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Il contesto di riferimento1



La Direttiva «Barnier» e il suo recepimento
Le origini del D. Lgs 254/2016
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La Direttiva 2014/95/EU (cosiddetta "Direttiva Barnier") impone alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti  di 

interesse pubblico di fornire 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. Viene inoltre 

richiesta una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla  composizione degli organi di 

amministrazione, gestione e controllo dall'impresa.

La dichiarazione di carattere non finanziario deve essere contenuta nella relazione sulla gestione, o in una relazione distinta la  quale:

a) contenga le informazioni richiestedalla Direttiva 2014/95/UE;

b) sia pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione; oppure

c) sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del  bilancio, nel

sito web dell'impresa e sia menzionatanella relazione sulla gestione.

In Italia, all’inizio del mese di ottobre, è stato sottoposto al Consiglio dei Ministri lo Schema di decreto legislativo recante  attuazione

della direttiva 2014/95/UE (Atto del Governo: 347), a valle della fase di consultazionepubblica conclusasi a giugno.  Il Decreto è stato 

definitivamente approvato il 30-12-2016: D. Lgs. 254/2016 –«Attuazione della direttiva 2014/95/UE del  Parlamento europeo e del 

Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla 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».
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L’attuazione italiana della Direttiva Barnier
Il D.Lgs. 254/2016 –Chi deve rendicontare

Le disposizioni del D. Lgs. 254/16 si applicano ad alcuni Enti di Interesse Pubblico (EIP). Gli EIP, definiti nell'articolo 16,  comma 1, del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono :
Ø le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione  europea e 

quelle che hanno richiesto tale ammissione allanegoziazione ;
Ø le banche;
Ø le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
Ø le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il  pubblico in 

maniera rilevante;
Ø le società di gestione dei mercati regolamentati ;
Ø le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia ;
Ø altri soggetti quali: società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare, società

di gestione del risparmio e le società di investimento a capitale variabile, gli istituti di pagamento e di moneta  elettronica, gli 
intermediarifinanziari.

Gli  Enti di  Interesse Pubblico tenuti all’obbligazione della DNF  sono quelli che hanno almeno 500 dipendenti occupati in media
durante l'esercizio e che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
Ø totale dello stato patrimoniale: 20.000.000€;
Ø ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 €.

Un ente di interesse pubblico è esonerato dagli obblighi del D. Lgs, 254/2016 qualora tale ente e le sue eventuali società  figlie siano 
ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa da un’altra società madre  soggetta ai medesimiobblighi.
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L’attuazione italiana della Direttiva Barnier
Il D.Lgs. 254/2016 –Cosa rendicontare (1/2)
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La normativa sulla redazione della dichiarazione non finanziaria (DNF) si applica agli esercizi aventi inizio a partire dal 1 °
gennaio 2017.

La dichiarazione di carattere non finanziario può essere individuale oconsolidata.

La dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate 
integralmente.

Per i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e  
passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere almeno la descrizione di:

a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa;

b) le politiche praticate dall’impresa,  i  risultati conseguiti tramite di  esse ed i  relativi

indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;

c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi  
prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

Rispetto alle tematiche illustrate, la dichiarazione non finanziaria deve contenere «almeno informazioni riguardanti» :
a) l'utilizzo di risorse energetiche e l'impiego di risorse idriche;
b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
c) l'impatto, sull'ambiente e sulla salute e la sicurezza;
d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere,  le

modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali, ecc.;
e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire

atteggiamenti ed azioni comunquediscriminatori;
f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.I C
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L’attuazione italiana della Direttiva Barnier
Il D.Lgs. 254/2016 –Cosa rendicontare (2/2)

Gapdi contenuti sutemi rilevanti
Gli enti di interesse pubblico soggetti all’obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in
relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all’interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le
motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.
In via di definizione la possibilità di esclusioni di società consolidate integralmente e non incluse nel perimetro di rendicontazione non
finanziaria. Le eventuali esclusioni dovranno essereargomentate e rendicontate.
Non rilevanza per l’azienda di alcuni temi presenti nel D.Lgs 254
Laddove l’E.I.P. ritenesse di non trattare nella dichiarazione di carattere non finanziario una o più delle aree tematiche previste dall’art. 3,
comma 2, D.Lgs.254/2016, dovrebbero essereadeguatamente illustrate le motivazioni poste a base di tale scelta.

