 
trasparenza sull’operato dell’impresa.  

Infine, la rendicontazione di informazioni non finanziarie è un processo di ascolto e confronto con gli 
stakeholder, in modo tale da tenere in considerazione le loro istanze nella strategia di medio lungo termine 

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? 
 

In linea generale, si condivide l’approccio "complain or explain" e di flessibilità previsto dalla direttiva 

2014/95/UE, perché stimola ed induce comportamenti consapevoli da parte delle imprese, portandole ad 
interrogarsi e spiegare i propri comportamenti e motivazioni di fondo. Infatti, è importante che la 

rendicontazione sia intesa come strumento di gestione interna a supporto delle aziende per avere una 
migliore comprensione delle loro attività, e non solo come un adeguamento a requisiti normativi.  
 
I contenuti della direttiva 2014/95/UE sono adeguati. Tuttavia per rispondere meglio alle esigenze degli 
investitori e finanziatori sarebbe opportuno prevedere l’inserimento di elementi che permettano di 

contestualizzare le informazioni non finanziarie e quindi di valutare meglio la capacità dell’impresa a creare 

valore nel lungo termine, in particolare: l'analisi del contesto, dei rischi e delle opportunità.  
E’ quindi necessario aumentare e garantire un adeguato capacity-building delle imprese attraverso 

l’istituzione di un “osservatorio di networking” per far sì che, come sottolineato precedentemente, la 
rendicontazione dei dati non finanziari sia correlata ad un vero e proprio percorso di rafforzamento della 

consapevolezza interna e non meramente volta ad adempiere ad un vincolo formale. 

 
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? 
 
Tema dell'Antitrust, della Anticorruzione. Rating della Legalità. 
 
D4: Anche sulla base dell’esperienza pregressa, quali sono in breve i costi e benefici 
legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie? 

Ci sono indubbiamente costi legati alla rendicontazione di informazioni non finanziarie ma sono 

principalmente dei costi interni legati alla necessità di impostare e mantenere il processo di raccolta dati e di 
consolidamento degli stessi. Questo in funzione delle dimensioni e della complessità della organizzazione che 

può comportare la necessità di una struttura organizzativa dedicata, una formazione diffusa per le aree 

proprietarie delle informazioni. Ci possono anche essere dei costi di consulenza esterna o di investimenti in 



strumenti informatici per tracciare la raccolta dati. Tuttavia si considera che i costi iniziali interni trovano in 

tempi medi una successiva compensazione con i benefici. Infatti, per quanto riguarda i benefici, si possono 

citare: un maggiore confronto con i vertici dell'impresa, su temi inerenti all’innovazione e al rapporto con gli 
stakeholder (analisi di materialità), un rafforzamento dell'identità e della reputazione aziendale, una 

maggiore visione di lungo termine (che permette l’identificazione di rischi e di nuove opportunità di 
business). 

Una maggiore trasparenza dell’impresa attraverso la divulgazione di informazioni di carattere non-finanziario, 

potrebbe anche contribuire ad attrarre nuovi investitori di lungo periodo (interessati alle tematiche SRI o 

sensibili alla valutazione della capacità dell’impresa a creare valore a lungo termine), e di conseguenza ad un 

rafforzamento del patrimonio ed ad una minore volatilità del portafoglio di investitori, consentendo 

all’azienda di operare scelte a lungo termine. 

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? 
 
Considerando che il tessuto imprenditoriale italiano è composto prevalentemente da piccole e medie 

imprese, potrebbe essere opportuno considerare un’estensione degli obblighi di rendicontazione, 
coinvolgendo tutte le imprese che soddisfano almeno uno dei tre criteri della Direttiva (stato patrimoniale, 

numero di dipendenti, e essere un ente di interesse pubblico) a rendicontare, fornendo un adeguato 

capacity-building. Questo fornirebbe al settore bancario assicurativo una maggiore conoscenza dei propri 
clienti con la conseguente possibilità di erogare un servizio migliore. 

Infine occorre definire in maniera più appropriata e chiara l’ente di interesse pubblico ai sensi della 
legislazione italiana. 
 
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? 
 
Vedi risposta D5, in particolare la definizione di interesse pubblico dovrebbe includere tutti i soggetti che 
operano nella filiera dei servizi pubblici. 

 
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? 
 
In questa prima fase di introduzione, si può prevedere un invito alle imprese medie (più di 250 dipendenti) 

anche se non quotate a rendicontare. Non comunque per le piccole (vedi ancora D5). 
 

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 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? 
 
Gli standard elencati nella Direttiva sono gli standard maggiormente riconosciuti al livello internazionale. Una 

elencazione puntuale più restrittiva è a favore della comparabilità, dovrebbero essere previsti dei KPI minimi 

secondo standard autorevoli (con particolare riferimento al GRI), con la possibilità di aggiungerne altri se 
necessari per la comprensione del business o del rapporto dell'impresa con il contesto in cui opera. Per 

trasparenza, è necessario comunque che le imprese esplicitino gli standard utilizzati. 
 
