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Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento del Tesoro – Direzioni IV – Ufficio IV 

Osservazioni di Utilitalia  

“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”. 

 
 

Utilitalia è l’Associazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, 
dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni 
nazionali ed europee.  
 
Nasce nel 2015 dalla fusione di Federutility (servizi energetici ed idrici) e di 
Federambiente (servizi ambientali).  
 
Le imprese associate ad Utilitalia - tra Società di capitali (anche emettenti titoli in mercati 
regolamentati), Consorzi, Comuni, Aziende speciali ed altri enti – impiegano circa 90.000 
addetti complessivi, registrano un valore della produzione pari a 40 miliardi di euro e 
utili per 604 milioni annui. Forniscono servizi idrici ed ambientali rispettivamente a circa 
il 76% e al 65% della popolazione, distribuiscono gas ad oltre il 35% degli abitanti ed 
energia elettrica a circa il 20%.  
 
La redazione di documenti di rendicontazione di carattere non finanziario (bilanci di 
sostenibilità) è un’attività in forte crescita tra le Associate – in particolare tra le S.p.A. e 
le società emittenti titoli in mercati regolamentati -, tradizionalmente vocate ad attività 
d’impresa con ricadute dirette e immediate sui territori gestiti. Sono numerosi infatti gli 
esempi – anche maturi – di dialogo con i territori serviti, finalizzati alla rendicontazione 
pubblica degli impieghi e dei risultati delle imprese, che offrono alla platea di 
stakeholder (istituzioni, investitori e cittadini/utenti) elementi di ulteriore conoscenza 
degli impatti sociali, economici e ambientali dei servizi pubblici gestiti.  
 
Dall’esperienza maturata da parte delle Associate vi è anche la consapevolezza che 
l’impegno in questa direzione si riflette positivamente sulle performance sociali e 
ambientali, portando a una maggiore responsabilità interna degli impatti prodotti. 
Inoltre, il bilancio di sostenibilità è interpretato dalle Associate anche come un 
importante strumento di orientamento delle strategie aziendali e di comunicazione 
istituzionale, utile per migliorare le relazioni sociali e industriali e divulgare la cultura 
d’impresa.  
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In linea generale, come sottolineato anche nella precedente consultazione pubblica, 
Utilitalia ritiene che la trasposizione nell’ordinamento italiano di nuove norme possa 
limitarsi qui a piccoli interventi, laddove una normazione troppo discosta dalla cornice 
europea potrebbe pregiudicarne l’esito o rappresentare un onere eccessivo per i 
soggetti obbligati.  
 
La Federazione plaude all’iniziativa del Mef, di proseguire il percorso della pubblica 
consultazione, al fine di favore una riflessione ampia e approfondita sui processi e le 
prassi di rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario.  
 

 
Si ritiene utile specificare tra i sistemi di rendicontazione oltre agli “standard” qui indicati 
pure le “linee guida”, anch’esse emanazione di organismi sovranazionali, internazionali 
o nazionali.  
 
La stessa direttiva (Dir. 2014/95/ue) ha previsto un largo ricorso a sistemi di 
rendicontazione diversi, caratterizzati tutti da riconoscibilità, notorietà ed ampia 
diffusione. 
 

 
Si ritiene utile sostituire alle parole “al fine di” le parole “nella misura necessaria ad”, 
più conformi al dettato della direttiva. Tale formulazione, a parere della scrivente, rende 
più coerente l’applicazione del tema della materialità valutata dalla singola azienda, in 
merito al livello di approfondimento necessario per la trattazione dei temi elencati.  
 
La formulazione proposta “al fine di …” appare infatti troppo vincolante e tale da 
costituire di fatto un’analisi di materialità a priori. 
 

 

Art 1, comma 1 
f) “standard di rendicontazione”: gli standard emanati da organismi sovranazionali, internazionali 
o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi 
di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014; 

Art 3, comma 1 
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 i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, 
alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, descrivendo almeno: 

Art 3, comma 8 
L’omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta 
ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli 
impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1. 
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Si ritiene utile definire più compiutamente la natura e l’entità dell’eventuale omissione; 
la titolarità nella valutazione dell’impatto dell’omissione ai fini della “comprensione 
corretta ed equilibrata” e i criteri in base ai quali tale valutazione debba essere 
effettuata.  
 

