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Per eventuali richieste di chiarimento è possibile rivolgersi a: 
 
avv. Pietro NEGRI 
Servizio Legale e compliance. CSR Manager  
ANIA 
Tel. 06/32688503  
Email: pietro.negri@ania.it 
 
 
 
L’ANIA è grata di poter fornire il proprio contributo agli approfondimenti relativi al recepimento della direttiva 
2014/95/UE che rappresenta un rilevante punto di snodo nel processo di rendicontazione dell’impatto, delle 
attività di certe tipologie di impresa, in materia di ambiente e società civile. 
 
In particolare, il settore assicurativo è profondamente interessato a tutte le iniziative che riguardino la miglior 
rendicontazione di tali informazioni necessarie ad una miglior selezione dei rischi e ad una miglior gestione 
degli assets. 
 

D1: In che misura la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da 

parte delle imprese può costituire un elemento chiave a fondamento delle 

decisioni degli investitori e finanziatori? e, in generale, per gli stakeholders? 

 
Il recepimento della direttiva rappresenta un’occasione molto importante per ampliare e consolidare la 
trasparenza e la pubblicità delle informazioni NON finanziarie e permetterà a investitori, consumatori e in 
generale a tutti gli stakeholder di avere, nei rispettivi ambiti e per le rispettive finalità, un chiaro e completo 
quadro delle attività delle imprese alle quali si applicheranno le nuove disposizioni. 
 
La determinazione del valore economico di un’impresa, infatti, oltre a quanto riportato nell’informativa 
finanziaria, deve poter considerare e valutare anche le non financial information, tra le quali rientrano, ad 
esempio, l’impatto sull’ambiente delle attività, la reputazione, la strategia adottata e i processi interni 
nell’ottica di garantire la sostenibilità nel tempo. Attraverso tali informazioni, infatti, gli stakeholder possono 
valutare la qualità del sistema di gestione dei rischi aziendali, compresi i rischi relativi agli aspetti sociali e 
ambientali.  
 
Sussistono ancora barriere di ordine culturale e professionale nel considerare e utilizzare le informazioni 
non finanziarie. Tuttavia esse possono essere molto utili per avere un quadro più completo, trasparente e 
preciso di come l’attività di un’impresa possa avere conseguenze – non solo di carattere esclusivamente 
finanziario - sugli stakeholder. Dare conto di tali informazioni non finanziarie, implica l’integrazione nei 
processi aziendali di un approccio aziendale alla sostenibilità connesso con un processo di redazione e 
comunicazione dei dati raccolti coerente con l’informativa contabile annuale d’esercizio. 
 
La disponibilità di informazioni di carattere non finanziario, chiare e confrontabili, è fondamentale 
innanzitutto per gli investitori, che in misura crescente a livello europeo e globale applicano i criteri di 
sostenibilità, ritenendoli rilevanti per le proprie scelte di investimento. Sotto questo profilo, l’integrazione 
sistematica dell’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo (ESG: environmental, 
social and governance) nella valutazione delle imprese, infatti, consente una miglior analisi dei rischi e delle 
opportunità di investimento.  
 
La valutazione di questi asset è quindi fondamentale per le organizzazioni a pianificare e implementare le 
proprie iniziative in modo efficace, favorendo al tempo stesso l'accountability, rafforzando la comunicazione 
e orientando l'allocazione delle risorse in un processo continuo. Pensiamo alla composizione del capitale 
umano, strutturale e relazionale, asset intangibili che solo in pochi casi vengono contabilizzati nei 
tradizionali bilanci di esercizio e che in realtà costituiscono un patrimonio di risorse competitive. O, ancora, 
marketing – asset ( brand, channel e  customer). 
Anche la consapevolezza dei rischi aziendali e di quanto si mette in atto per prevenirli o ridurli ( rischi  che 
non si limitano solo a quelli finanziari) , contribuisce nel fornire agli stakeholders una visione più integrata  
e realistica dell’impresa. 
 
Si tratta di un aspetto di particolare importanza anzitutto per gli investitori istituzionali, in particolare 
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assicurazioni e fondi pensione. Tali soggetti, infatti, utilizzano sempre più gli elementi ESG nelle proprie 
scelte di investimento di medio-lungo periodo. Per questa tipologia di investitori, infatti – orientati verso 
investimenti dal rischio contenuto con orizzonte di medio-lungo periodo – la valutazione socio-ambientale 
rappresenta uno strumento di gestione del rischio finanziario. Le informazioni di questo tipo diverranno, 
pertanto, sempre più rilevanti e strategiche e potranno essere utilizzate dagli investitori istituzionali per le 
scelte di asset allocation, per azioni di engagement nei confronti degli emittenti nei quali investono il 
patrimonio, ecc.. 
 
Nel corso del 2013, il Forum italiano multistakeholder per la finanza sostenibile ha elaborato una definizione 
di investimento sostenibile da utilizzare nel business in crescita di questo particolare settore: 
“L’Investimento Sostenibile e Responsabile è una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo 
che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e 
di buon governo, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso”1. 
 
