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Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento del Tesoro – Direzioni IV – Ufficio IV 

Commenti di Utilitalia alla “consultazione pubblica per l’attuazione della 

direttiva 2014/95/UE del Parlamento 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 taluni gruppi di grandi 

dimensioni”. 

 

 

Utilitalia è l’Associazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici 
dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le 
Istituzioni nazionali ed europee.  
Nasce nel 2015 dalla fusione di Federutility (servizi energetici ed idrici) e di 
Federambiente (servizi ambientali).  
 
Le imprese associate ad Utilitalia - tra Società di capitali (anche emettenti titoli in 
mercati regolamentati), Consorzi, Comuni, Aziende speciali ed altri enti – impiegano 
circa 90.000 addetti complessivi, registrano un valore della produzione pari a 40 
miliardi di euro e utili per 604 milioni annui. Forniscono servizi idrici ed ambientali 
rispettivamente a circa il 76% e al 65% della popolazione, distribuiscono gas ad oltre 
il 35% degli abitanti ed energia elettrica a circa il 20%.  
 
La redazione di documenti di rendicontazione di carattere non finanziario (bilanci di 
sostenibilità) è un’attività in forte crescita tra le Associate – in particolare tra le S.p.A. 
e le società emittenti titoli in mercati regolamentati -, tradizionalmente vocate ad 
attività d’impresa con ricadute dirette e immediate sui territori gestiti. Sono numerosi 
infatti gli esempi – anche maturi – di dialogo con i territori serviti, finalizzati alla 
rendicontazione pubblica degli impieghi e dei risultati delle imprese, che offrono alla 
platea di stakeholder (istituzioni, investitori e cittadini/utenti) elementi di ulteriore 
conoscenza degli impatti sociali, economici e ambientali dei servizi pubblici gestiti.  
Dall’esperienza maturata da parte delle Associate vi è anche la consapevolezza che 
l’impegno in questa direzione si riflette positivamente sulle performance sociali e 
ambientali, portando a una maggiore responsabilità interna degli impatti prodotti. 
Inoltre, il bilancio di sostenibilità è interpretato dalle Associate anche come un 
importante strumento di orientamento delle strategie aziendali e di comunicazione 
istituzionale, utile per migliorare le relazioni sociali e industriali e divulgare la cultura 
d’impresa.  
 
La Federazione – attraverso la Fondazione Utilitatis di cui è socio fondatore – 
promuove un’indagine statistica finalizzata alla compilazione di un benchmark di 
prestazioni economico, sociali e ambientali tra le proprie Associate, al fine di fornire 
un quadro esaustivo relativamente al sistema dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica.  
 
In questo percorso, la Federazione plaude all’iniziativa del Mef di aprire alla pubblica 
consultazione una riflessione sulla rendicontazione delle informazioni di carattere 
non finanziario.  
In linea generale, trattandosi di una prima trasposizione nell’ordinamento italiano di 
tali norme, si ritiene che gli elementi di novità in fase di recepimento possano essere 



 
 

limitati a piccoli interventi, laddove una normazione troppo discosta dalla cornice 
europea potrebbe pregiudicarne l’esito o rappresentare un onere eccessivo per i 
soggetti obbligati.  
 
Risposte ai quesiti 
 
 
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? 
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? 
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? 
D4: Anche sulla base dell’esperienza pregressa, quali sono in breve i costi e d i 
benefici legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie? 
 

La rendicontazione di informazioni di carattere non finanziario rappresentata per le 

utility un formidabile strumento di indirizzo strategico per orientare la gestione del 

business ai principi della responsabilità sociale d’impresa e di divulgazione degli 

impieghi di risorse, degli impegni assunti e dei risultati raggiunti, in un’ottica di 

dialogo con i territori e con l’ampia platea di stakeholder (istituzioni, investitori, 

cittadini/utenti).  

Nella gestione di servizi di pubblica utilità, le Associate hanno infatti potuto 

sperimentare che la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali può diventare 

un valido strumento per rappresentare la catena del valore attuale e prospettica, per 

rafforzare la fiducia degli investitori e di tutti i loro stakeholder e declinare 

concretamente la responsabilità sociale dell’impresa. 

I contenuti della direttiva 2014/95/UE sono ritenuti soddisfacenti, se pure non 

esaustivi, rispetto alla domanda di informazioni di carattere non finanziario, sia verso 

la platea degli investitori sia verso la platea dei cittadini/utenti. 

Sulla base dell’esperienza maturata, i costi sono legati all’implementazione e gestione 

interna di un sistema di raccolta delle informazioni, oltre ad eventuali costi di 

revisione esterna e costi relativi alla grafica e stampa di un nuovo documento, 

qualora si decidesse di pubblicarlo separatamente alla Relazione sulla Gestione. 

Per quanto attiene i benefici, si possono individuare sia benefici interni che esterni. La 

rendicontazione di informazioni di carattere non finanziario, infatti, rappresenta uno 

strumento di analisi integrata di tutta l’attività aziendale e di trasparenza verso i 

propri stakeholder.  

 

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? 
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? 
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? 
 
