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Osservazioni generali 

L’ANIA è grata di poter fornire il proprio contributo agli approfondimenti relativi al recepimento della direttiva 
2014/95/UE. Molte delle osservazioni generali sul provvedimento in commento sono state già fornite nella pre-
consultazione al recepimento della direttiva medesima e a queste si fa rinvio. In questo contesto le proposte e 
osservazioni sono specifiche e puntuali e si riferiscono alle disposizioni normative che compongono la bozza di 
decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/95/UE 

 

Articolo Comma Osservazioni e proposte 

1 Lett. b) Si registra una ulteriore definizione di “gruppo” nell’ambito del panorama giuridico dell’ordinamento nazionale che 
però, pur essendo prevista dalla direttiva, non viene poi ripresa nel testo della bozza di decreto legislativo di 
recepimento e resta relegata alle sole definizioni. 

 Lett. g) L’adozione di un modello interno di “metodologia autonoma di rendicontazione” seppur previsto in astratto, rischia 
di diventare uno strumento di difficile interpretazione senza adeguati strumenti di comparazione tra sistemi di 
rendicontazione diversi. Sarebbe opportuno tenere nella debita considerazione la necessità per diversi stakeholder 
di utilizzare, ciascuno per le proprie finalità ed esigenze, le informazioni previste con sufficiente livello di chiarezza 
e comprensività   

3 1, lett. c) La formulazione presenta dubbi e difficoltà interpretative.  

Si prevede un’attenzione sia ai principali rischi generati “che a quelli subìti” dai prodotti dell’impresa destinataria 
dell’informativa. Per alcuni prodotti assicurativi sulla vita collegati, ad esempio, ad investimenti in emittenti facenti 
parte di un paniere di titoli selezionati o a indici (unit o index linked), potrebbe essere molto complesso, se non 



 

 

impossibile, evidenziare rischi tra quelli previsti che possano influire sul prodotto predisposto dall’impresa di 
assicurazione.  

Inoltre il concetto di rilevanza, collegato al principio di proporzionalità e a quello di “materialità” delle informazioni 
da rendicontare, viene qui riferito alla sola catena di fornitura mentre in realtà dovrebbe riferirsi a tutte le 
informazioni e rischi presi in considerazione. 

3 2 e 3 Nelle diverse lettere riportate nei commi dell’articolo in oggetto appare diverse volte l’espressione “ove opportuno” 
che dimostra una certa flessibilità a favore del soggetto chiamato a rendicontare che si contrappone all’espressione 
“ove rilevante” riportata in altre parti dell’articolato. La differenza suscita ambiguità interpretative e perplessità e 
forse potrebbe essere eliminata o coordinata. Al comma 2 potrebbe essere eliminata la parola “almeno”, o, in 
subordine, si fa rinvio alle osservazioni riportate sub art. 3 comma 6. 

3 3 Modello di rendicontazione di riferimento “esterno” e modello “interno” possono, “ove opportuno”, essere utilizzati 
insieme, congiuntamente o disgiuntamente. Se si adotta il modello interno, però, bisogna illustrare la 
“motivazione” del perché si è seguita questa strada e non, invece, come forse dovrebbe essere, la metodologia 
seguita con indicazione della scelta di indicatori da rendicontare.  

Il fatto di discostarsi da un modello “esterno” di rendicontazione è di per sé indice della volontà di approntare un 
modello “interno” e quindi, più che illustrarne le motivazioni, sarebbe forse più utile illustrare i contenuti e gli 
indicatori scelti.  
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Il principio del comply or explain, oltre al caso in cui l’impresa non pratichi politiche in relazione a uno o più degli 
ambiti rilevanti (vedi art. 3, comma 1, lett. b)), andrebbe applicato anche alle informazioni da fornire (se permane 
il comma 2 dell’articolo 3). In tal caso il comma potrebbe essere così riformulato: “Gli enti di interesse pubblico 
soggetti all’obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione 
a uno o più degli ambiti di cui al comma 1 oppure non rendono le informazioni di cui al comma 2, 
forniscono…(…)”.. 

3 7 Non viene prevista una definizione di “soggetti responsabili”. Ci si riferisce al Consiglio di amministrazione, all’Alta 
dirigenza, ai compilatori materiali del report.? Vedi anche l’elenco di soggetti all’art. 8, comma 1. 

3 8 Il comma in esame potrebbe apparire poco chiaro e passibile di interpretazioni ambigue. La deroga temporanea 
all’obbligo di fornire la rendicontazione, infatti, può essere attivata in presenza di ragioni contingenti e temporanee 
che possano compromettere “gravemente” la posizione commerciale dell’impresa. Introdurre un criterio 
quali/quantitativo di questo tipo potrebbe rendere la comunicazione delle informazioni Non finanziarie aleatoria e 
indefinita seppur in parte mitigata dalla doppia “delibazione” di Organo di amministrazione e Organo di controllo. 



 

 

3 10 Si chiede conferma del fatto che l’attestazione di conformità delle informazioni fornite debba limitarsi alla verifica 
della presenza (e al rispetto dei principi, delle metodologie e modalità) delle informazioni necessarie, senza però 
entrare nel merito delle stesse. 

5 1, lett. a) Non è del tutto chiaro come la dichiarazione dell’impresa possa essere allo stesso tempo “parte integrante” della 
relazione sulla gestione e “specifica sezione” della medesima. 

Nelle società che già in via volontaria forniscono informazioni su profili ambientali e sociali vi sono comportamenti 
variegati sugli strumenti documentali attraverso cui fornire queste informazioni. Una parte si è avviata verso una 
reportistica integrata, che ingloba questi elementi in documenti pubblicati secondo uno story telling del proprio 
processo di creazione di valore; è anche diffusa la prassi di redigere documenti separati (tra cui in primis il c.d. 
bilancio di sostenibilità). 
Appare opportuno consentire alle imprese di decidere come fornire le informazioni non finanziarie richieste, 
inserendole ad esempio nelle diverse sezioni della Relazione sulla Gestione. In alternativa, permanendo l’obbligo 
di una sezione separata, la dichiarazione deve poter corrispondere ad una table of content che indichi, tramite un 
sistema di rimandi, le sezioni della Relazione sulla gestione in cui le info richieste dalla Direttiva sono contenute, 
o degli altri documenti pubblici che sono soggetti ad un iter approvativo definito (ad esempio, Relazione sulla 
remunerazione, Relazione sulla Corporate governance , Bilancio di sostenibilità). 

7  La bozza di decreto legislativo non sembra prevedere alcun tipo di sanzione per le imprese che, volontariamente, 
intendano pubblicare le informazioni NON finanziarie che risultino poi essere “infedeli” o non veritiere anche se, 
potenzialmente, gli effetti sulla comunità degli stakeholder potrebbero essere molto ugualmente gravi. 

8  L’elenco dei soggetti potenzialmente interessati può presentare alcune ambiguità. Ad esempio, quale soggetto 
rientra nella definizione di “responsabili”? E poi se, come dovrebbe essere, la “responsabilità ultima” ricade sugli 
amministratori e sugli altri soggetti, come si applica l’ammenda? Utilizzando il principio di solidarietà o prevedendo 
una sanzione distinta singolarmente in capo a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti? 

11  Sarebbe forse utile disporre, fermi i termini previsti dalla direttiva, che le imprese - al momento non destinatarie 
delle nuove disposizioni - debbano cominciare ad applicare i principi della direttiva entro un certo numero di esercizi 
successivo all’entrata in vigore del decreto soprattutto nel caso in cui abbiano le dimensioni quantitative previste 
dall’art. 9, comma 1, lett. c) della bozza. 

 