La strategia di investimento di medio lungo periodo, seppur non l’unica, è una caratteristica implicita 
dell’investimento sostenibile. E’ importante sottolineare che i criteri ESG devono essere 
contemporaneamente tutti presenti in un investimento per poterlo definire “sostenibile nel medio-lungo 
periodo”. Infatti un investimento potrebbe essere, paradossalmente, da un lato attento all’impatto 
ambientale, dall’altro potrebbe trascurare le conseguenze sulla società civile dell’investimento medesimo 
che, se non considerate, potrebbero portare comunque ad un rischio reputazionale con effetti sul risk 
assesment dell’investitore istituzionale.  
 
In Italia, già oggi il Fondo pensione complementare dei metalmeccanici “Cometa”, ha scelto da tempo di 
integrare le proprie scelte di investimento utilizzando i criteri ESG. Diverse imprese di assicurazione 
utilizzano i criteri ESG in un’ottica di miglior valutazione dei rischi assunti in portafoglio ma anche di 
soddisfazione dei bisogni della clientela.  
 
Gli investitori (compresi quelli retail) infatti, non si accontentano più solo di avere un ritorno finanziario 
dall’investimento ma vogliono conoscere in che modo il proprio impegno economico venga gestito e in quali 
attività concretamente investito. Queste valutazioni sono legate, come già sottolineato, anche all’impatto 
crescente dei c.d. rischi reputazionali che possono derivare da un investimento in attività non rispettose 
dell’ambiente e dell’impatto sociale che ne potrebbe derivare. 
 
In Australia, Canada e Brasile si sono avute sentenze di condanna verso alcuni istituti di credito che 
avevano finanziato soggetti, rivelatisi poi inquinatori, senza aver effettuato prima un’adeguata verifica 
prudenziale violando, sotto questo profilo, il fiduciary duty verso coloro che gli avevano affidato i propri 
risparmi.  
 
Una compagnia di assicurazione tedesca ha annunciato un’azione legale contro la Volkswagen legata agli 
ingenti costi che la compagnia sta subendo derivanti dallo scandalo sulle emissioni degli autoveicoli. 
Un’impresa di assicurazione, infatti, può essere danneggiata due volte in caso di rischio ambientale: la 
prima nella sua qualità “propria” di assicuratore per la responsabilità civile verso i terzi danneggiati da un 
assicurato che abbia provocato un danno ambientale; la seconda in qualità di investitore istituzionale che, 
per far fronte agli impegni assunti verso i propri assicurati, sia divenuto a sua volta azionista di una società 
che poi abbia prodotto un danno all’ambiente.  
 
Le polizze vita, ad esempio, hanno una probabilità di accadimento dell’evento spesso molto tempo dopo la 
loro stipulazione e tutto ciò impone di avere riserve adeguate al momento dell’evento futuro ed incerto. 
Tutto ciò, peraltro, può accadere anche nelle polizze danni le cui conseguenze possono prodursi anche 
diverso tempo dopo la conclusione del contratto. 
 
Tuttavia la disponibilità diffusa di informazioni non finanziarie rappresenta un notevole interesse anche per 
altri stakeholder: Università, analisti economico-finanziari, Pubblica Amministrazione, ONG e Società civile 
considerate nel modo più ampio possibile. Tutti questi soggetti, a diverso titolo e con diverse finalità, 
potranno valutare l’impatto dell’attività d’impresa con maggior cognizione di causa traendone dati e 
informazioni utili per le scelte e decisioni che vorranno rispettivamente assumere. 

                                                            
1 In lingua inglese: “Sustainable and Responsible Investment is a medium to long term investment strategy 
which, in the evaluation of companies and institutions, combines the financial analysis with a robust 
environmental, social and governance (ESG)”. 
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A dimostrazione ulteriore della rilevanza di tali criteri di valutazione si segnala che la Direzione centrale 
rapporto assicurativo dell’INAIL, ad esempio, intende ridurre per il 2016 il tasso medio di tariffa per 
l’assicurazione obbligatori degli infortuni sui luoghi di lavoro a favore di quelle aziende che abbiano adottato 
interventi migliorativi (es. ISO 26000, rating di legalità ecc.) e che facciano riferimento all’impatto dei criteri 
ESG nell’organizzazione aziendale. In particolare, per quanto riguarda il rating di legalità si ricorda che 
esso viene attribuito alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di 
due milioni di euro ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di 
accesso al credito bancario. Tra le possibili opzioni a disposizione per incrementare il rating, è prevista 
anche “l’adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso 
l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di 
sostenibilità” (cfr. Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione 
delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della 
concessione di finanziamenti). 
 
Inoltre, nel d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (attuativo della legge delega 28 gennaio 2016 , n. 11) di recepimento 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto, si fa esplicito riferimento alla necessità per le stazioni 
appaltanti di riferirsi ai criteri di sostenibilita' energetica e ambientale scegliendo le imprese aggiudicatarie 
che, nell’esecuzione  di  appalti  pubblici  e  di  concessioni, dimostrino di rispettare obblighi e adottare 
buone pratiche in  materia  ambientale, sociale e del lavoro (cfr. Art. 96 – criteri per l’aggiudicazione di un 
appalto). Disporre di diffuse informazioni in tal senso, potrà supportare anche le scelte in tale ambito. 
 
