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Osservazioni di ASSIREVI “Consultazione pubblica per l’attuazione della 
direttiva 2014/95/EU 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” pubblicata dal MEF il 2 agosto 2016 

 
 
 

1. Art. 1, comma 1, lett. g), Schema di Decreto  
Lo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della Direttiva 2014/95/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 22 ottobre 2014 (di seguito, 
“Schema di Decreto”), oggetto della presente consultazione, prevede la possibilità di 
predisporre la dichiarazione di carattere non finanziario secondo “standard di rendicontazione” 
emanati da organismi sovranazionali, nazionali o internazionali (art. 1, comma 1, lett. f), oppure 
anche in base ad una “metodologia autonoma di rendicontazione” (art. 1, comma 1, lett. g). 

La scelta di una “metodologia autonoma di rendicontazione” determina l’utilizzo da parte 
dell’EIP di principi, criteri e indicatori di prestazione “diversi o integrativi” rispetto agli 
standard di rendicontazione, che risultino comunque “funzionali ad adempiere agli obblighi di 
informativa non finanziaria” di cui allo Schema di Decreto. 

Ad avviso di ASSIREVI, la facoltà di scelta attribuita dallo Schema di Decreto appare molto 
ampia e dai contorni non ben definiti: in effetti, la disposizione in commento non fornisce 
parametri e indicazioni per determinare quando la “metodologia autonoma di rendicontazione” 
scelta in concreto possa ritenersi idonea a soddisfare gli obblighi di informativa di cui allo 
Schema di Decreto.  

Una simile impostazione potrebbe determinare anche effetti di riduzione della comparabilità e 
confrontabilità delle dichiarazioni di carattere non finanziario di una stessa impresa o di 
imprese operanti nell’ambito dello stesso settore. 

In tale contesto, ASSIREVI ritiene che gli “standard di rendicontazione” emanati da organismi 
sovranazionali, nazionali o internazionali debbano costituire in ogni caso la base per la 
predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario e che l’EIP si possa discostare 
da tali standard solo nei casi in cui la modifica sia strettamente necessaria per il 
soddisfacimento degli obiettivi perseguiti dalla disciplina in tema di informativa non finanziaria 
e a condizione che venga fornita una adeguata motivazione della modifica apportata, come già 
previsto all’art. 3, comma 4, Schema di Decreto. 

Inoltre, sarebbe auspicabile l’inserimento nel testo normativo di una previsione che imponga 
agli amministratori, in caso di scelta di una “metodologia autonoma di rendicontazione”, di 
dichiarare che i principi, i criteri e gli indicatori di prestazione diversi o integrativi rispetto agli 
standard di rendicontazione risultano comunque “funzionali ad adempiere agli obblighi di 
informativa non finanziaria” di cui allo Schema di Decreto. 
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2. Art. 3, comma 1, Schema di Decreto  
La previsione in commento, in virtù della quale la dichiarazione di carattere non finanziario 
“copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta 
contro la corruzione attiva e passiva”, meriterebbe ad avviso dell’Associazione una 
precisazione. 

In effetti, una interpretazione strettamente letterale della norma potrebbe far ipotizzare la 
sussistenza di un obbligo in capo agli EIP di fornire informazioni su tutti gli aspetti riguardanti 
le tematiche enucleate dall’art. 3, comma 1. Un simile approccio determinerebbe un onere 
informativo a carico delle imprese particolarmente pervasivo e la messa a disposizione al 
mercato di informazioni non sempre rilevanti e di effettivo interesse. 

Per ovviare alle tematiche sopra esposte, la norma in esame potrebbe essere oggetto di modifica 
mediante un’integrazione del seguente tenore: 

 “1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, al fine di assicurare la 
necessaria comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e 
dell’impatto dalla stessa prodotta, copre gli aspetti significativi riguardanti i temi ambientali, 
sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva 
e passiva, tenuto conto dell’attività e delle caratteristiche dell’impresa”. 