Dal D.Lgs 254 è definita solo l’ampiezza minima dell’informativanecessaria.
La dichiarazione individuale di carattere nonfinanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di
impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto
dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa
[…].
Gli EIPpotrebbero quindi decidere di rinominare un intero Bilancio di Sostenibilità come DNF(con una responsabilità in capo agli
amministratori che abbraccia la totalità del documento). Si osserva tuttavia che tali report possono contenere molteplici informative
aggiuntive rispetto a quanto previsto dal GRI, per rispondere alle richieste ed istanze di diversi stakeholder (UN Global Compact, DJSI, ecc.) e che
questo amplierebbe molto il perimetro di rendicontazione rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 254, oltre a porre possibili problemi in termini
di allineamento del perimetro di rendicontazione a quello del consolidato per la totalità degli indicatori rendicontati.

I contenuti minimi

Comply or explain



L’attuazione italiana della Direttiva Barnier
Il D.Lgs. 254/2016 –Dove rendicontare

La dichiarazione costituisce una relazione distinta

Tale relazione deve  essere riconoscibile, ovvero contrassegnata dalla dicitura  Dichiarazione di 
carattere non finanziario.
La relazione deve essere inoltre oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a  cura 
degli amministratori, congiuntamente alla relazione sulla gestione.

Il D.Lgs. 254/2016 prevede due possibilità per la pubblicazione della dichiarazione di carattere non  finanziario
(DNF).

OPZIONE 2

La dichiarazione è parte integrante della relazione sulla gestione

In questo caso, essa costituisce una specifica sezione della relazione sulla gestione
appositamente contrassegnata e può configurarsi come:
Ø documento in calce alla relazione sullagestione;
Ø documento in calce alla relazione sulla gestione, che richiama elementi contenuti in altre

relazioni previste da norme di legge (relazione sulla gestione e relazione sul governo
societario).

OPZIONE 1



L’attuazione italiana della Direttiva Barnier
Il D.Lgs. 254/2016 –Incorporation by reference

Incorporation byreference…
L’art. 5, comma 2, consente che la specifica sezione della relazione sulla gestione deputata a contenere la DNF  possa anche
indicare “ le altre sezioni della relazione sulla gestione ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la 
relazione distinta dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito  internet dove queste sono pubblicate
”.
La facoltà appena richiamata è finalizzata a evitare che i nuovi obblighi di trasparenza si traducano nell’onere di  produrre nuova 
e copiosa documentazione contenente informazioni eventualmente già rese altrove in virtù di altri  obblighi informativi in 
vigore, riducendo peraltro la fruibilità dell’informazione richiesta dalle norme del decreto. In  tal senso, la possibilità di 
completare la DNF tramite la tecnica dell’ incorporation by reference , anche con l’utilizzo  di canali di comunicazione digitali, 
appare certamente una modalità idonea a garantire taleobiettivo.
Il decreto limita la possibilità di rimandare a relazioni previste da norme di legge, per cui documenti volontari  (come ad 
esempio il Bilancio di Sostenibilità) non possono essere utilizzatiper i rimandi.

… ma con moderazione.
La facoltà di rinviare ad altre fonti informative al fine di integrare e completare la DNF deve ritenersi  compatibile con il 
dettato del decreto solo nella misura in cui realizzi l’obiettivo sopra detto di economicità e fruibilità dell’informazione 
obbligatoria . Sarebbe, pertanto, 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.



L’attuazione italiana della Direttiva Barnier
Il D.Lgs. 254/2016 –Come rendicontare

Il D.Lgs. 254/2016 prevede che la Dichiarazione Non Finanziaria possa essere redatta secondo due  differenti 
metodologie di rendicontazione.

Adozione di una metodologia autonoma di rendicontazione
Il Decreto prevede anche la possibilità che sia adottata una metodologia autonoma di
rendicontazione; in tal caso, tuttavia, è fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa
e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria.

OPZIONE 2

Applicazione di standard/ linee guidainternazionali
La dichiarazione è redatta secondo metodologie ed i principi previsti da standard e/o linee
guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura
pubblica o privata.

OPZIONE 1

Si sconsiglia l’utilizzo di metodologie autonome di rendicontazione in quanto :
- riducono la comparabilità;
- devono essere sufficientemente complete per diventare suitable criteria;
- gli standard GRI sono in grado di coprire tutte le aree di rendicontazione.