Da ultimo si segnala che il Financial Stability Board (FSB), ha creato un gruppo di lavoro internazionale 
(composto da rappresentanti dell’industria finanziaria e non) al quale è stato attribuito il compito di 
elaborare documenti e schemi in grado di favorire la trasparenza, sulle informazioni derivanti dall’impatto 
ambientale, dell’attività delle istituzioni finanziarie in modo da rendere disponibili agli assicuratori, ai fondi 
pensione, ai fondi di investimento, agli investitori e, più in generale, a tutti i soggetti potenzialmente 
interessati a queste informazioni (www.fsb-tcfd.org).  
 
L’informazione non finanziaria, infine, rappresenta un passo importante anche al sostegno degli obiettivi  
europei riportati nel Manifesto sottoscritto da Fondazione Sodalitas e dalle  Organizzazioni partner di CSR 
Europe, impegnate ad attuare l’Agenda Europea sulla Sostenibilità nei 28 Paesi dell’Unione, presentato 
ufficialmente  Il 16 e 17 novembre 2015 alla Commissione Europea 
(http://www.sodalitas.it/public/allegati/MANIFESTO_ITA_2015629163535153.pdf), che propone 
l’istituzione di incentivi (di mercato e organizzativi) per favorire investimenti in efficienza realizzati dalle 
imprese nel cammino verso un’Europa più efficiente nell’impiego delle risorse. 
 
D2: L’approccio ed i contenuti della direttiva 2014/95/UE sono ritenuti satisfattivi 

rispetto all’effettiva “domanda” di informazioni di carattere non finanziario da 

parte degli investitori e finanziatori da un lato e degli stakeholders dall’altro? 
 
La Direttiva rappresenta senza dubbio un primo passo nella risposta alla richiesta di maggiori informazioni 
da parte degli investitori e degli altri stakeholder; tuttavia, per una maggiore efficacia nel contesto italiano, 
si potrebbe valutare di includere alcune raccomandazioni rivolte anche alle imprese di medie dimensioni. 
 
 

D3: Molte imprese italiane già provvedono, su base volontaria, ad effettuare 

una rendicontazione di carattere non finanziario. Sulla base delle conoscenza 

delle esperienze pregresse, sussistono aspetti e contenuti che possono essere 

ritenuti peculiari e di particolare rilevanza per le imprese e gli stakeholders 

nazionali? 

 

Oltre agli aspetti esplicitamente citati nella Direttiva (cfr. paragrafi 6, 7 e 8 del testo della Direttiva – p. 2), 
si propone di includere nella rendicontazione non finanziaria anche riferimenti alla mitigazione degli impatti 
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diretti e riduzione dei rischi legati al cambiamento climatico, non soltanto in termini di emissioni di gas a 
effetto serra, ma anche di consumo di acqua e di suolo, così come di produzione e smaltimento dei rifiuti, 
soprattutto per le aziende che operino in determinati settori e per le quali tali informazioni rivestano un 
carattere di “materialità” evidente. Ad esempio si fa riferimento alla disciplina recata dal d.lgs. n. 102/2014 
e relativa all’Obiettivo nazionale di risparmio energetico e all’obbligo di diagnosi energetica che si applica 
a talune imprese e che, in qualche misura potrebbe essere esteso quanto a soggetti destinatari. 
 

D4: Anche sulla base dell’esperienza pregressa, quali sono in breve i costi e d 

i benefici legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie?  

D5: Si ritiene appropriato definire in fase di recepimento un ambito di applicazione 

coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva? In caso contrario quali le 

eventuali motivazioni a supporto di un’estensione ad altre imprese dei nuovi 

obblighi di rendicontazione tali da giustificarla ai sensi della normativa nazionale 

sul divieto di gold plating? 
 
L’analisi delle informazioni non finanziarie consente innanzitutto all’impresa che le rilascia di condurre 
un’auto-valutazione dei propri rischi e opportunità, connessi a questioni di sostenibilità. Inoltre, il fatto di 
comunicare tali elementi al pubblico consente all’impresa di rendicontare in maniera trasparente questi 
aspetti agli investitori e, più in generale, ai propri stakeholder. Infine, poiché il flusso informativo verso 
l’esterno è preceduto da una serie di controlli e passaggi interni, il fatto di informare sui temi ESG costituisce 
un’occasione per allineare e rendere partecipi di un unico complessivo approccio, tutte le diverse funzioni 
aziendali. 
 
I costi legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie si riferiscono e si concentrano nella 
necessità di formare e/o accrescere il numero delle risorse umane impegnate sui temi di sostenibilità. 
Ulteriori costi sono connessi all’eventuale coinvolgimento di consulenti esterni per la redazione del report 
di sostenibilità (e per le attività di comunicazione connesse). Tali costi – soprattutto quelli che fanno 
riferimento alle risorse umane interne – nel medio-lungo periodo rappresentano un investimento per 
l’impresa, in termini di valore aziendale e dialogo efficace con i principali stakeholder. 
 
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di estendere ad altre imprese i nuovi obblighi di rendicontazione, 
si osserva quanto segue. 
 