La modifica suggerita risulta in linea anche con gli standard di rendicontazione emanati da 
organismi internazionali ove sono rinvenibili considerazioni relative al concetto di “materialità” 
delle informazioni da rendere al mercato, in linea con le quali una specifica informazione può 
essere omessa nel caso in cui non risulti rilevante (si veda, ad esempio, la Sustainability 
Reporting Guidelines, versione G4). 
 
 
3. Art. 3, comma 7, Schema di Decreto  
La norma in commento prevede che “La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta 
e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli 
amministratori dell’ente di interesse pubblico”. 

La disposizione, tuttavia, non chiarisce quale debba essere l’iter di predisposizione di detta 
relazione, né quali siano gli organi sociali deputati alla sua redazione ed approvazione. In 
relazione a tale profilo, si auspica che lo Schema di Decreto fornisca opportune delucidazioni. 

Inoltre, per gli EIP dotati del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 
sarebbe opportuno prevedere un coinvolgimento di tale soggetto anche con riferimento alla 
dichiarazione di carattere non finanziario che, comunque, è oggetto anch’essa di divulgazione 
al mercato.  
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4. Art. 3, comma 10, Schema di Decreto  
Ai sensi dell’art. 3, comma 10, Schema di Decreto il revisore legale, o altro soggetto abilitato 
allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, “esprime, con apposita 
relazione distinta da quella di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 
un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal 
presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal 
comma 3”.  

Tale previsione potrebbe generare incertezze interpretative nell’ipotesi in cui la dichiarazione di 
carattere non finanziario sia inclusa nella relazione sulla gestione e l’incarico di rendere 
l’attestazione di cui all’art. 3, comma 10, Schema di Decreto sia affidato al revisore legale. 

In effetti, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. e), D. Lgs. 39/2010 il revisore legale esprime nella 
propria relazione anche un giudizio “sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 
bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge”. 

Ad avviso di ASSIREVI, occorre chiarire che il giudizio di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), 
D.Lgs. 39/2010 appena richiamato non copre le non financial information alle quali è dedicata 
la specifica attestazione di cui alla norma in commento. 

A tal fine si propone di integrare l’art. 3, comma 10, Schema di Decreto con la seguente 
previsione: 

“Nel caso il cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia parte integrante della 
relazione sulla gestione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. a), il giudizio di cui all’articolo 
14, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 non comprende detta 
dichiarazione che rimane oggetto dell’obbligo di attestazione di cui al presente comma”.  
 
 
5. Art. 5, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. b), Schema di Decreto  
L’art. 5, comma 1, lett. b), Schema di Decreto, nel prevedere che “La relazione autonoma è 
oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla 
gestione e sul sito internet del soggetto contestualmente alla data di approvazione del bilancio 
a cui si riferisce”, si occupa di disciplinare la pubblicità legale della relazione separata 
contenente la dichiarazione individuale di carattere non finanziario.  

Analoga disposizione è contenuta nell’art. 5, comma 2, lett. b), Schema di Decreto per la 
relazione separata contenente la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. 

Lo Schema di Decreto, tuttavia, non chiarisce le tempistica di predisposizione di dette relazioni 
separate, né se le stesse debbano essere oggetto di messa a disposizione dei soci, del revisore 
legale e del pubblico nell’ambito dell’informativa che precede l’assemblea di approvazione del 
bilancio, nonché i relativi termini. 

Ad avviso di ASSIREVI, non sussistono ragioni per cui la disciplina applicabile debba o possa 
essere differente a seconda della collocazione della dichiarazione di carattere non finanziario. 

Per tale ragione, andrebbe chiarito che la relazione autonoma in cui sia eventualmente inserita 
la dichiarazione (individuale o consolidata) di carattere non finanziario è soggetta agli stessi 
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obblighi di deposito e messa a disposizione in fase-pre assembleare applicabili alla relazione 
sulla gestione.  

 
 
Milano, 12 Settembre 2016 
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