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Risposta della First Cisl alla consultazione Consob  su disposizioni attuative del D.Lgs. 
254/2016 (relativo alla comunicazione di informazio ni di carattere non finanziario). 
Il contesto e gli obiettivi della First Cisl rispet to alla piena attuazione della Direttiva 
2014/95/UE . 
Il passaggio dalla Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003 alla Direttiva 2014/95/UE marca 
un deciso, positivo cambio di passo nelle politiche legislative dell'Unione. La crisi economica 
e finanziaria da cui faticosamente l'Europa sta ora uscendo è stata sicuramente alimentata 
dalla crisi del rapporto fiduciario tra imprese e cittadini, e questa si è riverberata anche nel 
rapporto tra cittadini e istituzioni: a queste ultime, infatti, l'opinione pubblica ha imputato la 
responsabilità politica della debole strumentazione giuridica posta a prevenzione e 
repressione delle prassi scorrette d'impresa, spesso causa di disastri finanziari. 
Le prime risposte legislative comunitarie a questo stimolo critico si traducono finalmente, 
mediante la Direttiva 2014/95, nell'introduzione di nuovi strumenti legislativi a presidio del 
rapporto fiduciario tra imprese, cittadini e istituzioni. Tale presidio non è più affidato alla sola 
capacità di moral suasion insita in raccomandazioni normative di comportamenti virtuosi 
(disclosure informativa facoltativa rispetto a informazioni societarie di carattere non 
finanziario), ma ha richiesto l'introduzione di precisi e cogenti obblighi informativi societari, 
legati ai bilanci sociali, il cui adempimento sia, come per i dati finanziari, verificabile, 
tracciabile e misurabile, e la cui violazione (per assenza o inadeguatezza dei dati dovuti) sia 
giuridicamente sanzionabile, anche su iniziativa di ben individuati organismi di controllo. Tale 
è la logica e lo spirito della Direttiva 2014/95. 
Pertanto il compito che ci impegna, come First Cisl, Associazione di rappresentanza dei 
lavoratori del settore finanziario nel suo complesso, direttamente interpellata (in quanto 
operante in area di attività di “EIP rilevanti”) dalla consultazione promossa da Consob, è di 
verificare se tale logica e tale spirito siano stati adeguatamente trasfusi nella legge italiana di 
recepimento della Direttiva citata; se, inoltre, la strumentazione allo scopo predisposta dal 
legislatore italiano sia adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva; 
ma, soprattutto, quali possano essere i mezzi per potenziare la sua efficacia, soprattutto nel 
prevenire possibili comportamenti elusivi e rafforzare, in tal modo, un clima di vera fiducia tra 
cittadini, imprese e istituzioni. 
Il gap tra Direttiva 95 e sua trasposizione nel D.L gs. 254/2016. 
Sotto tali profili, le indicazioni rivenienti dalla Direttiva (contenute sia nell'articolato sia nei 
Considerando) non appaiono totalmente recepite dal legislatore italiano. 
L'articolato della Direttiva 95 prevede infatti diversi possibili livelli di risposta all'esigenza di 
disclosure informativa, ad opera delle legislazioni nazionali di recepimento, ma anche (o forse 
proprio per questo) una serie di obblighi informativi “minimi”: la relazione annuale sulla 
gestione prevede una dichiarazione di carattere non finanziario “contenente almeno 
informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta 
contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento 
dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività” (cfr. nuovo 
articolo 19-bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE). 
Tale previsione, per quanto minimale, appare a sua volta indicativa di principi solo generali: 
che necessitano. Cioè, di essere tradotti in norme di significato univoco, preciso e cogente 
dai singoli Stati mediante opzioni legislative adeguate (le cosiddette “leggi di recepimento o 
trasposizione”). 
La legge italiana avrebbe dovuto tradurre tali principi in precise richieste informative alle 
imprese, riguardanti dati certi, verificabili, misurabili e comparabili. In una parola deve essere 
resa possibile, alla Consob, un'azione di verifica circa il pieno adempimento dell'obbligo 
informativo da parte delle imprese interessate. 