Nella sua comunicazione intitolata «L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e 
rafforzare la fiducia. — il Parlamento europeo e il Consiglio UE Insieme per una nuova crescita”», adottata 
il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di portare la trasparenza delle informazioni 
sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati 
membri. Tale approccio è pienamente in linea con la facoltà degli Stati membri di richiedere, ove opportuno, 
un ulteriore miglioramento della trasparenza delle informazioni di carattere non finanziario fornite dalle 
imprese, il che rappresenta per sua stessa natura uno sforzo continuo. 
 
L’Italia è tra i paesi europei in cui il peso delle PMI è assai rilevante: sono circa 4,4 milioni le imprese con 
meno di 250 addetti nel settore industriale e in quello dei servizi, mentre sono 3500 quelle con più di 250 
addetti. Secondo uno studio di Cerved Group dell‟ottobre 2013, sarebbero 35.000 le PMI italiane con ricavi 
compresi fra 5 e 250 milioni di euro con un rating pari o superiore all‟investment grade e, dunque, in 
condizioni da poter emettere minibond e/o cambiali finanziarie. 
 
Nell’attuale contesto economico caratterizzato da una crescente scarsità di risorse a supporto delle policy 
pubbliche, gli strumenti finanziari citati rivestono un ruolo sempre più importante. In particolare, con 
specifico riferimento alla Programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi 
SIE), gli strumenti finanziari (SF) costituiscono una importante forma di intervento per realizzare le politiche 
di coesione e raggiungere gli obiettivi di “Europa 2020: strategia europea per la crescita sostenibile, 
inclusiva ed intelligente”.  
 
Peraltro proprio il Governo italiano, soprattutto dopo la conferenza di Parigi (COP 21), ha richiesto uno 
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sforzo alla comunità finanziaria affinché si indirizzino capitali e investimenti verso una politica forte di Green 
economy, attraverso l’utilizzazione anche di nuovi strumenti finanziari, quali ad esempio I green bond ma 
anche con impact investing, ecc.  
 
Le compagnie di assicurazione possono contribuire al sostegno all’economia reale finanziando 
direttamente le imprese che trovano meno credito nel sistema bancario: è una nuova opportunità sia per le 
assicurazioni che per le imprese che il regolamento n. 36 dell’IVASS ha reso possibile a certe condizioni.  
 
Le imprese di assicurazione, infatti, da un lato si trovano a dover far fronte a un trend di bassi tassi 
d’interesse che caratterizza i marcati finanziari in Europa e che riduce i margini necessari a offrire le 
garanzie alla clientela di prodotti assicurativi; dall’altro, la minore offerta di credito bancario spinge le 
imprese a rivolgersi altrove per ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno. In questa ricerca incontrano 
anche le compagnie di assicurazione che rappresentano i maggiori investitori istituzionali europei.  
 
Il problema principale legato agli investimenti di medio lungo periodo è quello legato alla loro scarsa 
“liquidità”. Un prodotto finanziario che abbia un profilo temporale di investimento medio-lungo, per 
definizione non può definirsi “liquido” ossia dove sia possibile prontamente operare un disinvestimento 
qualora le condizioni generali o di mercato lo consiglino. Tuttavia la caratteristica di un investimento di 
medio-lungo periodo è anche riferibile all’opportunità di sostenere l’impresa nel tempo evitando fenomeni 
di short term investment e stabilizzando l’economia nel tempo. Tale fattore è particolarmente apprezzabile 
rispetto alle PMI che possono così supplire ad una cronica carenza di finanziamenti per effetto del c.d. 
credit crunch.   
 
Per poter assumere pienamente questo ruolo, tuttavia, le assicurazioni necessitano del maggior numero 
possibile di informazioni che riguardino anche l’impatto ambientale e sociale delle imprese in cerca di 
finanziamento. Le informazioni non finanziarie, infatti, favoriscono un miglior risk assesment nella 
sottoscrizione dei rischi con benefici in termini di maggior numero di garanzie offerte a un costo minore per 
la mutualità degli assicurati.  
 
E’ per queste ragioni che si ritiene, dunque, opportuno proporre l’introduzione, almeno sotto forma di 
raccomandazione, di una rendicontazione anche per le imprese di medie dimensioni, che abbiano 
impiegato nell’anno precedente a quello di riferimento, almeno 250 dipendenti.  
 
Tale raccomandazione non contravviene alla normativa sul gold plating, in quanto: 

 si applicherebbe alle imprese italiane, rendendole più trasparenti e appetibili agli investitori 
internazionali; 

 non comporterebbe un obbligo vincolante; 
 potrebbe rappresentare un’opportunità per le imprese in termini di migliore gestione dei rischi. 

 

D6: Sussistono particolari tipologie di imprese che, per particolari motivi ed 

indipendentemente dai parametri definitori utilizzati dalla direttiva, sarebbe 

opportuno ricomprendere nell’ambito di applicazione? Oppure, in luogo di una 

predefinita estensione ad altre imprese delle disposizioni della direttiva, potrebbe 

essere opportuno prevedere dei requisiti qualitativi/quantitativi alla cui 

sussistenza far operare l’attrazione entro l’ambito di applicazione? 

