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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 (03/05/2016). 

 

Con il presente documento il Gruppo ERG intende esprimere nel seguito le proprie 

osservazioni e i propri contributi in merito alla consultazione in oggetto. 

 

 

1. Considerazioni generali 

 

Il Gruppo ERG, attivo nel settore dell’energia da quasi 80 anni, crede da sempre nella 

comunicazione, nella trasparenza e nella chiarezza, quali valori fondanti dei propri 

rapporti con i diversi stakeholder con cui si relaziona.  

Anche attraverso questi valori ERG ha saputo crescere, evidenziando la propria capacità di 

fare impresa in modo sostenibile e di valorizzare i diversi fattori produttivi, materiali e 

immateriali, utilizzati. 

La convinzione che anima il Gruppo ERG è infatti quella che il valore di mercato di 

un’impresa dipenda sempre più anche da fattori intangibili, capaci di rappresentare in 

modo più completo la creazione di valore derivante dall’attività aziendale.  

L’attenzione verso la comunicazione di informazioni non finanziarie, diversamente da quel 

che avviene per altri operatori economici, non è frutto di logiche meramente finanziarie 

(nella compagine azionaria di ERG sono ad oggi relativamente presenti i fondi etici ed ERG 

non viene inclusa nei principali indici di sostenibilità in quanto la capitalizzazione ed il 

flottante della società sono al di sotto dei parametri di riferimento), né commerciali (ERG 

non opera sul segmento retail), ma piuttosto dalla convinzione che fornire disclosure, 

oltre che degli indispensabili indicatori economici, anche di aspetti sociali e ambientali 



 
 
 

 
 

come quelli legati alla sostenibilità, alla reputazione, alla fiducia e al consenso delle 

comunità permettono di meglio valorizzare la qualità della gestione di un’attività 

imprenditoriale. 

In questa prospettiva, negli anni il Gruppo ha sviluppato al proprio interno una particolare 

attenzione rispetto al tema della comunicazione e della rendicontazione non finanziaria.  

A tale riguardo il Gruppo ERG predispone e pubblica il proprio Rapporto di Sostenibilità sin 

dal 2007. Con tale strumento ERG ha raccontato e continua a raccontare l’evoluzione del 

Gruppo dal punto di vista del business, della sua organizzazione, delle attività svolte e 

delle best practice individuate allo scopo di migliorarne la redditività e la sostenibilità. 

Il Rapporto evidenzia dati ed indicatori di performance (KPI) in modo da rendere 

maggiormente comprensibile, confrontabile e valutabile l’efficacia delle azioni intraprese. 

A causa della tipicità del settore in cui il Gruppo opera – quello energy - orientato sul 

medio periodo, molte delle iniziative rendicontate si sviluppano su più anni: per questo 

motivo i Rapporti vanno considerati come un “continuum”. 

Ciascun Rapporto racconta gli eventi dell’anno, ma la completezza dell’approccio e della 

strategia si comprende ancora meglio leggendo anche quelli degli anni precedenti.  

Solitamente nel Rapporto di Sostenibilità trattiamo gli aspetti più “strettamente connessi” 

alla Corporate Social Responsibility (CSR) del nostro Gruppo, mentre le informazioni sulle 

tematiche economiche e di governance, di cui forniamo una visione generale e “di 

sistema”, trovano maggiore approfondimento in altri documenti ufficiali pubblicati e 

disponibili sul sito di Gruppo (in particolare, il Bilancio Consolidato di Gruppo, la Relazione 

sulla Corporate Governance e sugli assetti Proprietari e altri documenti pubblici). 