La Direttiva prevede, tra l'altro, anche l'obbligatoria dichiarazione di informazioni sulla 
“diversità” (da intendere non solo riferita al “genere”, come di seguito descritto). 
L'informazione, peraltro, è esplicitata ed esemplificata (insieme ad altre) soltanto nei 
“Considerando” e non nell'articolato: il che, nella logica della strumentazione giuridica 
comunitaria, significa che i criteri menzionati 
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costituiscono la base ermeneutica di riferimento dei contenuti degli obblighi informativi; per 
converso, la mancanza di una precisa traduzione dell'informazione anche nell'articolato non 
può certo significare che la stessa sia derubricabile ad adempimento “facoltativo”. Si 
tratterebbe davvero di un eccesso di formalismo. 
Tra l'altro, il Considerando 7 fa anche riferimento ad obblighi informativi attinenti 
l'assolvimento di obblighi di interesse primario (penalmente sanzionati), come quelli in 
materia di salute e sicurezza: 
“Tale dichiarazione dovrebbe contenere, per quanto concerne gli aspetti ambientali, 
informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività dell'impresa 
sull'ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza .... Per quanto concerne gli 
aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione possono 
riguardare le azioni intraprese per garantire ... le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il 
rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la 
salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per 
garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità.” 
Tali informazioni di carattere non finanziario ragionevolmente ricomprendono pertanto, nella 
logica della Direttiva, sia il sistema delle relazioni sindacali, sia il clima aziendale (riveniente 
dalla gestione organizzativa dello stress lavoro correlato) che l'azienda deve garantire ai 
propri dipendenti (a sua volta misurabile in termini di standard oggettivo e “soggettivo”). 
L'informazione deve quindi esprimere la qualità e quantità del coinvolgimento sindacale e i 
risultati negoziali di tale coinvolgimento. Tale coinvolgimento, operato mediante l'esercizio dei 
diritti di informazione e consultazione sindacale, è in sé di fondamentale importanza: la 
misurabilità dei risultati negoziali in rapporto ai mercati (espressa dai dati di bilancio non 
finanziario) appare infatti come una leva in grado di migliorare i processi d'impresa in chiave 
solidaristica e di sostenibilità di lungo termine. In pratica, un'azienda può decidere di non 
assumere alcun tipo di impegno finanziario e negoziale, cioè di non investire in misure e in 
strumenti di benessere organizzativo e di pace sociale; ma deve di ciò dare informazione ai 
mercati, mediante la prevista, obbligatoria comunicazione in bilancio dei cosiddetti dati non 
finanziari. Al contrario, essa può decidere di lanciare segnali rassicuranti all'opinione 
pubblica, assumendo strategie di sostenibilità di lungo termine: ma in tal caso, deve 
assumere la responsabilità (non solo etica, ma giuridica) di indicare tali impegni in bilancio e 
di assoggettare gli stessi a una verifica di attuazione anche da parte della Consob, a presidio 
degli specifici interessi generali che il D.Lgs.254 ad essa affida. Inoltre, tali impegni devono 
obbligatoriamente tradurre in cifra giuridica anche la qualità e la quantità “in sè” del 
coinvolgimento sindacale nelle decisioni strategiche. Il grado di coinvolgimento è 
rappresentato dal “pacchetto” di accordi e di intese collettive prodotti o non prodotti, applicati 
o non applicati. Le intese da portare in rendicontazione possono essere raggiunte sia a livello 
di singola azienda nazionale, sia a livello di capogruppo (nel caso di una holding). Il secondo 
livello è ancora più importante, in funzione antidumping: il che è un interesse comunitario 
sicuramente presidiato dalla direttiva comunitaria. 
La verifica della veridicità, completezza, pertinan za dei dati non finanziari: gli 
strumenti. 
Inoltre va detto che il presidio della veridicità e completezza delle informazioni di carattere 
non finanziario non impatta solo sui rapporti dell'impresa con lo stakeholder dei lavoratori 
(mediante i loro rappresentanti); esso impatta anche (ed anzi: principalmente!) sui rapporti tra 
impresa e rappresentanti dei consumatori e su quelli tra impresa e risparmiatori. Il controllo 
sulla qualità dell'assolvimento dell'obbligo informativo è centrale e va assolto 
scrupolosamente, nell'interesse degli stessi mercati, in quanto questione di “fede pubblica”. 
