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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

 
(all.“A” alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)  

 

Schema di decreto legislativo recante 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. 

Si allega la sintesi, in lingua italiana, della valutazione di impatto. 

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione 

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed 

economiche considerate.  

Il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, è autorizzato a recepire la direttiva 

2014/95/UE ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 2015, n. 114, (legge di 

delegazione europea 2014), in particolare dall'articolo 1, commi 1 e 3, recante delega al 

Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 

europea. 

Le esigenze sociali ed economiche sottese all’intervento legislativo e le problematiche 

che esso si prefigge di risolvere consistono, essenzialmente, nelle medesime che hanno 

indotto la Commissione europea a sottoporre al Consiglio ed al Parlamento europeo la 

proposta di direttiva, successivamente modificata in corso di negoziato e approvata dai due 

co-legislatori europei. 

Nell’analisi di impatto redatta dai servizi della Commissione, di cui si accludono alla 

presente sia la versione integrale – disponibile nella sola lingua inglese – sia la sintesi, sono 

descritte nel dettaglio le criticità e, nel contempo, le opportunità, che hanno indotto la 

Commissione a presentare la proposta di direttiva, le diverse possibili alternative in materia di 

nuova legislazione e le motivazioni che hanno indotto ad assumere la proposta in seguito 

oggetto di negoziato. 

Le analisi e valutazioni della Commissione sono state svolte con riguardo all’Unione 

europea nel suo complesso e, pertanto, non sono presente sezioni dedicate ai singoli Stati 
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membri, le cui esperienze e situazioni sono citate su specifiche questioni e non in maniera 

sistematica. 

Le problematiche più importanti che la Commissione ha individuato nella sua analisi 

possono essere ricondotte a due macro-aggregati: 

 la trasparenza delle informazioni non finanziarie: negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione 

verso la trasparenza delle aziende unita alla richiesta, da parte di investitori e cittadini, di 

pubblicazione di informazioni a carattere non finanziario. A fronte di tale domanda 

emerge però come l’offerta di tale informativa sia carente dal punto di vista: 

– quantitativo: la Commissione stima che solo circa 2 500, su un totale di circa 42 000 

grandi società UE (ovvero quelle che dovrebbero rientrare obbligatoriamente nell’ambito 

di applicazione) comunicano formalmente informazioni di carattere non finanziario su 

base annua. 

– qualitativo: le informazioni comunicate sono spesso irrilevanti, o non 

sufficientemente equilibrate, accurate o tempestive. Una carenza di informazioni si 

riscontra, in particolare, per quanto riguarda aspetti importanti delle politiche applicate e 

della gestione dei rischi, nonché su determinati aspetti di particolare attualità quali il 

rispetto dei diritti umani e le politiche anti-corruzione. 

Mentre in passato le sole informazioni finanziarie risultavano sufficienti a spiegare il 

valore di mercato di un’azienda, oggi, anche a causa della crescente importanza rivestita 

dai fattori intangibili, le aziende avvertono l’esigenza di definire in modo più completo la 

propria storia di creazione del valore, attraverso non solo indicatori economici, ma anche 

relativi alle proprie politiche sociali e ambientali, in modo da accrescere gli elementi 

della gestione, di natura spiccatamente qualitativa, quali la reputazione, la fiducia, il 

consenso; 

 l’insufficiente diversità nella composizione dei consiglio di amministrazione; i consigli 

delle società, i cui membri hanno caratteristiche simili per quanto concerne aspetti quali 

l’età, il sesso, il percorso formativo e le pregresse esperienze, possono essere dominati da 

un ristretto “pensiero di gruppo”. Le principali cause di tale situazione risiedono nel 

fallimento del marcato e della regolamentazione. L’insufficiente diversità dei consigli di 

amministrazione è, infatti, legata soprattutto agli scarsi incentivi di mercato capaci di 

stimolare le aziende a cambiare. In merito, le procedure di assunzione per i membri del 

consiglio contribuiscono a perpetuare la selezione dei membri con profili simili. 