Dal 2013 il Rapporto di Sostenibilità è verificato da “una parte terza indipendente”, che 

controlla sia le informazioni contenute nel documento, sia i processi sottostanti alla loro 

elaborazione. In questo modo garantiamo ai nostri stakeholder la qualità e l’attendibilità 

delle informazioni che raccogliamo e rendicontiamo seguendo sette principi base: 

• materialità: sono presentate le informazioni che, per la dimensione del loro 

impatto, possono interessare gli stakeholder; 

• completezza: nel Rapporto sono inclusi tutti gli argomenti rilevanti e le relative 

informazioni; 

• equilibrio: tutti gli argomenti vengono presentati con obiettività e trasparenza; 



 
 
 

 
 

• comparabilità: i dati sono presentati su una serie storica di 3 anni, per 

permettere un adeguato confronto e analisi dell’evoluzione degli indicatori nel 

tempo; 

• accuratezza: i dati e le informazioni sono elaborati in modo puntuale e con 

precisione; 

• tempestività: il Rapporto è pubblicato contestualmente al Bilancio Consolidato; 

• chiarezza: si predilige un linguaggio semplice che possa essere facilmente 

compreso da tutti gli stakeholder. 

Il processo di raccolta delle informazioni e dei dati avviene sotto la supervisione del 

Sustainability Committee attraverso la funzione Sostenibilità e coinvolge tutte le Unità 

Organizzative del Gruppo. 

Il Rapporto di Sostenibilità del Gruppo ERG è approvato dal Consiglio di Amministrazione 

e a partire dall’edizione 2015 è pubblicato contestualmente al Bilancio Consolidato. 

Dal punto di vista metodologico il Rapporto di Sostenibilità viene predisposto secondo le 

linee guida Sustainability Reporting Guidelines GRI-G4, pubblicate dal GRI (global 

reporting initiative) e integrate con le informazioni richieste dalla sector disclosure 

“Electric & Utilities” del GRI, specifica per le aziende del settore elettrico. 

Inoltre, il Rapporto di Sostenibilità del Gruppo ERG contiene solitamente un set di 

indicatori molto più esteso rispetto a quelli minimi richiesti dai principi di riferimento: 

questo consente di dare maggiore visibilità agli impatti del Gruppo nelle diverse aree. 

Infine, la redazione dell’ultimo Rapporto di Sostenibilità (edizione 2015) è avvenuta 

conformemente anche ai principi “Accountability 1000” che pongono al centro della 

metodologia di rendicontazione (e quindi della selezione degli argomenti da trattare) 

l’analisi di materialità, ovvero l’individuazione delle tematiche che riflettono gli impatti 

economici, ambientali e sociali significativi per il Gruppo Erg e che influenzano in modo 

sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder rilevanti. 

 

 

2. Sulla Direttiva 2014/95/UE 

 

Il Gruppo ERG esprime pieno apprezzamento per l’iniziativa legislativa che ha portato 

all’emissione della Direttiva 2014/95/UE. 



 
 
 

 
 

Riteniamo che nella fase di recepimento, al fine di traguardare in modo effettivo gli 

obiettivi dell’azione europea, sia importante (i) assicurare trasparenza delle informazioni 

sociali ed ambientali (ii) avere un livello di compliance regolatoria comparabile in tutti gli 

stati membri e (iii) garantire adeguata risposta alle esigenze informative degli investitori 

ed altri portatori di interesse. 

Al contempo riteniamo che occorra porre estrema attenzione nella declinazione operativa 

degli obblighi regolamentari discendenti dalla Direttiva, in modo tale da limitare nella 

massima misura possibile gli oneri amministrativi derivanti dalla compliance. In 

particolare è necessario, con un approccio case by case, effettuare un assessment attento 

per identificare il corretto trade-off tra quantità e qualità delle informazioni richieste da un 

lato e costi sopportati dall’impresa per la rendicontazione dall’altro. 

In linea generale riteniamo che le informazioni prodotte dalle aziende debbano essere: 

• obbligatoriamente pubblicate dalle società di pubblico interesse (contestualmente 

al bilancio consolidato o eventualmente in un momento successivo, ma sempre 

entro l’anno successivo a quello di competenza); 

• capaci di “coprire” un set minimo di indicatori tali da fornire le informazioni 

effettivamente necessarie agli utilizzatori finali per i propri scopi; 

• definite sulla base di modalità di calcolo idonee a garantire omogeneità di 

determinazione dell’indicatore e permettere l’effettiva comparabilità tra le aziende; 

• certificate da una terza parte affinché le informazioni fornite  siano realmente 

affidabili per gli utilizzatori ultimi (al pari di ciò che viene fatto con le informazioni 

finanziarie racchiuse nel Bilancio Consolidato). 

