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Osservazioni di ASSlREVI alla consultazione pubblica sulle "Disposizioni 
attuative del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, N. 254 relativo alla 
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario" pubblicata 
dalla CONSOB il 21 luglio 2017 

1. Premessa 

In data 21 luglio 2017 è stata pubblicato da CONSOB il documento di consultazione 
denominato "Disposizioni attuative del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, N. 254 
relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario" (il "Documento di 
Consultazione"). 

ASSIREVI, nel ringraziare per l'oppOltunità di confronto fornita, intende innanzitutto 
sottolineare che ritiene condivisibile il contenuto degli alticoli da 1 a 4 ripOltati nel 
paragrafo 6 del Documento di Consultazione. 

Fermo quanto sopra, nel seguito (cfr. par. 2) vengono riportate alcune considerazioni in 
merito all' art. 5 ("Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario") delle 
disposizioni regolamentari in consultazione (il "Regolamento"). 

Inoltre, ASSlREVI ritiene utile proporre l'introduzione nell'articolato di alcune previsioni 
che traggono spunto dalle posizioni espresse dall'Autorità nel Documento di Consultazione 
e che, ad avviso dell' Associazione, risultano necessarie per definire criteri celti ed uniformi 
ai fini dello svolgimento delle verifiche di conformità delle DNF alle norme di cui al 
D.Lgs.25412016 (cfr. par. 3). 

Da ultimo, vengono evidenziati taluni passaggi del Documento di Consultazione che 
meriterebbero di essere chiariti da parte dell' Autorità per evitare l'insorgere di 
fraintendimenti (cfr. par. 4). 

2. Commenti all'art.5 (Re/azione sulla dichiarazione di carattere non finanziario) 

Nel Documento di Consultazione, CONSOB ha evidenziato l'opportunità di "prevedere 
anche delle forme di attestazione che, come riscontrabile nell'esperienza francese, 
contengano una limited assurance sul complesso delle informazioni e una reasonable 
assurance su alcune informazioni per le quali la società lo richieda". 

Tale impostazione, celtamente condivisibile, non trova però, ad avviso di ASSIREVI, 
adeguata esplicitazione nelle previsioni dell' mt.5. In effetti, l'attuale formulazione del 
comma 2 della norma in commento consente al revisore di emettere un giudizio in termini 
di reasonable assurance solo "in alternativa" al rilascio di una attestazione in termini di 
limited assurance e, comunque, esclusivamente sull'intera "dichiarazione non finanziaria". 

S i suggerisce quindi di modificare il comma 2 dell' art. 5 come segue "In alternativa a 
quanto previsto dal comma l, lettera g), l'organo di gestione che redige la dichiarazione 
non finanziaria può richiedere al revisore incaricato di attestare che, a giudizio del 
revisore, la dichiarazione non finanziaria o alcune specifiche infòrmazioni in essa 
contenute è sono statfe elaborate redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a 
quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla 
metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata". 
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In viltù di tale modifica, verrebbe espressamente consentito al revisore di rilasciare 
attestazioni che contengano, alternativamente, (i) una limited assurance sulla 
dichiarazione di carattere non finanziaria nel suo complesso, oppure (ii) una limited 
assurance sulla dichiarazione di carattere non finanziaria nel suo complesso e una 
reasonable assurance su alcune informazioni individuate dall'EIP , oppure, ancora, (iii) 
una reasonable assurance sulla dichiarazione di carattere non finanziaria nel suo 
complesso. 

3. Proposta di introduzione di nuove previsioni nell'articolato 

3.1 Govenwnce, politiche di dovuta diligellza e sistema di controllo illtel'llo 

L'alticolo l della Direttiva 2014/95 DE include - tra le informazioni da fornire nella 
dichiarazione di carattere non finanziario - gli argomenti indicati nelle lettere da a) ad e), 
ovvero: 

"a) una breve desCl'izione del modello aziendale dell'impresa; 

b) una desCl'izione delle polWche apphcate dall'impresa in merito ai predetti aspefa, 
comprese le procedure di dovuta dihgenza apphcate; 

c) ;t risultato di tah polWche; 

d) i prindpah rischi connessi a tah aspetti legati alle afavità dell'impresa anche in 
riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodofa e servizi commerdah 
che possono avere ripercussioni negative in tali ambW, nonché le relative modalità di 
gestione adottate dall'impresa; 

e) gh indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per 

l'afavità specifica dell'impresa". 