Le carenze evidenziate, secondo la Commissione, necessitano di un’appropriata 

regolamentazione in quanto, in assenza di un intervento normativo, è prevedibile che (i) non 
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si avrebbero apprezzabili mutamenti in merito alla composizione dei board; (ii) rimarrebbero 

poche le imprese che divulgherebbero, su base volontaria, le informazioni finanziarie, (iii) tra 

queste continuerebbe a prevalere la tendenza  che induce a divulgare solo le informazioni 

dalle quali emergono le opportunità ma sono tralasciati rischi e criticità e, infine, (iv) non 

sarebbe comunque raggiunto quel livello di armonizzazione tra Stati membri che, per quanto 

minimo, la direttiva persegue. 

 

B) l’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con 

l'intervento normativo; 

Con l’emanazione del decreto legislativo si intende dare attuazione alla direttiva 

2014/95/UE e, quindi, superare le criticità e cogliere le opportunità elencate al precedente 

punto A). 

L’introduzione dei nuovi obblighi di informativa di carattere non finanziario può 

rappresentare, per le imprese che ne saranno destinatarie, un’importante occasione volta  a 

consentire loro, all’interno del generale processo di allocazione dei capitali (a titolo cioè sia di 

finanziamento sia di investimento) di meglio rappresentare la propria capacità di operare e 

generare valore in un orizzonte temporale di lungo periodo. 

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 consente una miglior analisi dei rischi e delle opportunità di 

investimento nella misura in cui la trasparenza e la pubblicità delle informazioni non 

finanziarie permettono a investitori, consumatori e, in generale, a tutte le parti interessate, di 

avere nei rispettivi ambiti e per le rispettive finalità un quadro maggiormente chiaro delle 

attività delle imprese. 

Gli obiettivi che il provvedimento persegue sono, pertanto, riconducibili ad una 

migliore conoscenza dell’impresa da parte degli stakeholders, che fornisca loro  una visione 

più integrata e realistica dell’impresa, in modo che questa possa essere meglio valutata e 

compresa. L’attenzione è posta, in particolare: (i) sulla sostenibilità del modello aziendale; (ii) 

sui rischi, diversi da quelli finanziari, che sono connessi a tale modello e sulla loro gestione, 

in particolare sulle misure di prevenzione e riduzione degli stessi, in modo che 

dall’accresciuta informazione possano derivare conseguenze positive nel processo di 

allocazione dei capitali. 
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Dal punto di vista temporale, precisato che le disposizioni introdotte troveranno 

applicazione a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2017 o nel corso 

dello stesso anno, si ritiene che gli obiettivi potranno essere conseguiti gradualmente, tenendo 

conto che il nuovo tipo di informativa potrà dispiegare i propri effetti positivi presso i 

destinatari nella misura in cui questi ultimi adopereranno le informazioni, comparando tra 

loro le dichiarazioni rese da soggetti diversi o quelle fornite, nel corso degli anni, dalla 

medesima impresa, al fine di cogliere le tendenze di fondo delle dinamiche rilevanti. 

 

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento 

nell’ambito della VIR;  

L’intervento normativo ha carattere ordinamentale, fissando principi generali e criteri, 

accompagnati anche da talune regole puntuali, applicabili all’informativa di tipo non 

finanziario. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell’intervento normativo, a causa della 

natura di quest’ultimo, non può quindi essere oggetto di una puntuale quantificazione futura 

in quanto i benefici, in termini di (i) migliore evidenza della capacità dell’impresa di creare 

valore nel lungo periodo, (ii) effetti positivi nella selezione degli investimenti da parte di 

prestatori di capitali e/o investitori, potranno dispiegarsi gradualmente, anche tenendo conto 

del tempo necessario ai destinatari dell’informativa di cogliere il valore in essa insito.  

Infine occorre considerare che le decisioni di investimento sono comunque assunte 

sulla base dell’insieme delle informazioni e degli elementi valutativi disponibili, in particolare 

quelli di natura contabile contenuti nei bilanci e, pertanto, non sembra possibile identificare e 

quantificare, in termini assoluti, il beneficio che la disponibilità di un’informativa di carattere 

non finanziario potrà arrecare agli utilizzatori della stessa. 

Le misure previste dal decreto legislativo, più in generale, costituiranno quindi un 

tassello del più ampio insieme di provvedimenti volti a creare un ambiente regolamentare 

favorevole allo sviluppo delle imprese che, di per sé, non è comunque sufficiente ad 

assicurare un percorso di sviluppo costante, dipendendo quest’ultimo, principalmente, dai 

fondamentali degli operatori economici e dalle generali condizioni di mercato.    
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D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali 

effetti dell'intervento regolatorio. 