 

 

Quesiti 

 

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? 

R1. ERG ritiene che le informazioni di carattere non finanziario rappresentino sempre più 

un elemento chiave sulla cui base gli investitori ed i finanziatori assumono le proprie 

decisioni. Si tratta ormai di un trend consolidato - di cui anche il Gruppo ERG è testimone 



 
 
 

 
 

– che tende a privilegiare, nelle scelte di portafoglio, i cd. investimenti responsabili (IR), 

nei quali, agli obiettivi tipici della gestione finanziaria, legati al rapporto tra rischio e 

rendimento, si affiancano valutazioni di natura ambientale, sociale o di governance (ESG 

- environmental, social, governance). Gli IR vengono realizzati selezionando i titoli da 

inserire in un portafoglio finanziario attraverso l'analisi del comportamento delle società 

emittenti secondo criteri ESG.  

Nell’esperienza del Gruppo ERG, tra gli aspetti che maggiormente interessano gli 

investitori ed i finanziatori vi sono quelli legati alla governance,  alla gestione dei rischi ed 

alle politiche di remunerazione del top management.  

 

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? 

R2. Le informazioni richieste dalla direttiva 2014/95/UE paiono sostanzialmente allineate 

con le tematiche trattate dagli investitori che adottano valutazioni ESG nello screening dei 

propri investimenti. 

 

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? 

R3. Secondo una ricerca svolta da ECPI1 nel 2012 i temi a cui il sistema industriale 

italiano deve dare priorità in termini di sostenibilità sono: (i) la creazione di strategie 

ambientali strutturate, coerenti con l’attività aziendale e articolate in obiettivi chiari, che 

si riflettano nella scelta di sistemi produttivi tesi a minimizzare gli sprechi e nella 

produzione di prodotti con minore impatto ambientale; (ii) la capacità di costruire legami 

solidi e duraturi con il territorio di riferimento, vale a dire le aree in cui l’azienda opera; 

(iii) l’attenzione nel curare le relazioni con i dipendenti e puntando sulla formazione e 

sull’utilizzo di tecnologie innovative. 

                                                 
1 Società che opera nella ricerca, rating e indici di sostenibilità. 



 
 
 

 
 

Questi sono aspetti della sostenibilità che trovano già adeguata disclosure nell’ambito 

delle non financial information rappresentate attraverso il Rapporto di Sostenibilità del 

Gruppo ERG. 

 

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

legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie? 

R4. I costi connessi alla divulgazione di informazioni non finanziarie sono principalmente 

rappresentati da oneri interni, legati alla creazione di una vera governance delle 

tematiche di sostenibilità, unitamente alla costruzione ed implementazione di una 

struttura organizzativa dedicata ed alla predisposizione di processi volti all’identificazione, 

alla raccolta ed all’elaborazione delle informazioni rilevanti ai fini della rendicontazione. A 

tali costi possono inoltre aggiungersi oneri esterni relativi ad un eventuale supporto 

consulenziale rispetto alla rendicontazione di sostenibilità, all’eventuale certificazione ed 

al supporto per gli aspetti comunicativi legati alla predisposizione (incluso il layout grafico 

e l’impaginazione) ed alla divulgazione del Rapporto di Sostenibilità, secondo diverse 

modalità, quali: 

- invio del volume cartaceo a una lista di stakeholder definita internamente; 

- realizzazione e distribuzione di un abstract dei contenuti del Rapporto; 

- distribuzione di supporto USB “personalizzato” contenente il PDF del rapporto, 

- realizzazione di un mini sito web dedicato alla Sostenibilità; 

- valorizzazione delle attività di Sostenibilità attraverso il sito istituzionale; 

- organizzazione e partecipazione ad eventi dedicati alla Sostenibilità. 