Il Decreto di recepimento sostanzialmente ripOlta all'art.3, comma l, quanto già indicato 
dalla Direttiva (in questo caso la lett. b) riunisce le lettere b), c) ed e) dell'att.l, comma l 
della Direttiva) e fa riferimento alle "politiche praticate dali 'impresa, comprese quelle di 
dovuta dihgenza". 

Il Regolamento stabilisce, all'att.6, che gli orientamenti formulati dalla Commissione 
Europea costituiscono punto di riferimento ai fini della verifica che le dichiarazioni non 
finanziarie siano conformi agli altt.3 e 4 del D.Lgs.254/20 16. 

Con riferimento all'individuazione delle ''politiche di dovuta diligenza", dai primi 
orientamenti della Commissione Europea rintracciabili nella Comunicazione 2017 IC 215/0 l 
(Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario) 
sembrerebbe potersi desumere che esse comprendono i) l'identificazione degli obiettivi e 
dei rischi rilevanti, ii) le procedure volte a prevenire, mitigare e gestire i rischi (sistema di 
controllo interno) e iii) le procedure di rendicontazione (data collection e reporting). 

Anche nel Documento di Consultazione, a pago 5, si legge che, tra le scelte di fondo del 
legislatore, è evidente quella di ''prevedere un adeguato sistema di controllo sulla disdphna 
alfine di aumentare l'affidabilità dell 'informativa di carattere non finanziario". 

Alla luce di quanto sopra esposto sembrerebbe, a nostro avviso, opportuno introdurre nel 
Regolamento una esplicita definizione di "politiche di dovuta diligenza" allineata a quella 
desumibile dagli orientamenti della Commissione Europea, precisando che dette politiche, 
anche in quanto palte del sistema di controllo interno, devono essere adeguatamente 
formalizzate. 
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Tale esplicitazione si rende necessaria secondo ASSIREVI per definire un criterio certo ed 
uniforme ai fini dello svolgimento delle verifiche di conformità delle DNF alle norme di cui 
al D.Lgs.254/20l6. 

3.2 Applicazione del principio di materialità anche per le aree tematiche previste dall'art.3, 
comma 2, D.Lgs.254/2016 

Nella nota 4 di pago 6 del Documento di Consultazione CONSOB ha chiarito che "anche gli 
elementi indicati nel comma 2 dell'art.3, che esplicitano più chiaramente alcune delle 
informazioni ritenute generalmente più significative nella descrizione degli impatti non 
finanziari di un 'impresa [. . .]vanno fornite solo nella misura in cui tali indicazioni risultino 
significative alla luce dell 'attività svolta dali 'impresa e delle sue caratteristiche e, quindi, 
dei temi socio-ambientali sui quali la stessa può avere un impatto rilevante" . 

Tale impostazione risulta coerente con la posizione espressa dalla Commissione Europea 
nella già citata Comunicazione 2017 IC 215/0 l C Orientamenti sulla comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario). In tale Comunicazione, infatti, al punto 4.6, si 
rinviene "un elenco non esaustivo di aspetti tematici che si prevede che le imprese 
prendano in considerazione quando effettuano la comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario" . Si tratta, dunque, di aree tematiche che gli EIP dovranno sempre 
prendere in considerazione ma che dovranno essere espressamente trattate nelle 
dichiarazioni di carattere non finanziario solo nei limiti in cui risultino rilevanti al fine di 
''fornire una rappresentazione equilibrata e completa dell 'andamento dell 'impresa, dei suoi 
risultati, della sua posizione e dell 'impatto delle sue attività". 