La redazione della DNF
Le indicazioni di autorità e associazioni europee

Il 5 ottobre 2017 AE ha pubblicato un discussion
paper intitolato «How to respond to assurance needs
on non-financial information».

Il documento tratta alcuni temi relativi al ruolo del
revisore nei confronti della DNF, gli standard
professionali e altri aspetti quali:

Ø la definizione dello scope delleattività;

Ø la valutazione del subject matter, dei criteri di  
reporting e della materialità;

Ø la verifica della maturità e dell’affidabilità dei  
processi di reporting del cliente;

Ø la forma di un report di assurance.

Il 26 giugno 2017 la Commissione Europea ha
pubblicato le «Guidelines on non-financial reporting
(methodology for reporting non- financial information)»

Tali linee guida, non vincolanti, costituiscono un  
supporto per le aziende in scope per soddisfare  
pienamente, e su una base omogenea e  
confrontabile, le richieste di disclosure introdotte  
dalla direttiva 2014/95.

Le linee guida riflettono best practice e sviluppi
recenti a livello internazionale, inclusi gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs -
Sustainable Development Goals), l’Accordo sul clima di
Parigi, e i lavori della task force del Financial Stability
Board.

Le linee guida sono “principle-based” e costituiscono
una guida pratica utilizzabile da enti e aziende di tutti
i settori.

COMMISSIONE EUROPEA ACCOUNTANCY EUROPE



La redazione della DNF
Le indicazioni di autorità e associazioni italiane

Il 12 giugno 2017 è  stata pubblicata la circolare
Assonime di interpretazione (testo senza valore
legislativo) del D.Lgs. 254:

«Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non
finanziarie».

Il 21 luglio è stato pubblicato il documento
di consultazione in merito alle «Disposizioni
attuative del Decreto Legislativo 30 Dicembre
2016, n.254
relativo alla comunicazione di informazioni di
carattere non finanziario».

La consultazione si è conclusa 22 settembre
2017.

Successivamente aIla pubblicazione della CONSOB, Assirevi ha presentato un proprio documento: «Osservazioni  di ASSIREVI
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».

Tale documento contiene alcune osservazioni su tematiche quali la relazione di revisione, la regola del « comply  or explain» e 
altri aspetti.

ASSONIME

CONSOB

ASSIREVI



La redazione della DNF
Le responsabilità e l’assurance

RESPONSABILITÀ

Secondo il Decreto 254/2016 (art. 3, comma 7) la 
responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e  
pubblicata in conformità a quanto previsto dal decreto  stesso

compete agli amministratori dell’entedi  
interesse pubblico. L’organo di controllo, nell’ambito  dello
svolgimento  delle funzioni  ad  esso attribuite  
dall’ordinamento, vigila sull’osservanza delle  
disposizioni stabilite nel decreto e  ne riferisce nella  relazione 
annualeall’assemblea.

Il decreto prevede sanzioni a carico degli amministratori e/o
dei componenti dell’organo di controllo nel caso in cui la
dichiarazione:

a) non venga depositata entro i termini prescritti presso il
registro delle imprese (fino a 100.000 euro);

b) non contenga in allegato l’attestazione da parte del
revisore legale o altro soggetto designato (fino a
100.000 euro);

c) non sia redatta in conformità rispetto a  quanto  
previsto dal decreto stesso (fino a 100.000 euro);

d) contenga fatti materiali rilevanti non rispondenti al  vero 
oppure ometta fatti materiali rilevanti (fino a
150.000 euro).

ASSURANCE

Il D. Lgs. 254/ 2016 prevede che la dichiarazione di carattere
non finanziario sia sottoposta a due verifiche distinte:

1. il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del
bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli
amministratori della dichiarazione di carattere non
finanziario;

2. lo stesso soggetto che effettua la revisione legale del
bilancio o altro soggetto abilitato allo svolgimento della
revisione legale appositamente designato esprime
un’attestazione circa la conformità delle informazioni
fornite rispetto a quanto richiesto dal decreto
legislativo.

Anche nel caso in cui la dichiarazione di carattere non
finanziario sia parte integrante della relazione sulla gestione,
permane l’obbligo di attestazione distinta della dichiarazione
di carattere non finanziario stessa.



Le tipologie di assurance
Limited versus reasonable

Obiettivo: conclusione in forma di «negative  
assurance», che sulla base del lavoro svolto e delle  
evidenze ottenute, non sono pervenuti  
all’attenzione del revisore elementi che gli facciano  
ritenere cha la DNF non sia stata redatta, in tutti i  suoi 
aspetti significativi, in conformità al Decreto  254/2016 
e  ai principi indicati  nel paragrafo
«Criteri di Reporting».