Sotto tale profilo, è dunque estremamente utile, se non indispensabile, che i dati non 
finanziari prodotti dalle imprese e valutati dalla Consob non siano soltanto prodotti come 
informazioni di segno “positivo”, ma anche come informazioni di segno “negativo”. 
Esattamente come i numeri (di segno “più” o di segno “meno”) redatti nel bilancio finanziario 
con il sistema della “partita doppia”, occorre che anche le informazioni non finanziarie siano 
tra di loro “incrociabili” in quanto espressivi di coerenze di significato. Ad esempio, è 
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inconcepibile che il dato del “rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati” o 
quello del “rispetto dei diritti sindacali” possano essere forniti dalle imprese “inaudita altera 
parte”, senza possibilità di verifica dell'effettiva assenza di criticità. Il ragionamento appena 
abbozzato conduce inevitabilmente al tema della veridicità dei dati non finanziari e al 
principale dato che fa da cartina tornasole delle informazioni aziendali, consentendone una 
verifica di di completezza e coerenza: quello della vertenzialità. 
La “vertenzialità” assume un'accezione di significato che comprende, senza tuttavia esaurirla, 
la categoria della litispendenza e della conflittualità sindacale. Essa, in termini più ampi, 
comprende certamente il livello delle controversie stragiudiziali e giudiziali (individuali e 
collettive) di lavoro e sindacali, ma anche e soprattutto quello, assolutamente cruciale (se non 
esiziale) delle ADR.  
Queste ultime, che nella dimensione delle “banking and financial dispute risolution”, risultano 
in Italia gestite con lo strumento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e dell'Arbitro per le 
Controversie Finanziarie (ACF): entrambi forniscono già oggi dati che tuttavia sono utilizzati 
per scopi specifici e limitati. E' ad esempio prevista, sul sito internet ACF Consob, la 
pubblicazione degli “intermediari inadempienti” ai pronunciamenti dell'Arbitro, con possibilità 
di interpello dei casi in ordine alfabetico. E' abbastanza singolare che il dato evidenzi solo 
l'eventuale inottemperanza al pronunciamento (dal quale peraltro non risulta nessuna 
evidenza positiva) e non, invece,l'intensità del ricorso all'Arbitro da  parte dei soggetti che 
interagiscono con l'impresa (dato che indica il livello di vertenzialità, pur limitata a quella già 
conclamata e senza pretendere di obiettivare quella latente). Le rilevazioni del contenzioso in 
essere, pendente o già trattato davanti agli Arbitri, oggi insomma esprimono dati vertenziali 
“di secondo grado”, che non esprimono la vertenzialità effettiva, ma quella gestita come 
“residuale” dalle imprese. Tale modalità di rilevazione e pubblicazione dati sicuramente non 
scoraggia i comportamenti opportunistici delle stesse imprese. Occorrerebbe invece che i 
dati, in forma aggregata per impresa, riguardassero il numero di vertenze per azienda in 
termini assoluti, oltre a quelle con inottemperanza all'arbitrato. Ciò consentirebbe, alla 
Consob così come all'opinione pubblica, di individuare quei fenomeni vertenziali ricorrenti che 
esprimono la reale “vertenzialità” d'impresa, consentendo di riconoscere le informazioni non 
finanziarie parziali, omissive o non veritiere. La sola attuale forma di “pubblicità 
sanzionatoria”, prevista in caso di mancato adeguamento aziendale al pronunciamento 
dell'Arbitro, non appare, insomma, idonea a presidiare l'interesse più generale dei mercati ad 
ottenere una corretta informativa su tali dati non finanziari. 