I principali benefici sono apprezzabili sotto il profilo della comunicazione, dell’immagine, 

della reputation, della maggiore attrattività rispetto agli investitori (in particolare quelli 

con una focalizzazione sulle tematiche ESG) e dal miglioramento del rapporto con i 

territori di riferimento e con gli stakeholder, inclusi quelli di natura istituzionale. In 

generale la rendicontazione della Sostenibilità offre un complemento alle informazioni di 

natura finanziaria rendicontate all’interno dei Bilanci che permettono una migliore 

comprensione della mission e della vision del Gruppo. 

 

 

 



 
 
 

 
 

3. Sull’Ambito di applicazione 

 

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? 

R5. In fase di prima applicazione riteniamo opportuno che la disciplina di recepimento non 

estenda gli ambiti della Direttiva2014/95/UE non ravvedendosi ragioni particolari per il 

superamento del divieto di gold plating. In particolare da una parte condividiamo 

l’opportunità di traguardare l’obiettivo di minimizzare l’onere regolamentare ed 

amministrativo gravante sulle imprese, dall’altra è di tutta evidenza che alcune 

informazioni relative alle imprese “minori” saranno ricomprese negli obblighi di 

informativa delle imprese “soggette”, nella misura in cui siano coinvolte nella catena di 

fornitura di queste ultime. 

 

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? 

R6. Vedere R5 e R7. 

 

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

dimensioni, si ritiene opportuno prevedere forme di rendicontazione non finanziaria, 

secondo contenuti e tempi meno stringenti anche per le PMI? 

R7. Si può pensare in una fase applicativa successiva, nel medio termine, di estendere gli 

obblighi di rendicontazione di informazioni non finanziarie a determinate categorie di PMI 

(e.g. per quelle con attività particolarmente impattanti per l’ambiente), a condizione che 

detti obblighi (i) siano ragionevolmente semplificati e (ii) possano essere adempiuti con il 

supporto di enti esponenziale, ad esempio attraverso le associazioni di categoria  



 
 
 

 
 

 

 

4. Sull’informativa 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?  

R8. In fase di prima applicazione la libertà di utilizzo di principi di riferimento per la 

rendicontazione può agevolare l‘introduzione ed il recepimento della Direttiva: le imprese 

coinvolte continuerebbero nel proprio processo di raccolta ed aggregazione dati senza 

dover cambiare, in tempi rapidi, i contenuti ed i KPI di una reportistica spesso consolidata 

nei tempi e nei metodi. È però opportuno per evidenti ragioni di accountability, anche in 

tale fase iniziale, che ciascuna impresa dichiari in modo trasparente lo standard di 

rendicontazione adottato, nonché le eventuali informazioni e/o rappresentazioni che da 

tale standard si discostano e le relative ragioni. 

L’adozione di un eventuale standard obbligatorio dovrebbe essere implementata in un 

arco temporale più lungo in modo da permettere un graduale adeguamento dei processi 

di rendicontazione ai nuovi requisiti. La definizione di standard uguali per tutti nel medio 

periodo faciliterebbe la confrontabilità dei dati tra le varie società migliorando quindi 

l’efficacia a favore degli stakeholder ed in particolare di finanziatori ed investitori, in linea 

con quanto già avviene in ambito strettamente finanziario. 

 

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? 

R9. Si ritiene che l’indicazione dei principi di riferimento utilizzati per la rendicontazione 

sia utile per il confronto tra le aziende e le diverse reportistiche. Ad oggi i report 

generalmente contengono, nella nota metodologica, l’indicazione dei principi di 

riferimento. Una previsione legislativa in tal senso potrebbe essere quindi opportuna. 

 



 
 
 

 
 

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? 

R10. Il Gruppo ERG redige il proprio Rapporto di Sostenibilità utilizzando i principi GRI G4 

che vengono indicati, da statistiche internazionali, come i più diffusi ed utilizzati dalle 

aziende. La loro maggiore diffusione è principalmente legata al fatto che sono stati tra i 

primi standard ad essere pubblicati ed alla sistematicità del loro approccio: gli argomenti 

sono divisi in modo chiaro e ciascun argomento ha indicatori e tematiche ben identificate. 