Procedure: la natura, i tempi e l’estensione delle
procedure sono inferiori rispetto agli incarichi per
l’assurance reasonable.

Limited

Obiettivo: conclusione in forma positiva, che sulla  base 
del lavoro svolto e delle evidenze tutte, la  DNF  è

stata redatta, in tutti i suoi aspetti  
significativi, in conformità al Decreto 254/2016 e  ai

principi indicati nelparagrafo «Criteri di  
Reporting».

Procedure: la natura, i tempi e l’estensione delle
procedure sono maggiore rispetto alla limited
assurance, in conformità ad ISAE 3000.

Reasonable



Standard di rendicontazione2



Gli standard di rendicontazione
GRI –La Global Reporting Initiative

La Direttiva 2014/95/UE presenta un elenco esemplificativo degli standard di rendicontazione esistenti 
(nazionali,  unionali e internazionali): nel fornire tali informazioni, le imprese possono basarsi su standard nazionali, su standard 
unionali, quale il  sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i 
principi  guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di  
riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» («Protect, Respect and Remedy» Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le  imprese 
multinazionali, la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi  sulle imprese 
multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard  internazionali
riconosciuti.

Ad oggi, nonostante da un lato la varietà di standard utilizzabili e dall’altro la già citata possibilità di adottare 
una  metodologia autonoma di rendicontazione, è verosimile che la maggior parte delle DNF sarà redatta 
adottando gli  standard emanati dalla Global Reporting Initiative (GRI), ad oggi i più diffusi a livello 
internazionale per la  redazione di documenti di sostenibilità.

STANDARD GRI
- Nell’ottobre 2016, il Global Reporting Initiativeha pubblicato i «GRI Sustainability  

Reporting Standards » (di seguito anche GRI Standards), che costituiscono l’evoluzione  
delle Linee Guida GRI G4 (che sarà possibile utilizzare per tutti i report pubblicati entro 
il  30 giugno 2018).

- Nel febbraio 2017 il GRI ha pubblicato il documento " Linking the GRI Standards and the European Directive
on non-financial and diversity disclosure" che evidenzia le correlazioni tra le disclosure GRI e le richieste
della Direttiva 2014/95/UE. Come riporta il documento stesso, « the GRI Standards can be used to comply
with all aspects of the European Directive on the disclosure of non-financial and diversity information ».



I Sustainability Reporting Standards del GRI
La struttura

Universal 
Standards

Topic-specific  
Standards

§ I Sustainability Reporting Standards GRI sono  stati 
concepiti per essere utilizzati da qualsiasi  tipologia di 
organizzazione per rendicontare i  propri impatti 
sull’economia, l’ambiente e la  società.

§ Il formato prevede una struttura di tipo
modulare composta da 36 Standard :

• 3 Universal Standards, applicabili a tutte le
società che intendono rendicontare le proprie
performance di sostenibilità;

• 33 Topic-specific Standards, che le organizzazioni
selezioneranno sulla base dei temi materiali
individuati.

§ Ogni standard comprende al suo interno più
Disclosures.

§ L’utilizzo degli Standard prevede che le società
possano redigere i propri report adottando
integralmente gli standard applicabili (opzione " in
accordance") oppure selezionando solo singoli
standard o parte di essi (opzione " GRI- referenced").



I Reporting Principles
Lo standard 101

§ Lo Standard 101: Foundation include i dieci Reporting Principles e le  
informazioni sul processo base per utilizzare i GRI Standard nella preparazione  di 
reportistica di sostenibilità.

§ I Reporting Principles si suddividonoin:
• “Reporting Principles for defining report content ”: supportano le  

organizzazioni nella decisione di cosa includere nel report; ciò implica  considerare le 
attività e gli impatti dell’organizzazione, nonché le aspettative  e gli interessi dei suoi
stakeholder.

• “ Reporting Principles for defining report quality ”: orientano le scelte volte  a 
garantire la qualità delle informazioni riportate, al fine di permettere agli  
stakeholder una valutazione ragionevole e affidabile dell’organizzazione ed  
intraprendere azioni appropriate.

