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Milano, 6 settembre 2016

All’attenzione del Dipartimento del Tesoro – Direzione IV – Ufficio IV

Oggetto: Consultazione su schema di decreto legislativo sulla comunicazione di informazioni di carattere
non finanziario

Con riferimento alla Consultazione pubblica per l’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, vengono forniti di seguito i commenti di UniCredit allo schema
di decreto proposto.

Articolo 2 (ambito di applicazione) e articolo 6 (esonero e casi di equivalenza)

Dalla lettura della disciplina dettata dagli articoli 2 e 6 non risulterebbe un esplicito esonero dalla redazione
della dichiarazione individuale per le società soggette anche all’obbligo di redazione della dichiarazione
consolidata.
Sarebbe in tal caso utile esplicitare la facoltà per le società che scelgano di predisporre una relazione autonoma
di poter procedere alla redazione di un’unica relazione di carattere non finanziario, comprendente le
informazioni previste per le dichiarazioni individuale e consolidata.

Articolo 5 (collocazione delle dichiarazioni e regime di pubblicità)

Le norme in consultazione prevedono che le informazioni non finanziarie rese con una relazione autonoma
vengano pubblicate sul sito internet della società contestualmente alla data di approvazione del bilancio a cui
si riferiscono. Sarebbe auspicabile al riguardo prevedere che, in analogia al fatto che il deposito presso il
registro imprese del bilancio consolidato è contestuale a quello del bilancio di esercizio, anche la pubblicazione
della relazione autonoma consolidata avvenga contestualmente alla pubblicazione della relazione autonoma
individuale della società madre.
Inoltre, per consentire ai Gruppi di grandi dimensioni, con presenza in una molteplicità di Paesi, di allineare i
processi di raccolta e rendicontazione delle informazioni non finanziare alle tempistiche del bilancio potrebbe
essere utile prevedere un periodo di adeguamento dei processi, successivo all’entrata in vigore del decreto,
come peraltro previsto dalla stessa direttiva europea.
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