Inoltre, storicamente, tale standard ha permesso, tramite diversi livelli di compliance, di 

far crescere la rendicontazione di Gruppo. Al momento attuale i principi GRI G4 appaiono 

ben strutturati per rispondere alle esigenze espressa dalla  Direttiva. 

 

 
5. Sulla rilevanza dell’informazione e indicatori di riferimento 

 

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? 

R11. La definizione di “rilevanza” influisce direttamente sulla reportistica ed è alla base 

dei sistemi di rendicontazione, in particolare in base ai principi GRI G4. Una definizione 

“ex lege” potrebbe risultare incoerente con il processo adottato da alcune società per la 

identificazione delle tematiche rilevanti. Per contro, la libertà nella identificazione delle 

tematiche rilevanti, diminuisce la comparabilità delle informazioni fornite dalle aziende. 

Si ritiene comunque consigliabile in fase di prima applicazione lasciare libertà di 

identificazione delle tematiche materiali. 

Nel medio periodo può essere opportuno adottare una definizione di rilevanza 

dell’informazione non finanziaria, prevedendo una congrua tempistica affinché le aziende 

coinvolte adeguino i propri processi di rendicontazione.   



 
 
 

 
 

 

D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza 

dell’informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata? 

R12. A livello di principio è opportuno affrontare la definizione della “rilevanza” partendo 

dal concetto di “materialità” quale risultato del processo di identificazione, valutazione e 

prioritizzazione dei temi di sostenibilità che influiscono in modo significativo sulla capacità 

dell’azienda di creare valore nel medio e lungo termine.  

Si ritiene adeguata la definizione generalmente adottata: “si ritengono materiali quelle 

informazioni che possono influenzare il giudizio degli stakeholder sulla società”. 

 

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? 

R13. Cosi come evidenziato nella R10 i principi di rendicontazione definiti dal GRI G4 

appaiono adeguatamente strutturati sia nei contenuti qualitativi (disclosure on 

management approach - DMA) che in quelli quantitativi (KPI) al fine di fornire adeguata 

rendicontazione sulle tematiche definite dalla direttiva. 

 

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

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

R14. In considerazione della necessità di rendere comparabili le informative fornite dalle 

società e stante la libertà di principi da adottare e di temi materiali da rendicontare, si 

ritiene che un numero minimo di KPI definito ex lege potrebbe garantire una 

“comparabilità minima” anche in fase di prima applicazione. 

In particolare possono essere utili dei KPI minimi condivisi per i seguenti aspetti: 

• differenze di genere nella gestione del personale; 

• salute e sicurezza; 

• ambiente (emissioni, rifiuti). 

 

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? 

R15. Si veda R14. 



 
 
 

 
 

 

 

6. Sulla clausola di salvaguardia. 

 

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? 

R16. Si ritiene che in linea di principio la dichiarazione debba essere pubblicata dalle 

società. Al contempo, così come previsto dalla normativa europea, sarebbe preferibile che 

il recepimento preveda la possibilità di omettere informazioni sensibili adottando la 

clausola “safe harbour” per le informazioni di carattere commerciale e/o sensibile che 

possano influenzare negativamente, a causa della loro divulgazione, la posizione 

strategica dell’azienda. L’omissione di certe informazioni dovrebbe essere esplicitamente 

approvata secondo le medesime procedure di approvazione del Rapporto. 

 

 

7. Sulla collocazione dell’informativa non finanziaria. 

 

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? 