Vedi risposta sub D5. Per quanto concerne l’applicazione ai Gruppi sarebbe opportuno fornire indicazioni 
circa il livello di “granularità” delle informazioni privilegiando quelle fornite in maniera consolidata rispetto 
ad una mera aggregazione di informazioni delle singole unità che comporterebbe, di fatto, l’estensione 
dell’applicazione della direttiva a tutte le entità facenti parte del Gruppo medesimo. In ogni caso si chiede 
conferma del fatto che la legge italiana di recepimento della direttiva trovi applicazione solo nei confronti di 
imprese italiane e che facciano capo ad un “Gruppo” con impresa capogruppo italiana. 
 

D7: In particolare, nonostante la direttiva sia indirizzata alle imprese di grandi 

dimensioni, si ritiene opportuno prevedere forme di rendicontazione non 
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finanziaria, secondo contenuti e tempi meno stringenti anche per le PMI ? 

Si ritiene opportuno che anche le PMI divulghino informazioni di carattere non finanziario per le ragioni 
espresse in precedenza. Si potrebbe introdurre tale pratica attraverso una serie di raccomandazioni 
piuttosto che con una imposizione legislativa o attraverso incentivi, anche di ordine fiscale. In particolare si 
ritiene opportuno che le imprese che operano in settori produttivi ad alto impatto ambientale producano 
una rendicontazione non finanziaria. 
 

D8: Si ritiene opportuno prevedere il possibile ricorso a tutte le diverse tipologie 

di standard riconosciuti a livello internazionale e più comunemente utilizzati 

dalle imprese, inclusi quelli ed elencati nella direttiva? Quali le motivazioni a 

sostegno di una elencazione puntuale degli standard utilizzabili ai fini della 

rendicontazione non finanziaria che sia più restrittiva o estensiva rispetto al 

novero di quelli elencati dalla direttiva? 
 

La Direttiva fa riferimento al Patto mondiale delle Nazioni Unite (Global Compact), ai principi guida su 
imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights), agli 
orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, alla norma ISO 26000 dell'Organizzazione 
internazionale per la normazione, alla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la 
politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro e, infine, alla Global Reporting Initiative. ANIA 
ritiene esaustivo l’elenco degli standard elencati nella Direttiva. 
 
D9: Si ritiene utile prevedere, in fase di recepimento, disposizioni volte a 

consentire che sia inequivocabilmente individuato il sistema di rendicontazione a 

cui l’impresa ha fatto ricorso?  

Si ritiene opportuno che il sistema di rendicontazione a cui l’impresa ha fatto ricorso venga esplicitato 
espressamente, sia per ragioni di trasparenza che per agevolare l’utilizzo e la comparazione delle 
informazioni da parte di investitori ed altri stakeholders. Le società destinatarie delle nuove disposizioni 
dovrebbero predisporre un proprio sistema di indicatori di sostenibilità, se possibile integrato con un 
framework di riferimento (che potrebbe essere ad esempio quello previsto dal GRI4 o dall’IReport dell’IIRC) 
che sia in grado di rappresentare il collegamento tra utili realizzati e impatto sugli stakeholder. Inoltre, la 
descrizione del processo di acquisizione dei dati potrebbe riferirsi ai singoli step del processo e alle 
modalità utilizzate per l’acquisizione. In tal modo il lettore avrebbe piena evidenza della frequenza, del 
target e dei risultati di ciascuna iniziativa intrapresa per identificare gli aspetti rilevanti e potrebbe risalire 
eventualmente ai documenti e alle ricerche intraprese dalla società. 
 
Per essere trasparente, il rendiconto sulle informazioni non finanziarie dovrebbe riportare tali indicatori in 
modo sistematico e completo e dovrebbe far riferimento ai target che l’azienda si è proposta di raggiungere 
in merito agli aspetti ritenuti “materiali”. Il richiamo agli obiettivi che l’impresa si prefige di raggiungere e la 
loro individuazione esplicita e trasparente è simbolo della forte motivazione dell’azienda al miglioramento 
e, allo stesso tempo, comporterebbe un forte impegno verso le aspettative per gli stakeholder. Il report 
dovrebbe, infine, consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento consapevoli considerando 
anche il livello di sostenibilità dell’attività dell’impresa.  
 
D10. Tra gli standard di rendicontazione citati nella direttiva ma non solo, ve 

ne sono alcuni meritevoli di essere indicati quali best practice in merito a ciascun 

degli aspetti per i quali la direttiva prevede la divulgazione di informazioni non 

finanziarie ? Quali le motivazioni a sostegno di tale indicazione 
I Framework disponibili sul mercato sono moltissimi (GRI4, Integrated report, ISO 26000, ecc…). Ciò che 
conta è la comparabilità dei dati e la loro “materialità” rispetto all’interesse degli stakeholder. Diversi sono 
gli standard già applicati anche dal mercato, rappresentativi sia degli asset tangibili sia di quelli intangibili 
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che utilizzano KPIs in grado di dimostrare le performance delle imprese e la reddittività anche in un’ottica 
prospettica.  
Come detto, le numerose istituzioni che regolano il mondo del reporting non-finanziario - Gri, Sasb, Iirc, 
Iso, Un, Cdp - adottano punti di vista significativamente diversi. Le linee guida Gri si concentrano 
sull’engagement degli stakeholder, mentre Iirc pone l’enfasi su sei diversi tipi di capitale (financial, 
manufactured, social and relationship, intellectual, human and natural) solo per citarne alcune. 
 