La direttiva 2014/95/UE identifica, all’articolo 1, paragrafo 1, i destinatari negli 

emittenti valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati , nelle banche e nelle 

compagnie di assicurazione, lasciando agli Stati membri la scelta di fissare un ambito di 

applicazione eventualmente più ampio. La scelta compiuta nel decreto è quella di 

prevedere un ambito di applicazione minimo, coincidente con quello previsto dalla 

direttiva, incoraggiando nel contempo la rendicontazione non finanziaria, su base 

volontaria, da parte di quelle imprese che si trovano al di fuori dell’ambito obbligatorio . 

Le motivazioni sottese a tale scelta sono descritte nella sezione 4, ove è illustrato in che 

modo il processo di consultazione pubblica ha  contribuito a definire i contenuti del 

provvedimento. Sulla base dei dati ottenuti dalle Autorità di vigilanza e relativi 

all’esercizio finanziario 2014 (bilanci approvati nel 2015), le società che, per valori di 

bilancio e numero dei dipendenti, dovrebbero essere soggette ai nuovi obblighi di 

informativa, ammontano a: 

- 157 società I cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati (tra cui 17 banche e 5 

compagnie assicurative)  su di un totale di 239; 

- 81 banche; 

- 10 compagnie assicurative; 

La definizione di un ambito obbligatorio di applicazione non preclude comunque 

alle imprese che non vi siano ricomprese di redigere e rendere pubblica una relazione di 

carattere non finanziario. Non è cioè preclusa la possibilità, per tali imprese, di fornire al 

mercato in altro modo, non codificato o comunque differente rispetto alle indicazioni del 

decreto, informazioni di carattere non finanziario. Anzi, al fine di incentivare la 

rendicontazione di carattere non finanziario e nel contempo di incrementare il grado di 

comparabilità delle dichiarazioni rese,  lo schema di decreto detta disposizioni specifiche 

volte a delineare, dal punto di vista dei contenuti, delle forme e delle modalità di 

pubblicazione, gli elementi minimi che le dichiarazioni, individuali o consolidate, rese su 

base volontaria, dovranno soddisfare al fine di potersi definire conformi alla normativa 

nazionale e come tali essere contrassegnate.  
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SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

 

Al fine di acquisire in modo compiuto gli orientamenti ed i suggerimenti dei 

destinatari delle norme di recepimento e delle parti interessate, il Dipartimento del Tesoro ha 

optato per un procedimento di consultazione rafforzato rispetto alla prassi usuale, articolato in 

due momenti: 

1) una prima consultazione pubblica, chiusasi lo scorso mese di giugno, realizzata 

mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione di un documento 

che, spiegando finalità e contenuti della direttiva, nonché illustrando le possibili 

criticità che potrebbero sorgere per effetto della nuova legislazione, ha posto nel 

contempo, specifici quesiti volti a favorire l’assunzione di decisioni sugli aspetti per la 

cui definizione la direttiva prevede ampia flessibilità agli Stati membri e così 

riassumibili: 

- ambito di applicazione; 

- contenuto dell’informativa, metodologie e modalità da adoperarsi al fine di 

ottemperare gli obblighi previsti, collocazione della relazione contenente le 

dichiarazioni di carattere non finanziario; 

- forme di verifica del contenuto dell’informativa. 

L’obiettivo è stato pertanto quello di informare i destinatari del provvedimento di 

attuazione della direttiva ed i soggetti comunque interessati dall’informativa non 

finanziaria in merito alle opportunità e criticità che potevano derivare dal recepimento 

della direttiva, ottenendo inoltre spunti e suggerimenti affinché l’esercizio della 

trasposizione potesse costituire un’opportunità piuttosto che il solo mero adeguamento 

dell’ordinamento nazionale a quello dell’Unione. Sul sito del Dipartimento del tesoro 

sono reperibili, alla voce “consultazioni pubbliche”, i documenti pubblicati, nonché gli 

esiti della consultazione svolta, cioè le osservazioni, pervenute nel numero di  

trentotto, delle quali tre non pubblicate su esplicita richiesta dei rispondenti
1
. 