Sempre in funzione di garanzia di accesso trasparente al mercato mediante una 
comunicazione (anche elettronica) obiettiva, devono essere valorizzati gli strumenti di 
controllo di cui dispone l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM). Tale 
strumento di controllo, se svolto su dati obiettivi e tra di loro comparabili, realizza anche 
l'obiettivo della tutela sostanziale della concorrenza, garantendo il mercato e la fede pubblica 
contro il rischio di ogni forma di dumping informativo. Anche sotto rale profilo occorre 
obiettivare gli strumenti informativi di cui dispone Consob nell'esercizio del mandato di cui alla 
delega legislativa. 
Dirimere il punto è decisivo, perché se è vero che nel caso in cui l’impresa non adotti 
particolari politiche nelle materie sopra indicate, viene previsto l’obbligo di fornire “una 
spiegazione chiara e articolata” di questa scelta (c.d.“comply or explain”), è a maggior 
ragione vero che una spiegazione chiara e articolata deve riguardare tale scelta rispetto a 
precisi dati informativi, non rispetto a generiche indicazioni di principio. In caso contrario, si 
introdurrebbe un doppio “vulnus” normativo che rischierebbe di inficiare il significato stesso 
dell'intervento legislativo, favorendosi comportamenti aziendali elusivi. Non è neppure 
trascurabile, sul punto, il rischio che l'Italia in caso di inadeguatezza degli strumenti legislativi 
e regolamentari adottati possa essere finanche sanzionata per cattivo recepimento della 
Direttiva (il cui compito, lo ricordiamo, è di indicare principi e obiettivi da realizzare, non 
precise scelte normative, che invece competono al legislatore nazionale). 
L'ambito oggettivo della trasposizione legislativa:  obblighi di trasparenza e obblighi di 
contenuto dell'informazione . 
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Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 ha introdotto, sì, obblighi di trasparenza in 
linea con le disposizioni comunitarie sopra richiamate, ma solo per quanto riguarda la 
specifica portata di alcuni aspetti formali dell'adempimento informativo: a) ambito soggettivo 
di applicazione dei nuovi obblighi; b) modalità di pubblicazione della dichiarazione non 
finanziaria; c) responsabilità degli organi sociali e del revisore legale nel processo di 
redazione e verifica formale della dichiarazione. 
Inoltre, in positivo va evidenziato che il legislatore italiano ha introdotto un interessante 
apparato sanzionatorio, innescando un positivo meccanismo di controllo e sanzione che 
risponde, correttamente, all'Organo di Vigilanza. 
Non è stato, invece, adeguatamente integrato il presidio dei contenuti dell'obbligo informativo 
sociatario, che risultano troppo genericamente indicati. La traduzione in legge della Direttiva, 
sul punto, si è inopinatamente realizzata mediante la semplice traslazione nel decreto dei 
principi generali e non nella loro codifica normativa. 
Il documento di consultazione, tenuto anche conto che nel panorama europeo solo l’Italia e la 
Francia hanno scelto di stabilire l’obbligo della verifica delle informazioni non finanziarie, 
ritiene opportuno adottare con la disciplina regolamentare un prudente approccio flessibile, 
che consenta agli operatori del mercato di avvicinarsi gradualmente ai nuovi obblighi e di 
maturare con il tempo l’esperienza. Proprio in ragione di tale concessione di flessibilità sui 
tempi dell'adeguamento, occorrerebbe però fare chiarezza fin d'ora sui contenuti dell'obbligo 
informativo da assolvere. 
La specifica risposta della First Cisl ai quesiti i n consultazione oggetto di delega 
regolamentare . Due proposte concrete su principi e modalità dell'i ncarico di verifica 
nell'emanando regolamento Consob . 
Con sano realismo, tuttavia, la Scrivente Associazione sindacale non può che tenere conto, 
in questa sede, del limitato ambito della consultazione promossa dalla Consob. Essa, infatti, 
non attiene (perché non può attenere!) alle modalità del recepimento legislativo (già 
compiuto, a monte, dal soggetto istituzionale a ciò deputato) ma alla specifica delega 
contenuta nell'art. 9 del decreto, che prevede che la Consob disciplini con regolamento 
(sentite Banca d’Italia eIVASS per i profili di competenza relativi ai soggetti da esse vigilati) in 
particolare, se non esclusivamente: a.1) modalità di trasmissione diretta alla Consob della 
dichiarazione di carattere non finanziario; a.2) eventuali ulteriori modalità di pubblicazione 
della dichiarazione di carattere non finanziario; c) principi di comportamento e modalità di 
svolgimento dell’incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori. 
a) l'incrocio dei dati soggettivi dichiarati con i dati oggettivi della vertenzialità. 