In questo universo di definizioni, principi, criteri, concetti e applicazioni recentemente  le otto principali 
organizzazioni che regolamentano il reporting non-finanziario (Cdp, Climate Disclosure Standards Board, 
Global Reporting Initiative, International Accounting Standards Board, International Integrated Reporting 
Council, International Organization for Standardization and the Sustainability Accounting Standard Board), 
riunite nel Corporate Reporting Dialogue Consortium, hanno rilasciato un documento “Statement of 
Common Principles of Materiality” che dovrebbe assicurare, perlomeno questo è l’intento, «maggiore 
coerenza, organicità e comparabilità tra le linee guida, gli standard e i relativi obblighi». Questo risultato, 
anche se ancora da analizzare in modo approfondito da parte nostra, rappresenta primo passo 
sicuramente importante.  
 
D11: Si ritiene sia opportuno prevedere, nel testo legislativo con cui sarà 

effettuato il recepimento della direttiva, una definizione di rilevanza 

dell’informazione non finanziaria oppure si ritiene più appropriato lasciare che sia 

l’impresa, anche tenuto conto del sistema di reportistica adottato, ad individuare 

ciò che possa essere rilevante per supportare una migliore comprensione 

dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto da essa 

prodotto ? 

ANIA ritiene più appropriato lasciare che sia l’impresa, anche tenuto conto del sistema di reportistica 
adottato, ad individuare ciò che possa essere rilevante in termini di informativa non finanziaria. Si sottolinea 
tuttavia l’importanza di esplicitare i criteri che hanno guidato l’analisi di materialità richiedendo solo 
l’inserimento di quelle informazioni (e degli eventuali KPI relativi) non finanziare materiali in quanto 
effettivamente in grado, se comunicate all’esterno, di ampliare la capacità di una impresa di raccontare in 
modo affidabile le sue performance, finanziarie e non. 
 
D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza 

dell’informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata? 
Il concetto di “materialità” è piuttosto controverso e di difficile definizione.  
Una corte inglese nel 1867 per la prima volta introduce il termine “material” traducendolo come “rilevante, 
non trascurabile”. In pratica nessuna frode o errore che possa essere in grado di indurre in equivoco lo 
stakeholder (judgement of prudent investor nell’acquisto di azioni) deve essere inserita nell’informativa 
contabile. Nel 1967 l’Institute of chartered accountants in England and Wales (ICAEW) stabilisce che la 
valutazione di “materialità” acquisisce differenti interpretazioni che dipendono dalle circostanze del caso 
concreto e il compito di stabilire se tali informazioni siano o meno in grado di influenzare l’investitore è 
lasciato agli esperti contabili.  
 
Secondo il Financial Accounting Standard Board (FASB - 1973) “una informazione deve essere considerata 
material se la sua omissione o un errore nella sua comunicazione è in grado di influenzare il giudizio di un 
ragionevole soggetto tenuto conto della condizione obiettiva nella quale la decisione viene assunta 
(reasonable person in base alle informazioni disponibili)” 
 
Nella IV e VII direttiva CE i concetti di “true and fair wiew” ossia “rappresentazione veritiera e corretta” del 
bilancio che può contenere piccole imprecisioni, lievi errori, purché esso sia in grado di fornire un quadro 
veritiero e corretto. Quindi se le imperfezioni non alterano la capacità di formulare adeguati giudizi da parte 
di un soggetto razionale queste sono giudicate NON material. Lo IASB ha posto l’attenzione sull’influenza 
che il dato esercita sulla decisione economica da assumere (scelta d’investimento): l’informazione si deve 
riferire alla specifica impresa e non è possibile stabilire soglie quantitative uniformi e valide erga omnes.  
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Le informazioni “material” in un’ottica ESG devono tener conto dello specifico settore dell’impresa 
considerata (ad esempio, un dato sull’impatto ambientale delle attività di un’impresa petrolifera, non può 
essere considerato alla stessa maniera per un’impresa finanziaria o assicurativa) e dovrebbero tener conto 
della platea di destinatari alle quali esse sono rivolte, al fine di fornire informazioni utili alle diverse 
valutazioni e utilizzazioni. 
 

D13: L’utilizzo di uno standard di rendicontazione comporta l’utilizzo dei KPIs 

da esso eventualmente previsti. Si ritengono adeguati i KPIs previsti dai diversi 

standard di rendicontazione nel coprire tutti gli aspetti previsti dalla direttiva? Se 

si quali tra di essi?, 

D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di 

un numero minimo di KPIs? Se si quali? Per quali aspetti o settori? 
 