Report  
Content

Report  
Quality

Inclusività degli  
Stakeholder

Materialità Completezza

Contesto di  
Sostenibilità

Equilibrio

Comparabilità

Accuratezza

Tempestività

Chiarezza

Affidabilità

Reporting  
Principles



Le General Disclosures ed il Management Approach
Gli standard 102 e 103

§ Lo Standard 102: General Disclosures comprende le informazioni contestuali  riguardanti
l’organizzazione e le sue pratiche relative alla reportistica di  sostenibilità.

§ Le disclosure dello Standard 102 forniscono una visione di insieme

dell’organizzazione, comprendendo le sue direttive strategiche, la sua
struttura di governance e le pratiche adottate per la reportistica di
sostenibilità.

§ Queste   informazioni sono importanti nella misura in cui forniscono agli  
stakeholder il contesto per comprendere la natura dell’organizzazione.

§ Le disclosure dello Standard 103: Management Approach permettono  
all’organizzazione che prepara il report, di illustrare le modalità con cui la  stessa gestisce 
gli impatti economici, sociali ed ambientali correlati ad ognuno  dei suoi temi materiali.

§ Questo Standard fornisce perciò informazioni importanti in relazione a come  
l’organizzazione  identifica,  analizza,  valuta  e  gestisce i suoi impatti, reali e  
potenziali.

§ Attraverso questo standard l’organizzazione fornisce, inoltre, una spiegazione  sul perché 
i temi identificati sono materiali per la stessa, specificando se gli  impatti associati a
quei temi avvengono al di fuori o all’interno  
dell’organizzazione.



I Topic-specific Standards
Gli Standard GRI 200, GRI 300 e GRI400

§ I Topic-specific Standards vengono selezionati da parte delle organizzazioni sulla base dei temi
materiali individuati e sono strutturati in tre serie:

• Gli Economic topics (200 series) includono i 6 standard collegati ai temi materiali  di natura 
economica: "Economic Performance", "Market presence", "Indirect  Economic Impacts",
"Procurement Practices", "Anti-corruption" e "Anti-
competitive behavior".

• Gli Environmental topics (300 series) includono gli 8 standard collegati ai temi  materiali di 
natura ambientale : "Materials", "Energy", "Water", "Biodiversity",  "Emissions", "Effluents  
and Waste", "Environmental Compliance"  e "Supplier  Environmental Assessment".

• I Social topics (400 series) includono i 19 standard collegati ai temi materiali di  natura sociale; 
a titolo di esempio: "Employment", "Occupational Health and  Safety", "Diversity and Equal 
Opportunity", "Human Rights Assessment", "Supplier  Social Assessment", "Customer Health 
and Safety“ e "Customer Privacy".



L’analisi di Materialità –GRI In Accordance

IDENTIFICAZIONE

1

PRIORITIZZAZIONE VALIDAZIONE REVISIONE

• Identificazione degli  
aspetti e dei temi  
rilevanti in base ai  
principi di Inclusivitàe  
Contesto di  
sostenibilità;  
identificazione della  
ricaduta degli impatti  
identificati, interna ed  
esterna  
all’organizzazione

• Valutazione della  
significatività degli  aspetti 
identificati in  base ai 
principi di  Materialità e 
Inclusività;  prescinde 
dalla  valutazione
(successiva)  di ciò che è  
rendicontabile

• Validazione degliaspetti  
identificati come  
materiali in base al  
principio di  Completezza, 
prima di  procedere alla 
raccolta  delle 
informazioni e dei  dati

• Revisione delprocesso  
da parte  
dell’organizzazione per  
confermare la validità  
delle valutazioni  
effettuate, anche sulla  
base dei feedback  
pervenuti dagli  
stakeholder

Processo di definizione degli aspetti materiali
2 3 4

La definizione degli aspetti materiali secondo il GRI

§ La redazione di un Report in conformità con gli Standard GRI richiede, come condizione preliminare, la
definizione degli aspetti materiali ; sono definiti tali quegli aspetti che comportano significativi impatti
economici, ambientali e sociali in riferimento all’ organizzazione, o che influenzano in maniera significativa le
valutazioni e le decisioni degli stakeholder.

§ Dalla definizione di tali aspetti materiali trae origine quello che sarà il contenuto del Report.
§ Il processo di definizione degli aspetti materiali può essere suddiviso in 4 fasi tra lorointerconnesse.