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? 
 
Sì, per motivi di comparabilità e di trasparenza, anche in rapporto alle attività di revisione da parte di ente 

esterno. 
 
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 ciascuno degli aspetti per 
i quali la direttiva prevede la divulgazione di informazioni non finanziarie ? Quali le 
motivazioni a sostegno di tale indicazione ? 

 

Gli standard GRI perchè sono gli unici che richiedono un’analisi di materialità con engagement degli 

stakeholder, e perchè si sono affermati come standard prevalentemente utilizzati, in coerenza con 
l'evoluzione culturale che porta alla rendicontazione integrata. L'obiettivo finale deve essere sempre la 

comparabilità. 
 

 
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 rilevanza va definita in rapporto alle strategie della impresa, alle aspettative degli stakeholder, e di 
conseguenza al contesto, rischi e opportunità. E’ quindi opportuno lasciare che sia l’impresa ad individuare 

ciò che considera possa essere rilevante per supportare meglio la comprensione delle sue attività, dei suoi 
andamenti, risultati ed impatti. 

Tuttavia, il testo legislativo dovrebbe richiedere l’esplicitazione della ratio nelle scelte di rendicontazione (in 

termini di perimetro e di materialità delle informazioni rendicontate). 

 
D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza 
dell’informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata? 
 
Vedi risposta sopra D11. 

 
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? 
 
Per quanto riguarda i KPI previsti dallo GRI, standard maggiormente diffuso ed utilizzato dalle imprese, sono 
adeguati per soddisfare le richieste della Direttiva. In ottica di maggiore comparabilità e significatività delle 

informazioni potrebbero essere istituiti gruppi di lavoro settoriali che identifichino propri kpi di settore.  



 
D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un numero 
minimo di KPIs? Se si quali? Per quali aspetti o settori? 
 
I KPI di Governance (fondamentali per identificare una buona gestione di impresa) dovrebbero essere 

previsti in quanto è un aspetto che risulta poco citato nella Direttiva. 
 
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? 
 
Vedi risposte precedenti (D13). 
 
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? 
 
Dovrebbe essere sempre garantita una rendicontazione minima per i diversi ambiti. 

 
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? 
 
Come previsto dalla Direttiva, riteniamo che l’opzione di realizzare una relazione distinta più estesa e 

completa possa essere mantenuta se pubblicata contestualmente alla Relazione sulla gestione, e 

opportunamente verificata da un ente terzo. Nel caso in cui le aziende adottino il format del Bilancio 

Integrato (“Integrated Reporting”) dovrà comunque essere loro consentito di inserire l’”informativa non 

finanziaria” all’interno di detto format senza alcun obbligo di emettere una relazione distinta.  

 
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? 
 
Vedi D17 
 
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? 
 
Dovrebbe essere coerente con l'informativa in Relazione sulla gestione, chiara negli standard utilizzati, e che 

illustri in che modo rende più intellegibili e dense di significato le informazioni riportate in Relazione 
(connessa ai temi trattati nella Relazione). 

 

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, perchè ne verifichi coerenza e chiarezza, pur non entrando nel merito della verifica completa dei dati 

qualitativi e quantitativi riportati in essa, per garantire trasparenza e affidabilità. 

 

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? 
 
La diversità dovrebbe considerare tutte le casistiche possibili (genere, età, religione, nazionalità...), e 

rendicontare non soltanto la composizione degli organi di Amministrazione e Controllo, ma anche quella del 
Management, nonché i processi in atto per rafforzare le politiche di diversità. 

 
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)? 
 
No, perché tali informazioni sono di interesse per tutti gli stakeholder. 
 

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? 
 
Assolutamente sì, si ritiene utile e praticabile quantomeno la cosiddetta “limited review”, per garantire la 
verifica della effettiva applicazione degli standard previsti. 
 
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 ritiene che un audit limitato (“limited review”) sia coerente con le caratteristiche dell’informativa in 
questione. Comunque nel caso tale informativa non finanziaria sia inserita nell’Integrated Reporting (Bilancio 

Integrato), documento soggetto ad un audit completo (“full review”), anche la stessa sarà soggetta alle 

medesime procedure. 

 
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? 
 
I costi sono correlati alla dimensione e complessità aziendale, nonché alla tipologia di revisione scelta. Nel 

caso di limited review, i costi per un’impresa di grandi dimensioni e pluri-sito si aggirano sui 50 mila euro 
annui, e l’impegno in termini di ore lavorate può rientrare in un intervallo compreso tra 80 e 100 ore. 

Entrambe le componenti di costo crescono significativamente nel caso che di una full review. 



 
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? 
 
Sì, la Governance della impresa dovrebbe supportare e verificare l'adeguatezza dei processi dedicati alla 

rendicontazione non finanziaria. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 