D15: Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della direttiva 

fornisca indicazioni circa i KPIs oppure che siano le stesse imprese a scegliere 

quali utilizzare nella dichiarazione non finanziaria? 
Si ritiene opportuno che siano le imprese stesse a scegliere quali KPIs utilizzare nella dichiarazione non 
finanziaria. Tuttavia, per ciascuno dei temi citati nella Direttiva, si propone di introdurre l’obbligo, per le 
imprese sottoposte alla normativa italiana, di:  

 fornire informazioni sia qualitative sia quantitative, esplicitando gli indicatori adottati, relativamente 
alle informazioni significative per l’attività esercitata; 

 descrivere gli obiettivi che l’impresa si prefigge per migliorare le proprie performance, ove possibile 
con proiezioni triennali, precisando se e in che misura gli obiettivi precedentemente fissati sono 
stati raggiunti. In tal modo trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della Direttiva, le imprese 
potrebbero fornire uno storico relativo ai tre anni precedenti.  

D16: Si ritiene che, nell’effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di 

omettere la divulgazione dovrebbe essere introdotta nell’ordinamento nazionale? 

Secondo quali modalità? Quali sono i possibili casi e le motivazioni a supporto 

dell’esercizio dell’opzione prevista dalla direttiva? 
ANIA non ritiene opportuno inserire la clausola riportata nell’Art.1, par, 1) periodo terzo della Direttiva 
secondo la quale gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi 
imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente 
giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle 
competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e ne sono collettivamente responsabili, la divulgazione di 
tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale 
omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi 
risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività. 

D17: Si ritiene che, nell’effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di 

redigere una relazione distinta dovrebbe essere introdotta nell’ordinamento 

nazionale? quali sono i vantaggi che ne deriverebbero? 

ANIA ritiene opportuno che, nel recepimento della Direttiva, sia riconosciuta alle imprese la possibilità di 
redigere una relazione distinta.  
Ciononostante, si auspica una maggiore integrazione tra le informazioni di carattere finanziario e di 
sostenibilità, per una più completa ed efficace comunicazione agli stakeholder: si rileva infatti come queste 
ultime possano avere un impatto sui bilanci economici delle imprese. Si potrebbe valutare, in via di mera 
raccomandazione suscettibile di verifica una volta trascorso un certo periodo di applicazione, la possibilità 
di estrapolare almeno una serie di indicatori comuni che siano il più possibile rilevanti, omogenei e 
confrontabili. Inoltre, per le imprese che dovessero scegliere di redigere una relazione distinta, si potrebbe 
raccomandare un allineamento alle tempistiche di pubblicazione della relazione di gestione al fine di 
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facilitare l’analisi dei dati da parte degli stakeholder ed il confronto in sede assembleare. 
Sarebbe, inoltre, opportuno raccomandare: 

 la creazione di una sezione dedicata alle informazioni non finanziarie all’interno del sito web, 
contenente materiali facilmente accessibili al pubblico; 

 la pubblicazione di una sintesi del report socio-ambientale, che metta in luce gli aspetti salienti del 
documento. 

D18: Qualora non si ritenga opportuna l’introduzione di una relazione distinta, 

quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? quali sarebbero gli 

svantaggi ai quali le imprese potrebbero andare incontro? 
 

D19: Nel caso si ritenga opportuno esercitare l’opzione prevista dalla direttiva, la 

relazione distinta dovrebbe essere soggetta a particolari ulteriori requisiti per 

essere considerata come equivalente a quella prevista ordinariamente dalla 

direttiva? 
 

D20: Qualora fosse consentito di redigere una relazione distinta contenente le 

informazioni non finanziarie, si ritiene opportuno prevedere che essa sia messa a 

disposizione del revisore e dell’eventuale ulteriore soggetto incaricato dalla 

verifica secondo gli stessi tempi previsti per il prospetto di bilancio? 
 
D21: Si ritiene adeguato il novero degli aspetti in merito al quale le imprese 

dovranno fornire informazioni circa le politiche di diversità applicate? Sussistono 

ulteriori ambiti e tematiche che potrebbero essere meritevoli di divulgazione? 
Potrebbe essere rilevante, soprattutto in certe tipologie di impresa e per alcuni settori produttivi, includere 
riferimenti alle migliori pratiche esistenti nella corporate governance come anche alle politiche sulla 
diversità (con particolare riferimento alle differenze di genere e all’inclusione dei giovani) tra i temi cui 
svolgere una rendicontazione da parte dell’impresa destinataria della nuova normativa.  
 

D22: Si ritiene opportuno esercitare l’opzione che consentirebbe l’esenzione nel 

caso in cui la società abbia emesso titoli diversi da azioni negoziate in mercati 

regolamentati o sistemi multilaterali? L’eventuale esercizio dell’opzione dovrebbe 

essere accompagnato da ulteriori previsioni che ne limitino eventualmente la 

portata (e.g. ammontare massimo dei valori mobiliari emessi, dimensioni della 

società in termini di fatturato e/o attivo patrimoniale)? 
Non si ritiene opportuno esercitare l’opzione che consentirebbe l’esenzione nel caso in cui la società abbia 
emesso titoli diversi da azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali. Le informazioni in 
materia di diversità sono infatti di particolare importanza non solamente per gli investitori ma anche per i 
principali stakeholder dell’impresa. 
 
