
 

Osservazioni al documento di consultazione pubblica del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, per l’attuazione della direttiva 

2014/95/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 per quanto 
riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di 

informazioni sulla diversità 
 
 
 

Facciamo riferimento al documento posto in consultazione dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, al fine di acquisire orientamenti 
per assumere le scelte di policy a fondamento del testo di attuazione della direttiva 
2014/95/UE del 22 ottobre 2014. 

Nel mondo delle grandi imprese che operano in settori rilevanti per l’economia e per la 
collettività, cui Ferrovie dello Stato Italiane SpA (nel seguito anche “la Scrivente” o “FS”) 
fa parte, di questi temi è ormai diffusa una ampia cultura ed una significativa sensibilità 
testimoniata da un’elevata diffusione di forme volontarie di rendicontazione non finanziaria 
(e.g. bilancio di sostenibilità). 

Sulla base di queste premesse, è da accogliere con favore la modalità di attuazione della 
Direttiva prevista dal Ministero che articola il processo di consultazione al fine di definire le 
scelte fondamentali di policy da porre a base delle norme. 

Formuliamo quindi di seguito alcune principali osservazioni in merito allo schema di 
articolato posto in consultazione, secondo l’ordine degli articoli in esso indicati, precisando 
che il corpo complessivo dei suggerimenti della scrivente è comunque incluso e 
rappresentato nel documento che Assonime ha predisposto, con il contributo anche di FS, 
con riferimento alla medesima consultazione. 
 
1 Aspetti rilevanti e/o critici dello schema di Decreto 

Nel seguito sono riportati alcuni aspetti ritenuti di maggiore rilevanza e/o criticità contenuti 
nello schema di Decreto posto in consultazione. 
 

1.1 Art. 3 commi 1 e 6 

E’ opinione della Scrivente che lo schema di Decreto recepisca la Direttiva sulla tematica 
della materialità in modo non perfettamente allineato. 
Infatti mentre il volere del legislatore europeo, per come è scritta la Direttiva sul punto 
in esame, sembra essere quello di richiedere una prima analisi di materialità che porti 
eventualmente a decidere gli argomenti rilevanti da trattare e/o riportare, lo schema di 
Decreto sembra invece contenere un giudizio di materialità aprioristico che richiede, alle 



 

società in ambito, di trattare tutti gli argomenti contenuti nell’art. 3 commi 1 e 2, salvo 
motivarne le eccezioni. 
Considerando le finalità delle informazioni, miranti a identificare quelle utili agli 
stakeholders delle singole realtà aziendali, potrebbe essere opportuno ripristinare la logica 
della Direttiva. 
 
1.2 Art. 3 comma 10 

La Direttiva prevedeva la sostanziale facoltà e non l’obbligo, come invece sembra 
contemplato nel Decreto, di sottoporre a revisione le informazioni di carattere non 
finanziario. 
Pur trovando sostanziale accordo sull’obbligatorietà dell’audit, la Scrivente suggerisce di 
prevedere un periodo di transizione per le società che entrano successivamente a far 
parte dell’ambito di applicazione del Decreto (es.: le neo quotate e le neo EIP). 
 
1.3 Art. 4 

Come nella Direttiva, anche nello schema di Decreto non è chiaramente delineato il 
perimetro di consolidamento delle informazioni non finanziarie. 
La Scrivente ritiene utile, anche al fine di perseguire il postulato della comparabilità nel 
tempo e tra le società delle informazioni, inserire nel Decreto attuativo una definizione 
del perimento di consolidamento allineandolo con quello previsto dai principi contabili 
di riferimento e lasciando la possibilità di applicare il principio del “comply or explain” in 
caso di esclusione di alcune società. 
 
1.4 Art. 5 

E’ opinione della Scrivente che lo schema di Decreto recepisca la Direttiva, con 
riferimento al regime di pubblicità, in modo troppo stringente. La Direttiva 
originariamente lasciava maggiore discrezionalità all’organo designato prevedendo un 
termine di sei mesi per la pubblicazione delle informazioni non finanziarie. 
Attualmente sembrerebbe che anche qualora si opti per la pubblicazione di una 
dichiarazione sulle informazioni non finanziarie separata dalla Relazione sulla Gestione, 
lo schema di Decreto vincoli i tempi di tale dichiarazione ai tempi della Relazione 
Finanziaria annuale. 
La Scrivente suggerisce di ripristinare le tempistiche previste originariamente dal 
legislatore europeo. 
 

 