Anche al fine di non infrangere il c.d. divieto di “gold plating ”, la Federazione ritiene 

che in questa prima fase l’ambito di applicazione possa senz’altro coincidere con 

quello minimo indicato dalla direttiva. L’eccessiva rigidità di un recepimento troppo 

discordante dalla direttiva, infatti, potrebbe avere come effetto quello di minare la 

comparabilità dei dati rendicontati, vanificando un elemento di trasparenza nella 

comunicazione delle imprese. 

Tuttavia, in un’ottica temporale di medio periodo, Utilitalia auspica l’ampliamento del 

perimetro di applicazione; in particolare, a seguito dei processi di consolidamento dei 

servizi pubblici locali, quali attesi dalla riforma della P.A. e dai relativi decreti 

in via di definizione. 

 

 

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? 
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? 
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 ? 
 

In linea generale, si ritiene siano da preferire gli standard riconosciuti ed ampiamente 

esperiti a livello internazionale, che hanno il vantaggio di essere noti e validati da 

tempo oltre che consentire la comparabilità dei dati anche oltre i confini nazionali.  

Tutte le tipologie di standard elencati nella direttiva sono ritenuti validi, puntuali e 

dettagliati, capaci di garantire un buon livello di comparabilità ed esaustività.  

Nella rendicontazione dello strumento di informazione non finanziaria, si ritiene utile 

individuare ed esplicitare lo standard di rendicontazione prescelto. La Federazione 

ha tuttavia rilevato una maggiore diffusione del sistema di rendicontazione Global 

Reporting Initiative (GRI). Quest’ultimo, in particolare, ha maturato supplementi di 

settore specifici per il comparto energetico e a breve è atteso quello per il comparto 



 
 

idrico (entrambi ambiti di attività delle utility). Inoltre, gli stessi standard offrono la 

possibilità di un’adesione progressiva, con una discrezionalità nella compliance, oltre 

che un processo definito di individuazione dei cosiddetti “temi rilevanti” per 

l’azienda. 

 

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

In linea generale, si ritiene necessario che l’analisi e l’identificazione dei temi rilevanti 

per l’azienda (mappa delle materialità) sia condotta secondo procedure e criteri 

oggettivi, come garantito e validato dagli standard usati (e già citati). Non si ritiene 

dunque opportuno indicare ulteriormente una definizione di rilevanza 

dell’informazione non finanziaria.  

Non sussistono esigenze particolari per la previsione di un numero minimo di KPIs, 

ma si ritiene che l’analisi del numero minimo dei KPIs da implementare sia legata alla 

matrice di materialità dei temi rilevanti per la singola azienda.  

 

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? 
 

Non si ritiene opportuno l’inserimento, in fase di recepimento della direttiva, della 

possibilità di omettere la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario. In 

base all’esperienza maturata dalle utility, infatti, tale divulgazione non è risultata 

compromettente; piuttosto essa segnala la volontà dell’impresa di impegnarsi nel 

raggiungimento di obiettivi e in una comunicazione trasparente delle proprie attività 

ed impieghi. 

In ogni caso, eventuali possibilità omissive, intese come norme di salvaguardia, 

dovrebbero essere corredate da una richiesta di motivazioni. 

 
 



 
 

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? 
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? 
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? 
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? 
 
La rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario dovrà essere 

pubblicata sul sito internet dell’azienda, affinché l’accesso alle informazioni sia 

garantito a tutti gli stakeholder.  

Sulla base delle esperienze raccolte in ambito associativo, la Federazione ritiene che 

la rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario possa essere 

raccolta, così come attualmente previsto, in modo distinto rispetto alla 

rendicontazione delle informazioni di carattere finanziario (bilancio civilistico). La 

distinzione nella redazione dei due tipi comunicazione, come sperimentata già da 

molte aziende del settore, consentirebbe il mantenimento di una varietà di dati e 

informazioni non finanziari decisamente maggiori rispetto a quanto previsto dalla 

Direttiva, più rispondenti alle istanze informative della più vasta platea di 

stakeholder.  

Si ritiene invece opportuna la pubblicazione contemporanea delle due 

rendicontazioni (a carattere finanziario e non finanziario), al fine di esprimere 

compiutamente tutta la capacità dell’azienda di creare valore, con la previsione di un 

lasso temporale entro il quale consentire alle aziende di raggiungere tale obiettivo.  

 

 

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? 
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? 
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? 
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? 
 



 
 

La Federazione non ritiene immediatamente opportuna l’introduzione di forme 

obbligatorie di verifiche esterne sul contenuto dell’informativa non finanziaria. E 

tuttavia, la verifica esterna si profila come garanzia della verificabilità dei dati, al fine 

di favorire una maggiore comparabilità e, più in generale, una maggiore trasparenza 

e fiducia degli stakeholder nei percorsi di rendicontazione attivati dalle imprese. 

Nella consapevolezza, dunque, che il processo di verifica comporta per l’impresa 

degli oneri tanto economici quanto organizzativi, si suggerisce di facilitare le 

imprese, prevedendo un percorso di transizione, che in cinque anni porti 

all’obbligatorietà della verifica esterna.  

La verifica dovrebbe, di minima, fornire una garanzia, ancorché limitata, circa la 

coerenza rispetto allo standard utilizzato. 

 

 

 

 

La scrivente Federazione si rende disponibile a contribuire anche alla successiva fase 

per l’elaborazione del testo che realizzerà l’effettivo recepimento della direttiva.  
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