 
Si suggerisce la sostituzione delle parole “soggetto abilitato allo svolgimento della 
revisione legale” con le parole “fornitore indipendente di servizi di verifica”. La 
sostituzione proposta riprende la formulazione della direttiva in recepimento, laddove 
essa non ha previsto esplicitamente la figura del revisore legale.  
 
Infine, per i soggetti che acquisiscono durante l’anno finanziario la qualifica di “enti di 
interesse pubblico”, appare opportuna la previsione di un periodo di tre anni di 
transizione prima di ottemperare all’obbligatorietà della revisione delle informazioni 
non finanziarie. La deroga così proposta vuole offrire ai nuovi soggetti obbligati un 
congruo periodo di assestamento prima di assolvere in pieno il nuovo obbligo, una 
gradualità che potrebbe favorire un progressivo allargamento della platea dei soggetti.  
 

 
Si suggerisce la sostituzione delle parole “alla data di approvazione” con le parole “alla 
data di pubblicazione” del bilancio. 
 
Diversamente, si rischierebbe di pubblicare sul sito prima la relazione autonoma e poi il 
bilancio cui essa si riferisce. 

Art 3, comma 10 
10. 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 e rispetto ai principi, alle metodologie e alle 6 modalità previste dal 
comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il 
soggetto incaricato di effettuare l’attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha 
dell’ente di interesse pubblico, dell’adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure 
utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. La relazione, 
datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere 
non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa secondo le modalità di cui all’articolo 5. 

Art 5, comma 1 
1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:  
a) essere parte integrante della relazione sulla gestione di cui all’articolo 2428 del Codice Civile, di 
cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;  
b) costituire una relazione autonoma, fermo restando l’obbligo di essere contrassegnata 
comunque da analoga dicitura. 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. Nella relazione sulla 
gestione è comunque indicata la sezione del sito internet dove è pubblicata tale relazione. 
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Analoga sostituzione è suggerita per il comma 2, lett. b del presente articolo 5. 
 

 

Analogamente a quanto proposto all’ 3, comma 10, si ritiene utile prevedere per le 
società di grandi dimensioni (ma soggetti non obbligati) di poter rendicontare 
volontariamente le informazioni di carattere non finanziario beneficiando di un triennio 
di moratoria rispetto all’obbligo di revisione.  
 

 

Le previsioni sanzionatorie previste dai commi 2 e 3 del presente articolo appaiono 
sproporzionate rispetto a quanto previsto dal comma 1, nel caso di mancata 
pubblicazione. 
 

 

Art 7 
1. I soggetti diversi da quelli ricompresi nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2 che, su 
base volontaria, redigono e pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie e 
che si attengono a quanto disposto dal presente decreto legislativo, possono 8 apporre, su 
dette dichiarazioni, la dicitura di conformità allo stesso. Nel caso in cui la revisione legale sia 
svolta dal collegio sindacale, l’attività di controllo di cui all’articolo 3, comma 10, è svolta da un 
altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti. 2. Le dichiarazioni 
volontarie di carattere non finanziario conformi al presente decreto legislativo sono redatte 
sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale e 4, se su base consolidata, 
tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di occupati, di valori di bilancio e dello 
svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che 
non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell’attività svolta, del suo 
andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto. 3. I soggetti di cui al comma 1 che 
redigono dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, su base individuale o 
consolidata, conformi a quanto previsto dai commi 1 e 2, possono derogare alle disposizioni 
sull’attività di controllo di cui all’articolo 3, comma 10, e comunque riportare la dicitura di 
conformità al presente decreto legislativo purché: a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia 
nell’intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività 
di controllo; b) alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due 
dei seguenti limiti dimensionali: 1) numero di occupati durante l’esercizio inferiore a 
duecentocinquanta; 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro; 3) totale 
dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro. 

Art 8 
2. La pubblicazione di dichiarazioni non finanziarie non fedeli a quanto previsto dagli articoli 3, 
se su base individuale e 4, se su base consolidata, comporta, in capo agli amministratori, 
responsabili, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, e dell’articolo 4 comma 2, la 
punibilità con un’ammenda fino a 80.000 euro.  
3. L’utilizzo improprio della dicitura di conformità prevista dall’articolo 7 comporta, in capo agli 
amministratori dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, la punibilità con un’ammenda fino a 
60.000 euro. 
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