D23: Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterne sul 
contenuto dell’informativa non finanziaria? quali le motivazioni a supporto di una 
posizione contraria o favorevole? 
Non si ritiene necessaria e opportuna l’introduzione di obblighi inerenti la verifica “esterna” delle 
informazioni rilasciate. Al più si potrebbe valutare, soprattutto nella prima fase di applicazione delle nuove 
regole, la possibilità di richiedere l’attestazione – da parte di un “terzo” indipendente - della presenza di 
tutte le informazioni richieste o, in caso vi siano informazioni mancanti, di giustificazioni/spiegazioni 
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secondo il principio del “comply or explain”. Inoltre, ma bisognerebbe valutare attentamente tale possibilità 
per le implicazioni che ne potrebbero derivare, si potrebbe richiedere una certificazione di conformità del 
processo relativo alla rendicontazione non finanziaria. 
 
E’ chiaro che anche in questo ambito si tratta di costruire un nuovo mercato di analisti delle informazioni 
ESG. Più informazioni diverranno disponibili, più operatori qualificati saranno sul mercato con conseguenti 
benefici in termini di costo per l’accesso a tali analisi e informazioni. 
 

D24: L’eventuale attività di verifica dovrebbe connotarsi quale controllo volto a 

fornire una limitata garanzia che la dichiarazione di carattere non finanziario 

non presenti errori o deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini della 

rendicontazione? Oppure la verifica dovrebbe assumere un carattere 

maggiormente incisivo, fondandosi su controlli più penetranti e, quindi, volta a 

fornire la ragionevole - benché non assoluta – certezza, riassunta in un giudizio di 

merito, che la dichiarazione è conforme agli standard prescelti? Quali le 

motivazioni a supporto della prima o della seconda ipotesi? 

 
In Europa esistono diverse agenzie di rating indipendenti che misurano le performance ESG. Per esse è 
necessario tener conto del potenziale conflitto di interesse che potrebbe essere in parte mitigato con un 
bilanciamento dei poteri, con l’azione come watchdogs delle Associazioni dei consumatori e degli altri 
stakeholder, con i poteri delle Autorità di vigilanza settoriali ma, soprattutto, con una diffusa “trasparenza” 
di informazioni disponibili a tutti a basso costo.  
Come esplicitato nella risposta alla domanda D23, l’attività di verifica dovrebbe limitarsi a mero controllo di 
garanzia che la dichiarazione resa dall’impresa delle informazioni non finanziarie non presenti errori o 
deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini della rendicontazione contabile. 
 

D25: È possibile stimare quello che sarebbe il costo, in termini di denaro e di 

tempo, sostenuto dalle imprese qualora la dichiarazione di carattere non 

finanziario fosse soggetta a verifica esterna? 
 

D26: Si ritiene opportuno prevedere l’implementazione di procedure interne di 

corporate governance obbligatorie o non, per la verifica del contenuto delle 

informazioni non finanziarie ? quali le motivazioni a supporto di una posizione 

contraria o favorevole? 

ANIA ritiene opportuno prevedere l’identificazione di almeno un membro del Consiglio di Amministrazione 
con delega alla verifica del contenuto delle informazioni non finanziarie e al funzionamento dei processi 
che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione dei dati quantitativi e delle informazioni qualitative 
in tema di sostenibilità inclusi nel report di sostenibilità. Si ritiene che tale misura possa facilitare il 
coinvolgimento dei membri del Consiglio di Amministrazione nelle decisioni riguardanti gli aspetti non 
finanziari, che potranno quindi essere più facilmente integrate nella cultura e nella strategia aziendale. 
 
Si potrebbe prevedere, ove la struttura dell’impresa lo consenta, che un comitato di controllo interno o un 
comitato equivalente possa assistere il consiglio di amministrazione (o il suo delegato) nel supervisionare 
il report sulle informazioni non finanziarie, soprattutto per quanto riguarda l’affidabilità delle informazioni e 
la coerenza delle informazioni ESG con quelle economico-finanziarie. Il comitato di controllo interno 
dovrebbe supervisionare  
 
Nel determinare la remunerazione dei manager di un’impresa si potrebbe anche cominciare a tener conto 
dell’impatto ESG determinato dalla loro attività. I codici di autodisciplina della Borsa Tedesca, spagnola e 
per alcuni aspetti anche quella italiana prescrivono che la remunerazione dei vertici delle imprese quotate 
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sia correlata anche al raggiungimento di risultati non esclusivamente finanziari ma che abbiano un impatto 
sull’ambiente o sulla società civile. Inoltre la diffusione di una rendicontazione non finanziaria dovrebbe 
favorire la presenza di CSR/SRI/Mobility or Circular economy manager a diretto contatto con i vertici 
dell’impresa che possano favorire l’integrazione di informazioni finanziarie con le informazioni ESG 
nell’assunzione delle decisioni strategiche. Col tempo poi Le Autorità di vigilanza dei settori finanziari 
dovrebbero cominciare a valutare con maggior attenzione il requisito di capitale previsto dalle differenti 
normative settoriali che potrebbe essere influenzato anche dalle valutazioni di risk assessment che tengano 
conto delle variabili derivanti dall’impatto sull’ambiente e sulla società civile. 
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