Nel paragrafo “la verifica della veridicità, completezza, pertinanza dei dati non finanziari: gli 
strumenti” la First Cisl ha illustrato le ragioni pratiche e giuridiche che rendono a suo avviso 
necessario un attento presidio da parte della Consob dei dati della vertenzialità d'impresa. 
Ciò premesso, considerando tuttavia che i contenuti dell'obbligo informativo minimo, previsto 
dalla legge riguardano, in particolare, la coerenza con il modello organizzativo e gestionale 
dell’impresa, compresi i modelli aziendali di prevenzione dei reati adottati ai sensi del d.lgs. 
231/2001, che siano rilevanti nella gestione dei temi socio-ambientali indicati dal decreto (per 
l'effetto manlevatorio della responsabilità giuridica degli amministratori di società); e 
considerando altresì tali obblighi informativi espressamente includono anche le politiche 
praticate dall’impresa per la gestione degli impatti dell’attività imprenditoriale negli ambiti non 
finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall’attuazione di tali politiche, occorre verificare se 
è possibile, nell'ambito della delega ricevuta da Consob, rafforzare nell'emanando 
regolamento il presidio di conformità delle informazioni da parte dei revisori. Ciò sarebbe 
tecnicamente possibile lavorando sul capitolo “principi di comportamento e modalità di 
svolgimento dell’incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori”. 
In particolare, un presidio rafforzato su tale capitolo regolamentare consentirebbe di superare 
quello specifico “vulnus” che attualmente riguarda l' (auto)valutazione imprenditoriale di 
“rilevanza” delle informazioni obbligatorie. Infatti, per legge, l'obbligo di produrre informazioni 
scatta solo con riferimento a quei temi “che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle 
caratteristiche dell’impresa”. 
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Chi possiede gli strumenti ermeneutici per valutare se le informazioni sono rilevanti? E in che 
termini, poi, ammesso che le informazioni siano rilevanti, la risposta informativa fornita può 
ritenersi adeguata? 
In primo luogo, la First Cisl ritiene che la Consob possa (e debba) valutare la rilevanza, 
l'adeguatezza (oltre che ovviamente la veridicità) delle informazioni non finanziarie fornite 
dall'impresa sulla scorta dei dati vertenziali obiettivi e pubblici (o pubblicabili), in quanto forniti 
(ad esempio) da ABF, ACF e AGCOM. Il dato dovrebbe essere reso disponibile on-line, 
rendendo fattibile in modo strutturale e continuo il processo di verifica della concreta 
“responsabilità sociale d'impresa”. Tale responsabilità, coinvolgendo nel processo 
comunicativo coi mercati, per cerchi concentrici sempre più ampi, i vari portatori di interesse 
che interagiscono quotidianamente con l'impresa stessa, in ultima istanza ne postula un feed-
back costante, monitorabile proprio in base al grado di vertenzialità d'impresa. 
La richiesta di tali dati alle imprese (oltre che ad Arbitri ed Autorities), resa strutturale e 
coessenziale ai compiti di verifica obbligatoria da parte di Consob, e parimenti la coerente 
normazione delle modalità di verifica dei dati non finanziari, devono divenire entrambe 
oggetto di normazione nell'emanando regolamento Consob. Si tratta infatti, a tutti gli effetti di 
“principi di comportamento e modalità di svolgimento dell’incarico di verifica”, ovvero di 
materia specificamente demandata alla regolamentazione di Consob e sulle cui modalità di 
adozione Consob promuove pubblica consultazione. 
b) la gestione delle (altre) segnalazioni 
In aggiunta alle attività “di iniziativa” Consob, vanno promosse e regolamentate anche le 
attività di verifica conseguenti ad iniziative informative dei vari “stakeholder” che interagiscono 
con l'impresa che abbia fornito dati non finanziari. 