Ad avviso di ASSIREVI, la posizione espressa da CONSOB nella nota 4 di pagina 6 del 
Documento di Consultazione Ce supportata anche dalla Commissione Europea) dovrebbe 
essere espressamente recepita in una previsione del Regolamento. Ovviamente, anche in 
questo ambito, dovrebbe trovare applicazione la regola del comply or explain. Pertanto, 
laddove la società ritenesse di non trattare nella dichiarazione di carattere non finanziario 
una o più delle aree tematiche previste dall ' art. 3, comma 2, D.Lgs.25412016, dovrebbero 
essere adeguatamente illustrate le motivazioni poste a base di tale scelta. 

Anche in questo caso l'inserimento della previsione sopra richiamata risulta, ad avviso di 
ASSIREVI, particolarmente rilevante nell'ottica dell' espletamento delle verifiche di 
conformità delle DNF alle norme previste dal D.Lgs.254/2016. 

La modifica proposta risulta peraltro coerente con l'art. 6, comma 4, del Regolamento 
secondo cui "La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 
3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla 
Commissione europea ai sensi dell 'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014". 

3.3 Regola del C011lp/y 01' explain relativo all'implementazione di una politica formalizzata 

Il Decreto Cart.3, comma l, lett. b)), fa riferimento a "le politiche praticate dall'impresa, 
comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi 
indicatori fondamentali di prestazione di carattere economico finanziario" . 

Il dettato normativo non chiarisce se con l'espressione ''politiche praticate" si intenda fare 
riferimento solo a procedure formalizzate e implementate o anche a procedure formalizzate 
in corso di implementazione. 

Tale chiarimento appare necessario ai fini dell'applicazione del principio del comply or 
explain di cui all'art.3, comma 6, D.Lgs.25412016. 
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Ad avviso di ASSIREVI, sembrerebbe oppOltuno confermare nel Regolamento che il 
principio di comply or explain può essere utilizzato sia nel caso di assenza di 
formalizzazione di una politica, sia nel caso di non completa implementazione della stessa. 

In effetti, in ragione delle problematiche connesse alla ''first time adoption" della disciplina 
sulle non financial information, non è escluso che si verifichino casi in cui la società abbia 
formalizzato una politica ma si trovi nell'impossibilità di raccogliere dati in quanto le 
procedure di data collection sono ancora in corso di implementazione. 

Del resto, tale impostazione risulta in linea anche con i migliori standard di rendicontazione 
utilizzati dalle aziende (ad esempio GR! 101, par. 3.2 Reasons for omission). 

L'integrazione al Regolamento sopra richiamata si rende necessaria, anche in questo caso, 
nell'ottica dell'espletamento delle verifiche di conformità delle DNF alle norme previste dal 
D .Lgs.254/20 16. 

3.4 I limiti dell'utilizzo dell'incOlporation by referel1ce 

Nel Documento di Consultazione, si sottolinea che l'art. 5, comma 2, D. Lgs. 254/2016 
riconosce "la possibilità di completare la DNF tramite la tecnica del! 'incOlporation by 
reference" (pag. lO). In effetti, la norma in questione prevede che la DNF: ''può indicare le 
altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di 
legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b), dove reperire le 
informazioni richieste, indicando altresi la sezione del sito internet dell'ente di interesse 
pubblico dove queste sono pubblicate" . 

Il Documento di Consultazione stabilisce alcune limitazioni all ' utilizzo della tecnica del 
rimando. Più precisamente, si legge che è "da ritenere escluso dalle disposizioni del 
decreto un ricorso alla tecnica del rimando ad altre fonti realizzato in misura tale da 
ridurre a tal punto il contenuto della DNF da impedire quella comprensione organica 
dell 'attività dell 'impresa, dei rischi e dei suoi impatti sui temi non finanziari rilevanti 
richiesta dall'art. 3. Come pure escluso deve ritenersi il rinvio ad altre fonti nelle quali 
siano collocate informazioni non finanziarie senza, tuttavia, seguire alcun criterio di 
attinenza logica tra "contenitore" e "contenuto" che assicuri comprensione e reperibilità 
delle informazioni fornite". 

Benché le indicazioni contenute nel Documento di Consultazione risultino condivisibili e di 
sicura utilità, tenuto conto del testo letterale dell'alt. 5, comma 2, D. Lgs. 254/2016, 
ASSIREVI ntlene necessario che i limiti individuati da Consob per l'uso 
dell' incOlporation by reference in relazione alla DNF siano espressamente inclusi nelle 
previsioni del Regolamento. 