2) la seconda consultazione pubblica ha invece riguardato uno schema di articolato, 

redatto anche sulla base delle indicazioni ottenute tramite la prima consultazione 

pubblica. Anche per questa seconda consultazione la documentazione rilevante, 

                                                 
1
 http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/recepimento_direttiva_finanziaria.html  

http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/recepimento_direttiva_finanziaria.html
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compresi i trentadue contributi ricevuti per i quali è stato dato il consenso alla 

pubblicazione, è reperibile sul sito del Dipartimento del Tesoro. Per un contributo non 

è stato fornito il consenso alla pubblicazione. 

Complessivamente, tenendo conto di ambo le consultazioni, sono stati ricevuti settanta 

contributi che, considerando la natura dei soggetti da cui sono stati elaborati,  hanno 

consentito di acquisire gli orientamenti e le valutazioni di tutti quegli attori che, a 

diverso titolo, sono interessati dalla nuova normativa. Nel dettaglio i contributi 

ricevuti possono così essere classificati:  

- 12 ricevuti da imprese o loro associazioni rappresentative; 

- 14 da soggetti operanti nel settore finanziario (investitori, finanziatori, analisti) o 

loro associazioni rappresentative 

- 4 da soggetti appartenenti alla professione contabile o loro associazioni 

rappresentative; 

- 28 da soggetti portatori di interesse, a vario titolo, verso la tematica 

dell’informativa non finanziaria; 

- 5 dal mondo accademico; 

- 1 da soggetti pubblici; 

- 2 a titolo individuale da privati cittadini. 

- 4 da organizzazioni sindacali  

  

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

 

Non è stata presa in considerazione l’opzione di non intervento poiché l’intervento 

normativo attua una direttiva europea, in conformità ai criteri di delega stabiliti dal 

Parlamento italiano con la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114,). 

Il recepimento della direttiva è obbligatorio ai sensi della delega contenuta nell’art. 1, 

comma 1, della legge anzidetta.  

L’opzione di non intervento, nel merito, è stata esclusa dal Legislatore europeo che ha 

ritenuto necessario intervenire con una direttiva: nella valutazione di impatto della 

Commissione sono descritti i risultati che conseguirebbero alla c.d. “opzione zero”, ovvero il 
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non intervento ed il mantenimento dell’attuale mancanza di una disciplina armonizzata a 

livello europeo in materia di rendicontazione non finanziaria. In particolare è evidenziato 

come, il contesto europeo, caratterizzato dall’assenza di un atto normativo che imponga la 

divulgazione di informazioni di carattere non finanziario definendone, nel contempo, principi, 

contenuti e modalità di pubblicazione, difficilmente evolverebbe spontaneamente verso una 

situazione in cui  le imprese procedono a divulgare, spontaneamente,  le informazioni non 

finanziarie e queste possano risultare idonee a soddisfare i bisogni informativi delle parti 

interessate. 

Peraltro, qualora la direttiva non fosse recepita, la Repubblica Italiana violerebbe 

quanto previsto dai Trattati e si esporrebbe ad una procedura di infrazione dinanzi la Corte di 

Giustizia da parte della Commissione europea. Per una disamina più approfondita delle 

ragioni poste a fondamento della scelta dell’intervento normativo effettuata dal legislatore 

europeo e delle opzioni prese in considerazione, si rinvia alla valutazione di impatto effettuata 

dai servizi della Commissione europea in relazione alla proposta di direttiva. 

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio. 

Per quanto esposto nella “sezione 3” non sono state prese in considerazione, in quanto 

non percorribili, opzioni alternative a quella dell’intervento normativo. 

In merito ai contenuti dello schema di decreto, le possibili opzioni alternative hanno 

riguardato talune scelte, oggetto tra l’altro di commento da parte dei rispondenti alla 

consultazione pubblica. In particolare, con riferimento a quanto già accennato nella sezione  2 

inerente le procedure di consultazione, i contributi ricevuti hanno evidenziato un generale 

apprezzamento verso le misure proposte.  