In analogia con le logiche legislative comunitarie ispiratrici dello strumento del 
“whistleblowing”, si ritiene infatti che la risposta ai quesiti (di veridicità, trasparenza, ecc. dei 
dati) possa essere ottenuta anche grazie al concorso di soggetti (lavoratori e relative 
associazioni di rappresentanza) a conoscenza delle dinamiche aziendali per ragioni di 
“prossimità”. In particolare, il tema della coerenza dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 
231/2001 si incrocia perfettamente con quello degli impatti non finanziari (e dunque anche 
sociali) e dei risultati delle politiche commerciali adottate dalle imprese, in particolare 
bancarie. Sotto tale profilo, il settore bancario ha già iniziato ad attuare una sana “disclosure” 
delle informazioni attinenti alle politiche commerciali, aprendo con l'Accordo nazionale dell'8 
febbraio 2017 spazi di dialogo e partecipazione sindacale per la gestione condivisa delle 
criticità (possibili effetti negativi nella determinazione e attuazione delle politiche commerciali, 
da ricondurre a coerenza a beneficio di risparmiatori e lavoratori). Il tema della “coerenza” tra 
modelli organizzativi e prassi gestionali è, dunque, già tema negoziale nel settore bancario, 
afferendo anche al tema della “qualità delle relazioni industriali” e del clima organizzativo 
(specificamente enunciato nella Direttiva 2014/95) A tale proposito, anzi, sarebbe opportuno 
che tale “disclosure” si completasse, nello spirito della Direttiva 95, innescando un processo 
di validazione “ad extra” degli Accordi nazionali e delle connesse prassi attuative da parte 
della stessa Consob. Occorrerebbe inoltre offrire ai soggetti di rappresentanza collettiva “di 
prossimità”, cioè quelli inseriti all'interno dell'impresa, la facoltà di svolgere un'interlocuzione 
feconda con la stessa Consob esprimendo, quale soggetto qualificato (in quanto soggetto e 
oggetto delle informazioni attinenti, ad esempio, la qualità delle relazioni industriali e del 
dialogo sociale), il proprio “punto di vista” (concetto di “diversity” di cui alla Direttiva 95) e le 
proprie osservazioni sulla coerenza, veridicità e completezza delle informazioni non 
finanziarie fornite dalle imprese. 
La Consob, nel documento offerto in consultazione, specificamente focalizza l'attenzione 
sulla parte dell'emanando regolamento che riguarderà l'art. 6 del Decreto (Criteri per l’esame, 
da parte della Consob, dell’informazione non finanziaria), e in particolare il tema “a) delle 
segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano 
essere rilevanti per l’informativa non finanziaria, pervenute dall’organo di controllo o dal 
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio”. 
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Sotto tale profilo, la First Cisl osserva che è in facoltà della Consob, nella stesura del 
regolamento, specificare che la disciplina delle segnalazioni provenienti dall'organo di 
controllo o dal soggetto incaricato della revisione legale di bilancio non è da intendersi come 
una limitazione dei soggetti titolati ad effettuale segnalazioni; ed anzi, nello spirito della 
richiamata Direttiva ispiratrice del Decreto e del connesso Regolamento, è auspicabile che si 
realizzi una corretta disclosure informativa con il concorso di tutti i soggetti a ciò interessati, 
esplicitando l'impegno della stessa Consob a valutare con attenzione ogni segnalazione alla 
stessa pervenuta. 
Inoltre, con riguardo alle modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF, 
in analogia con quanto avviene per l’informativa finanziaria, l’articolo 6 del testo posto in 
consultazione prevede che la vigilanza sulle dichiarazioni avvenga su base campionaria.  
Anche sotto tale profilo, sarebbe ad avviso della First Cisl auspicabile che, nella stesura del 
Regolamento, la Consob esplicitasse che la vigilanza su base campionaria non esclude la 
possibilità di controlli sulla base di segnalazioni provenienti da tutti i soggetti potenzialmente 
interessati alla veridicità e completezza delle informazioni non finanziarie prodotte o omesse 
da parte delle imprese (“stakeholder”: associazioni di consumatori, risparmiatori, sindacali) 
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