Tale modifica, in effetti, risulta indispensabile per i soggetti chiamati a verificare la 
conformità dell'informativa resa dagli EIP alle previsioni dell'alt. 5, comma 2, D. Lgs. 
254/2016. 

4. Passaggi del Documento di Consultazione meritevoli di chiarimento 

4.1 Il perimetro della dichiaraziol1e consolidata di carattere 11011 finamial'io 

Nel Documento di Consultazione, al paragrafo 2.4, si legge, da un lato, che "la DNF 
consolidata comprende i dati della società madre e delle società figlie consolidate 
integralmente" e, dall' altro lato, che l'art.4, D.Lgs.254/20 16 prevede "l'integrale 
applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui al! 'art. 3, quindi anche ai 
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fini dell 'individuazione del contenuto obbligatorio della DNF consolidata e la stessa 
determinazione del perimetro di consolidamento" (pag. 9). 

La lettura dei passaggi sopra richiamati fa sorgere il dubbio che il richiamo all ' alt.3 , 
D.Lgs.254/20 16, previsto nell'art. 4, possa influire sulla determinazione del perimetro delle 
società ricomprese nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. 

Più precisamente, non risulta chiaro se, applicando il principio della rilevanza sancito 
dall'art.3 D.lgs.254/2016, (i) si possano escludere dalla dichiarazione consolidata le società 
integralmente consolidate che risultino non rilevanti dal punto di vista socio-ambientale 
(fornendo ovviamente adeguata disclosure delle motivazioni di tale esclusione) e (ii) si 
debbano includere nella dichiarazione consolidata società partecipate che, in quanto joint 
venture (e quindi sottoposte ad un controllo congiunto di due società che detengono, 
rispettivamente, pattecipazioni pari al 50%), pur non essendo consolidate integralmente, 
presentino tematiche rilevanti nell' ottica dell' informativa non finanziaria. 

Si auspica dunque che l'Autorità fornisca un chiarimento al riguardo. 

4.2 Le motivazioni alla base della scelta della ((reasOlUlble assurance" 

Il Documento di Consultazione, nell'illustrare le motivazioni che hanno condotto l'Autorità 
ad individuare i principi per la verifica della conformità della DNF da parte dei revisori, 
precisa quanto segue: "Tenuto conto che, per potersi conformare alla nuova disciplina, le 
società dovranno porre in essere adeguati sistemi di raccolta dati e procedure di controllo, 
ove si richiedesse ai revisori un 'attestazione nella forma della reasonable assurance, con 
conseguente svolgimento di procedure più estese, l'impatto sulle imprese sarebbe 
ulteriormente aggravato. In considerazione di quanto sopra [ ... ] si ritiene opportuno 
adottare con la disciplina regolamentare un approccio flessibile che consenta agli 
operatori del mercato di avvicinarsi gradualmente ai nuovi obblighi e di maturare con il 
tempo l'esperienza necessaria affinché i sistemi posti in essere dalle società e i controlli 
esterni possano evolvere verso forme eventualmente più complesse" (pag. 22). 

Tale passaggio potrebbe far intendere che, in presenza di sistemi di raccolta dati e procedure 
di controllo interno ancora non pienamente in linea con la normativa di riferimento, il 
revisore non possa che esprimersi in termini di limited assurance. In altre parole, si 
potrebbe essere indotti a ritenere che sussista un collegamento tra la qualità dei sistemi di 
controllo interno implementati dagli EIP e la tipologia di assurance richiesta al revisore. 

Si tratta, evidentemente, di un ' impostazione che meriterebbe di essere esclusa con chiarezza 
per evitare ogni possibile fraintendimento sui principi fondamentali dell' assurance. 

Più precisamente, andrebbe sottolineato che la limited assurance e la reasonable assurance 
si distinguono per le modalità di espressione del giudizio del revisore, le quali risultano 
direttamente influenzate dalla portata ed estensione delle verifiche svolte. 
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