Per quanto concerne la definizione dell’ambito di applicazione, in consultazione è stato 

evidenziato come la direttiva ne circoscriva uno minimo, lasciando che gli Stati membri 

possano autonomamente decidere se procedere ad una sua estensione nel caso in cui ritengano 

che ciò sia funzionale e coerente con gli obiettivi che la divulgazione di informazioni non 

finanziarie in tende perseguire ed a condizione che ciò non costituisca un indebito onere 

amministrativo a carico delle società che sarebbero ricomprese nel più ampio ambito di 

applicazione. 
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Su questo tema dalla consultazione sono emerse indicazioni contrastanti da parte dei 

soggetti che vi hanno partecipato. Le imprese, sia in forma sia individuale sia attraverso le 

loro associazioni rappresentative, hanno in generale espresso una preferenza verso un ambito 

di applicazione che coincida con quello minimo della direttiva, esprimendo timore nei 

confronti di un’estensione degli obblighi che, in particolare per i soggetti di piccole e medie 

dimensioni, comporterebbero un aggravio dell’onere amministrativo, in quanto la 

divulgazione di informazioni sulle politiche ambientali, sociali e di rispetto dei diritti umani 

impone, implicitamente, l’adozione di un modello di organizzazione aziendale che incorpori 

le suddette politiche. Ai costi che ne deriverebbero, secondo molti dei rispondenti, non 

corrisponderebbe, almeno in questa prima fase, benefici tali da renderli giustificabili. Infine, è 

stato paventato il rischio che le imprese italiane di medie e piccole dimensioni possano 

trovarsi in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle loro omologhe di altri Stati 

membri qualora in quelle giurisdizioni l’ambito di applicazione fosse limitato a quello 

minimo. 

Le ONG, le associazioni sindacali ed i soggetti operanti nella definizione delle 

metodologie di rendicontazione hanno, invece, espresso un generale apprezzamento verso 

l’ipotesi di un’estensione degli obblighi di rendicontazione, adducendo, tra le altre, 

motivazioni secondo cui la divulgazione di informazioni non finanziarie potrebbe comportare 

effetti positivi sul percorso di crescita, consentendo una maggiore conoscibilità di quella che è 

l’effettiva capacità delle imprese medio-piccole di collocarsi e agire competitivamente sul 

mercato, rendendole maggiormente attraenti sia per investitori sia per finanziatori. 

Alcuni dei rispondenti, trasversalmente alle macro categorie in cui sono ricompresi, 

hanno invece sottolineato l’utilità di fornire, comunque, indicazioni e parametri di riferimento 

a quelle imprese che, su base volontaria, volessero comunque fornire al mercato informazioni 

di carattere non finanziario, al fine di incentivare la divulgazione volontaria ed incrementare il 

livello di comparabilità delle informazioni. 

Una tale soluzione, di carattere mediano rispetto alle altre, caratterizzata da flessibilità 

ed attenta alla tematica dell’onere amministrativo, è stata accolta nello schema di decreto che, 

infatti, in un apposito articolo, descrive contenuti e forma che una dichiarazione volontaria, su 

base individuale o consolidata, dovrà soddisfare al fine di potersi definire conforme alla 

normativa nazionale. Non sarebbe comunque preclusa la possibilità, per le imprese, di fornire 

in altro modo, non codificato o comunque non coerente con le indicazioni del decreto, 
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informazioni di carattere non finanziario, ferma restando, in questo caso, l’impossibilità di 

inserire nella dichiarazione un riferimento al testo normativo di recepimento della direttiva. 

Apprezzamento ha riscosso la previsione secondo cui le dichiarazioni non finanziarie 

potranno essere collocate nella relazione sulla gestione, costituendone apposita sezione con 

specifica denominazione, oppure costituire una relazione separata. In tal modo si è ritenuto di 

soddisfare la domanda di flessibilità manifestata soprattutto dai destinatari delle previsioni. 

Con particolare favore è stata accolta la disposizione che prevede la possibilità per le 

imprese, pur essendo al di fuori dell’ambito di applicazione ma che, volontariamente, 

redigono dichiarazioni non finanziarie di apporvi la dicitura di conformità al decreto 

legislativo in oggetto quando risultino rispettate una serie di condizioni elencate nello stesso. 

La misura contempera due differenti esigenze: da un lato non estende alla generalità delle 

società di più piccole dimensioni obblighi che il legislatore europeo non ha previsto per esse 

ma, d’altro canto, favorisce ed incentiva alla rendicontazione quelle che ritengono comunque 

gli obblighi di divulgativa in oggetto come uno strumento per la creazione di valore. 

È stata infine accolta la richiesta dei rispondenti alle consultazioni di sottoporre a 

controllo le dichiarazioni non finanziarie (di tipo cd. limited review), considerata da molti 

necessaria affinché risulti credibile e affidabile il contenuto delle relazioni presentate dalle 

imprese. 

