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Oggetto: Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva 2014/95/EU del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 22 ottobre 2014 

 
Gentilissimi. 

 

Con la presente siamo a sottoporre il nostro contributo di riflessione su quanto in oggetto. 

 

La proposta di decreto prevede che gli enti d’interesse pubblico (ovvero aziende quotate, 

banche e assicurazioni, fondi d’investimento) con più di 500 dipendenti pubblichino all’interno 

della Relazione sulla gestione o anche in un documento separato, ma rilasciato 

contestualmente, informazioni di tipo extra-finanziario su temi determinati. In particolare, in 

relazione all'art. 3 comma 10 dell'articolato del testo di recepimento, si legge:  

"Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l’avvenuta 

presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, 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". 

 

Nell'articolato evinciamo una limitazione all'esercizio dell'attività di attestazione di conformità, 

che peraltro non trova riscontro nel testo della Direttiva 95/2014.  

Quest'ultima recita: "Member States may require that the information in the non-financial 

statement referred to in paragraph 1 or in the separate report referred to in paragraph 4 be 

verified by an independent assurance services provider", dando la possibilità agli Stati membri 

di richiedere la verifica della presenza delle informazioni non finanziarie da parte del revisore 

legale e la verifica della correttezza delle informazioni da parte di una società di verifica 

indipendente (revisione contabile, ma anche Organismo di parte terza competente ed 

accreditato).  

 

Alla luce di ciò, sarebbe opportuno che il legislatore italiano non limitasse l'attività di 

attestazione di conformità ai soli "soggetti abilitati allo svolgimento della revisione legale", ma 

lasciasse aperta tale possibilità anche ad altri soggetti in possesso dei requisiti di competenza 

(tra cui gli organismi di parte terza accreditati), che si occupano da tempo, ed in modo 

dedicato, alla assurance delle informazioni extrafinanziarie.    

 

A titolo di esempio, si segnala che in Francia attraverso la legge Grenelle la questione è stata 

regolamentata attraverso un accreditamento, a cui possono accedere sia i revisori sia altri 

soggetti terzi competenti.  

 

Con viva cordialità. 

 

 

CR Solutions Manager, Region Southern Europe & Africa 
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