R17. Si ritiene che, almeno in una fase di prima applicazione, la possibilità di redigere una 

relazione separata (che nella bozza di Direttiva dovrebbe essere pubblicata entro 6 mesi) 

dovrebbe essere prevista nell’ordinamento nazionale. Il vantaggio della dichiarazione 

separata risiede nella maggiore elasticità nei tempi di elaborazione della rendicontazione 

non finanziaria. L’azienda può infatti predisporre il documento senza essere vincolata alle 

tempistiche di bilancio. In questo modo è possibile permettere una migliore e più 

approfondita gestione delle attività di rendicontazione. Qualora si dovesse prevedere la 

possibilità di una pubblicazione posticipata della rendicontazione non finanziaria, 

andranno definite in modo chiaro le correlazioni tra il Bilancio Consolidato e la Relazione 

(in termini di tempi, di contenuti). 



 
 
 

 
 

 

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? 

R18. Si veda R17. 

 

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? 

R19. Non si ravvede la necessità di ulteriori e differenti requisiti rispetto alla dichiarazione 

pubblicata in tempi equivalenti al bilancio consolidato. 

 

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? 

R20. In una fase di prima applicazione si ritiene preferibile l’adozione della possibilità di 

pubblicare la relazione entro 6 mesi dalla data del bilancio cosi come previsto dalla 

Direttiva. L’obbligo di messa a disposizione del revisore e dell’ulteriore soggetto incaricato 

della verifica andrebbe implementato nel medio termine, quando sarà prevista la 

predisposizione contestuale ed integrata della Relazione sulla gestione e della informativa 

non finanziaria   

 

 

8. Sulle politiche in materia di diversità. 

 

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? 

R21. Il novero degli aspetti in merito al quale le imprese dovranno fornire informazioni 

circa le politiche di diversità pare adeguato (gestione del personale e governance). 

 



 
 
 

 
 

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)? 

R22. Nulla da evidenziare in merito. 

 

9. Sulla verifica dell’informativa non finanziaria. 

 

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? 

R23. In linea di principio appare opportuno che siano introdotte forme obbligatorie di 

verifica esterna sul contenuto dell’informazione finanziaria. Del resto proprio perché uno 

degli scopi principali della Direttiva è quello di fornire una disclosure “aggiuntiva” 

necessaria ad ampliare le informazioni a disposizione di chi voglia valutare la società, al 

pari delle informazioni di bilancio, è opportuno che quanto comunicato sia assoggettato a 

verifica esterna. 

Tale obiettivo deve però essere raggiunto in maniera progressiva, al termine di un 

processo che porti ad una chiara definizione dal punto di vista normativo del concetto 

della “rilevanza” delle informazioni, del set informativo e dei KPI minimi e dello standard 

di rendicontazione a cui le aziende debbono attenersi. 

Il livello di controllo potrebbe in una prima fase limitarsi al processo di identificazione dei 

KPI e di raccolta dei dati, per poi entrare, in un secondo tempo, nel merito delle 

valutazioni e dei calcoli effettuati per la valutazione degli stessi. 

Le motivazioni a supporto di tale scelta sono quelle legate alla garanzia dell’affidabilità, 

accuratezza, veridicità e confontabilità delle informazioni fornite. Per contro occorre fare 

attenzione affinché tali requirement non si traducano in un eccessivo aggravio in termini 

di costi e burocratizzazione dei processi a carico delle aziende coinvolte. 

 



 
 
 

 
 

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? 

R24. Vedere R23. 

 

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? 

R25. I costi e di conseguenza i tempi relativi alla verifica esterna ovviamente variano da 

società a società, in ragione della loro dimensione e complessità.  

Per il gruppo ERG, nella sua configurazione attuale, si può stimare un onere non inferiore 

ad alcune decine di migliaia di euro. Più difficile quantificare una tempistica con precisione 

in assenza di un quadro chiaro e ben definito dello scope della verifica. 

 

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? Si 

forniscano, ove ritenuti opportuni, commenti e valutazioni di carattere generale, anche su 

aspetti e problematiche non trattate dal presente documento di consultazione. 

R26. In considerazione della rilevanza che le informazioni non finanziarie rivestiranno per 

gli investitori istituzionali e gli stakeholder in genere al fine di fornire un quadro completo 

della società, si ritiene opportuno che il Decreto di recepimento dia indicazioni in merito a 

possibili procedure interne per la verifica del contenuto delle informazioni non finanziarie. 