Ulteriore richiesta espressa da numerosi rispondenti in consultazione ma non accolta, 

riguardava la possibilità di predefinire, in via legislativa, gli standard eleggibili a strumenti 

per la rendicontazione. Secondo i sostenitori di tale tesi, un’elencazione potrebbe comportare 

vantaggi in materia di comparabilità tra le dichiarazioni non finanziarie. Si è ritenuto 

comunque di non aderire a tale impostazione e di consentire alle imprese di ricorrere 

liberamente a principi e standard ritenuti idonei a rappresentare le proprie peculiarità, 

prediligendo le esigenze di flessibilità a quelle di comparabilità. In tale fase iniziale, infatti, 

considerando la numerosità degli standard già esistenti nonché la probabile ulteriore 

proliferazione che potrà aversi, non appare facile identificare una o più metodologie che 

possano ritenersi maggiormente adatte a consentire l’esplicitazione delle informazioni 

richieste, trattandosi di un processo selettivo che si ritiene potrà avvenire in funzione (i) dei 

risultati e delle esperienze maturate dalle imprese nel corso degli anni e (ii) dell’evoluzione 

che gli stessi standard subiranno in termini di contenuti e innovazione delle metodologie 

proposte. 
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SEZIONE 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell’impatto sulle PMI 

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a 

breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con 

riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche 

amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di 

informazione;  

In merito ai vantaggi delle opzioni scelte nell’ambito della stesura del provvedimento, 

si rimanda alle considerazioni esposte nella “Sezione 1” alle lettere A) e B). Si ribadiscono, in 

particolare, i vantaggi che i destinatari delle disposizioni del decreto potranno trarre in termini 

di : (i) migliore evidenza della capacità dell’impresa di creare valore nel lungo termine,  

identificazione dei fattori di rischio e declinazione delle misure atte a gestirli ed a ridurli, (ii) 

effetti positivi nella selezione degli investimenti da parte di prestatori di capitali e/o 

investitori. 

Per quanto riguarda, infine, l’incidenza sull’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, si fa presente che l’intervento normativo non determina, neppure 

indirettamente, oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non contiene disposizioni di 

natura finanziaria ma solo ordinamentale. 

 

B) l’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e 

medie imprese;  

 

L’intervento non prevede una disciplina specifica per le micro, piccole e medie 

imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 

2003 e, dal D.M. 18 aprile 2005 di adeguamento dell’ordinamento nazionale a quanto 

disposto dalla predetta Raccomandazione. Destinatarie del provvedimento e degli effetti che 

ne deriveranno sono, infatti società di grandi dimensioni. Micro, piccole e medie imprese non 

saranno quindi destinatarie degli effetti dell’intervento normativo. 

Le micro, piccole e medie imprese potranno essere indirettamente destinatarie del 

provvedimento solo e nella misura in cui rientrano, in maniera rilevante, nella c.d. catena di 

fornitura di un’impresa destinataria degli obblighi di trasparenza in oggetto, in quanto il 

decreto prevede che, con riferimento ai temi oggetto di rendicontazione, si provveda dare 

notizia anche dei rischi, generati o subiti, inerenti a tali temi e derivanti dalle relazioni 
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commerciali intrattenute con i propri fornitori. Tale attività non comporta comunque un onere 

diretto a carico dei soggetti facenti parte della catena di fornitura in quanto il processo di 

monitoraggio realizzato dall’impresa su di essi, in sintesi, è volto ad influenzare il ciclo di 

produzione attraverso azioni e procedure, codificate dagli stessi standard di rendicontazione, 

consistenti, ad esempio, per quanto attiene il rispetto dei diritti umani nell’analizzare le 

condizioni di lavoro dei dipendenti nelle imprese fornitrici (assicurandosi che non si utilizzi 

lavoro forzato o minorile e che il salario corrisposto ai dipendenti sia ragionevole) oppure, in 

materia di sicurezza, nel verificare le condizioni negli stabilimenti dei fornitori.    

 

C) l’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, 

introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende 

qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, 

conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;  

 

Lo schema di decreto legislativo introduce l’obbligo, per le società i cui valori 

mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati, le banche e le compagnie assicurative, di 

redigere una relazione di carattere non finanziario, su base individuale e consolidata, recante 

informazioni rilevanti riguardanti, in particolare, la salvaguardia dell’ambiente, la gestione del 

personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva.  

