
 
 
 
 
Oggetto: Osservazioni consultazione pubblica allo schema di decreto attuativo recante 

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 

 
Spettabile Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
 
Con riferimento alla consultazione pubblica in oggetto, ad integrazione delle nostre osservazioni 
inviate alla precedente consultazione sull’argomento, al fine di contribuire alla redazione definizione 
del testo normativo indichiamo i seguenti punti: 
 
Art. 2 Ambito Applicativo 
 
Prendendo atto che l’ambito applicativo ripercorre i parametri minimi indicati dalla direttiva ai fini 
dell’applicazione obbligatoria di comunicazione delle informazioni non finanziare ribadiamo 
l’importanza che tali informazioni siano da estendere ad aziende di primaria importanza nel tessuto 
economico italiano affinché diventi uno strumento utile e di confronto anche tra realtà pubblica e 
privata. 
 

Art. 3 Dichiarazione individuale di carattere non finanziario  
 
 
Comma 2 
Si ritiene che il Comma 2 non individui tutte le casistiche necessarie al fine di fornire un’informativa 
completa. 
Nel testo non si citano temi ambientali quali: 

1. Biodiversità 
2. Responsabilità di prodotto  
3. Impatto sulla scelta di trasporto utilizzato (politiche applicate dalla società); 
4. Impatti ambientali sulla scelta dei materiali utilizzati, fornitori scelti (politiche applicate dalla 

società) 
5. Gestione degli scarichi e dei rifiuti; 

 
Per quanto riguarda le perfomance sociali non sono citati temi quali: 
 

1. Responsabilità di prodotto; 
2. Sicurezza e salute sul posto di lavoro; 
3. Diversità e pari opportunità; 

La mancanza delle tematiche sopracitate è una carenza importante, considerando che il decreto si 
propone come guido non solo per clienti/società obbligati, ma anche per chi scegliesse 
volontariamente di attuarlo . Pertanto un quadro più esaustivo delle informazioni necessarie sarebbe 
opportuno soprattutto per garantire una corretta e completa informazione agli Stakeholders ed 
evitare dati informativi forniti solo per essere compliance con la normativa ma non nell’interesse degli 
Stakeholders. 
 

 
 
Comma 3 
L’articolo in oggetto cita più volte il termine “standard di riferimento” senza però indicare quali siano 



i standard di riferimento. Definire in modo chiaro e inequivocabile gli standard di redazione da 
utilizzare è necessario soprattutto al fine di garantire il rispetto dei seguenti principi: 

 comparabilità: Le informazioni devono essere fornite in modo tale da consentire agli 
stakeholders di fare un’analisi dei mutamenti della performance dell’organizzazione nel 
tempo e un ‘analisi comparativa della performance dell’organizzazione in relazione a quella 
di altre organizzazioni. 

 affidabilità: L'organizzazione deve raccogliere, analizzare, registrare e divulgare le 

informazioni e i processi utilizzati per la stesura del report in modo che essi possano essere 

oggetto di esame di valutazione in ordine a qualità e rilevanza. 

Gli stakeholders devono essere i destinatari di tali informazione. Gli stakeholders non sono 

catalogabili o standardizzabili, ma variano in funzione della tipologia di attività svolta 

dall’organizzazione, pertanto è indispensabile fornirgli tutti gli strumenti per una lettura completa e 

affidabile del progetto. 

 
Si ritiene che le linee guide G4 emesse dal Global reporting initiative (GRI) rappresentano di sicuro 

valide e già ampiamente testate da poterle replicare anche per l’Italia. 

Oltretutto già molte società italiane l’hanno utilizzato per la redazione dei report dei dati non finanziari 

e pertanto si limiterebbe lo sforzo economico e di tempo delle società più attente all’argomento. 

Inoltre applicare linee guide a livello internazionale renderebbe i dati e i parametri confrontabili per 

settore con ampi margini per lo stakeholders di percepire le differenze. 

Si ritiene che quanto indicato al comma 10 del presente articolo necessiti di un approfondimento e 
rilievo maggiore. Come già previsto dall’Assirevi si ritiene che sia preferibile, almeno nella fase 
iniziale una limitated review, che consentirebbe sia alle aziende di adeguarsi gradualmente, dando 
comunque priorità agli aspetti più rilevanti, sia di limitare i costi. 
  

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito 

Cordiali saluti 

Eliana De Rosa 

Dottore Commercialista- Revisore legale 

 