 Tali relazioni, redatte su base sia individuale sia consolidata (quindi a livello di 

gruppo), in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva, sono oggetto di pubblicazione 

presso il registro delle imprese e sul sito internet della società. Occorre inoltre tenere in 

considerazione che una singola impresa potrà essere esentata dalla redazione della relazione 

annuale quando le informazioni non finanziarie che essa avrebbe dovuto fornire sono invece 

contenute nella relazione consolidata, redatta dalla capo-gruppo, con conseguenti risparmi di 

spesa a livello di gruppo. 

Lo schema di decreto legislativo introduce esclusivamente oneri informativi imposti 

obbligatoriamente dalla direttiva e, pertanto, non sono superati i limiti minimi di regolazione 

in conformità al disposto dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Di 

conseguenza non si procede alla stima dei costi secondo le indicazioni di cui alle linee guida 

allegate al D.P.C.M. 25 gennaio 2013. 

Peraltro, per quanto concerne i costi che le imprese destinatarie del provvedimento 

sopporteranno, questi potranno avere natura (i) diretta, intendendo cioè quelli direttamente 
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imputabili alla redazione della dichiarazione non finanziaria o (ii) indiretta (categoria nella 

quale può essere ascrivibile il compenso spettante al soggetto incaricato di svolgere l’attività 

di verifica. Uno studio della Commissione europea
2
 in materia di responsabilità sociale di 

impresa e reporting volontario, basato su di un campione rappresentativo di società aventi 

sede nell’Unione europea, descrive e quantifica, tra l’altro, anche i costi connessi alla 

rendicontazione. Nel riportare, di seguito, una descrizione dei diversi tipi di costo sostenuti 

dalle imprese, con evidenza della loro differenza a seconda delle dimensioni dell’impresa, 

occorre tener presente che lo studio della Commissione rappresenta una descrizione della 

situazione riferita all’anno 2011 e che i costi potrebbero subire una diminuzione per effetto, 

principalmente, di due differenti dinamiche: 

- la reiterazione nel tempo dell’assolvimento degli obblighi può comportare una 

diminuzione dei costi interni diretti in conseguenza di una maggiore pratica e 

dell’acquisizione di specifiche competenze interne all’impresa; 

- i costi della review potrebbero ridursi per effetto dell’ingresso nel mercato di 

riferimento di un numero maggiore di soggetti che offrono servizi di verifica. 

- Infine occorre specificare che i costi di pubblicazione sono stimati ipotizzando che la 

divulgazione del report non finanziario avvenga tramite stampa e distribuzione dello stesso ai 

numerosi soggetti interessati (azionisti e stakeholders di diversa natura) e, pertanto, sono 

suscettibili di ridursi notevolmente se e nella misura in cui la società adopera strumenti 

elettronici di invio  e divulgazione. 

TIPOLOGIA DI COSTO MINIMO MASSIMO 

PREPARAZIONE REPORT NON 

FINANZIARIO 

91.000 331.000 

TRAINING PERSONALE 0 5.000 

PUBBLICAZIONE 34.000 131.000 

VERIFICA ESTERNA 22.000 114.000 

 

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento 

regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica 

economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo 

sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse 

                                                 
2
 http://ec.europa.eu/finance/accounting/docs/non-financial-reporting/com_2013_207-study_en.pdf 
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amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-

culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.). 

Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire 

l’attuazione delle nuove norme data la loro natura ordinamentale. La disponibilità di risorse 

amministrative, gestionali e le tecnologie, considerando le dimensioni e la capacità di spesa 

delle imprese destinatarie del provvedimento, rapportate ai costi stimati, non costituiscono 

fattori ed elementi tali da incidere sull’intervento regolatorio. Analogamente non sussistono 

indicazioni che indicano a ritenere che taluni fattori ambientali possano comportare un 

ostacolo all’assolvimento degli obblighi previsti.   

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla 

competitività del Paese 

 

L’intervento normativo può incidere positivamente sul corretto funzionamento dei 

mercati e sulla competitività del Paese. Nella valutazione di impatto prodotta dalla 

Commissione europea, alla quale si rimanda per un maggiore dettaglio, è evidenziato come un 

approccio strategico al tema della responsabilità sociale di impresa sia sempre più importante 

a lungo termine per la competitività, in quanto coinvolge aspetti cruciali per i risultati e la 

sostenibilità. 

Se si dimostrerà vero che l’assunto su cui si fonda la direttiva, ossia la considerazione che 

dalla divulgazione di un certo di tipo di informazioni possa derivare un vantaggio competitivo 

qualora dalle stesse emerga la capacità dell’impresa di operare, nel lungo termine, in maniera 

sostenibile, è plausibile ipotizzare che potrà avviarsi, all’interno delle organizzazioni, un 

percorso volto a rendere i processi sia più efficienti sia più sostenibili. La direttiva (e di 

conseguenza i provvedimenti legislativi nazionali di attuazione della stessa) mira quindi a 

creare le condizioni favorevoli per il pieno sfruttamento del valore aggiunto che la 

divulgazione delle informazioni non finanziarie può comportare.   

 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 

 

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio; 

Non sono previsti interventi in maniera sistematica e generalizzata da parte di soggetti 

pubblici volti a verificare l’adempimento degli obblighi previsti, in quanto trattasi 
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dell’espletamento degli obblighi di tipo informativo, destinati ad accrescere la conoscenza di 

investitori e soggetti comunque interessati alle dinamiche ed agli effetti dell’attività 

d’impresa. Destinatari degli obblighi di divulgazione sono soggetti sottoposti a vigilanza di 

tipo informativo e/o prudenziale e, pertanto, restano ferme le generali prerogative nei loro 

confronti da parte delle Autorità preposte alla tutela della stabilità dei mercati. 

 

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle 

forme di pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento);  

 

La realizzazione di una consultazione pubblica ha permesso un’ampia pubblicità del 

provvedimento in esame. 

In particolare, le Associazioni di categoria direttamente interessate, che hanno 

partecipato alle citate consultazioni, hanno avuto occasione di confronto con gli Uffici 

competenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro già a partire 

dalla fase negoziale che ha avuto ad oggetto la proposta di direttiva della Commissione e 

terminata con l’adozione della stessa da parte di Consiglio e Parlamento europeo. 

Adeguata pubblicità al provvedimento, in seguito alla sua emanazione, sarà assicurata 

dalla pubblicazione della notizia in merito sia sul sito internet del Ministero dell’economia sia 

su quello della Consob. 

Si rappresenta, infine, che gli uffici competenti nell’attuazione della direttiva e nella 

redazione del decreto legislativo, potranno dare notizia dell’intervento normativo e dei suoi 

contenuti agli investitori, soprattutto esteri, con cui hanno regolarmente occasioni di 

confronto.  

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio; 

Dalle motivazioni esposte alla lettera C) della “sezione 1”, deriva la difficoltà di 

prevedere strumenti puntuali e modalità atti a condurre un monitoraggio diretto degli effetti 

dell’intervento normativo al fine di verificarne e quantificarne gli effetti, se non con 

riferimento all’indicatore descritto nella medesima sezione. Da un punto di vista generale si 

potrebbe inoltre far riferimento ai volumi di capitali che risulteranno movimentati nei mercati, 

comparandoli con quelli attuali, per quanto anche in questo caso occorre rimarcare che tale 

dinamica dipenderà dall’ambiente regolamentare nel suo complesso e dalle generali 

condizioni del sistema economico, a livello sia nazionale sia globale. 
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D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio; 

La direttiva 2014/95/UE costituisce un intervento emendativo alla direttiva 

2013/34/UE del Consiglio e del Parlamento europeo sui bilanci annuali e consolidati delle 

società di capitali. La Commissione europea, detentrice del potere di iniziativa legislativa, 

potrà presentare proposte ulteriori di modifica sulla base dell’attività di monitoraggio della 

legislazione in essere, dei risultati conseguiti e, in generale, degli effetti prodotti. 

In base ai provvedimenti che verranno assunti in sede europea e alle eventuali 

modifiche che verranno apportate alla direttiva 2013/34/UE, si procederà ad una revisione 

della normativa italiana di settore. 

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR. 

Le valutazioni e gli elementi forniti alla lettera C) della “sezione 1” e alla lettera C) della 

“sezione 7” costituiscono le motivazioni a fondamento della richiesta di esonero dalla VIR 

per il provvedimento legislativo in oggetto.  

 

 

*********** 

 

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee 

 

 

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea  

 

Il provvedimento non introduce livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi 

previsti dalla direttiva 2014/95/UE ed è quindi conforme a quanto previsto dall’articolo 14, 

commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, come richiamato, 

dall’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.  