L’analisi di Materialità –GRI In Accordance
Focus su fasi di identificazione e prioritizzazione degli aspetti rilevanti

1. Identificazione
ssono§ Prima di  definire gli  aspetti  materiali,  le  organizzazioni dovrebbero considerare una lista iniziale di temi che po  essere 

considerati ragionevolmente importanti, in grado, cioè, di riflettere i principali impatti economici, ambientali e  sociali dell’azienda, e di 
influenzare significativamente le decisioni dei suoi stakeholder. Tutti questi temi potenzialmente  dovrebbero essere considerati 
all’internodel Report.

§ L’identificazione di  tali  temi  implica considerare gli impatti rilevanti collegati a tutte le  attività, i prodotti, i servizi, i  rapporti 
di partnership, a prescindere dal fatto che tali impatti producano i loro effetti all’interno o all’esterno  dell’organizzazione.

§ Il processo di identificazione di tali temi dovrebbe essere sistematico e dovrebbe avvalersi, quando disponibili, di  fonti e
metodologie internazionalmente riconosciute.

2. Prioritizzazione
§ Una volta identificata la lista di temi potenzialmente importanti, l’organizzazione deve essere in grado di prioritizzarli e di assegnare

loro una diversa importanza relativa.
§ Tale processo di prioritizzazione avviene considerando le due dimensioni: influenza sulle decisioni e valutazioni degli stakeholder;

significatività degli impatti economici, ambientali e sociali per l’ organizzazione. L’analisi di queste due dimensioni può includere:

Punto di vista degli stakeholder:
v percezione di ogni gruppo di stakeholder della sua dipendenza

da quell’organizzazione e dell’impatto di questa su di loro;
v distribuzione geografica degli stakeholder e l’importanza del

tema in quella regione;
v range di stakeholder che esprimono interesse o sono

influenzati dallatematica;
v aspettative degli stakeholder riguardo la gestione di una

tematica e/o la trasparenza con riguardo alla stessa.

Punto di vista dell’organizzazione
v probabilità dell’impatto;
v severità dell’impatto;
v probabilità di rischi od opportunità derivanti da  

quell’aspetto;
v criticità dell’impatto per le performance di lungo  

termine dell’organizzazione;
v opportunità per la organizzazione di ottenere  

vantaggi da quell’impatto.



L’analisi di Materialità –GRI In Accordance

Misura, per  
ciascun aspetto,  la 

capacità di  
influenzare le  
decisioni e le  

valutazioni degli  
stakeholder

Misura, per  ciascun 
aspetto,  la 

significatività  degli 
impatti  economici,  
ambientali e  sociali 

interni  
all’organizzazione

La matrice di materialità

§ Il processo di definizione degli aspetti materiali , una volta concluso, può condurre all’elaborazione  della 
cosiddetta matrice di materialità.

§ All’interno della matrice di materialità gli aspetti materiali identificati sono valutati in relazione alle  due 
dimensioni: importanza per l’organizzazione, importanza per gli stakeholder.

Esempio di matrice di materialità

TEMI RILEVANTI

TEMI MATERIALI
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Implicazioni in ottica254

Le informazioni fornite devono seguire un criterio di rilevanza o materialità: devono essere  rendicontate, cioè, 
quelle tematiche che sono considerate rilevanti tenuto conto delle attività e  delle caratteristiche dell’impresa .

L’analisi di Materialità
Focus materialità e 254

Criticità nella definizione della materialità

Non esiste una puntuale metodologia di riferimento per identificare i temi materiali , il GRI indica le fasi del
processo ma lascia all’organizzazione il compito di individuare gli strumenti, le fonti e i criteri per ottenere il
risultato atteso.

Quando i temi vengono posizionati nella matrice si confrontano tra loro grandezze non comparabili  (è più 
importante la sicurezza delle persone o la qualitàdell’aria?).

Perché il posizionamento sull’asse degli stakeholder (ma in alcuni casi anche dell’organizzazione)  deve essere il 
risultato della mediazione di interessi diversi (evitando la media «delpollo»).

DNF GRI-referenced: in tali casi, le aziende possono realizzare un’analisi che, pur seguendo  l’impostazione 
generale indicata dal GRI, non ne sviluppi appieno tutti gli elementi (ad esempio, i  contenuti della DNF 
potrebbero essere determinati senza il coinvolgimento nel processo degli  stakeholder).
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I GRI Standards e il D. Lgs. 254/2016

Modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività  
dell’impresa.

Le politiche praticate dall’impresa, i risultati conseguiti tramite di  esse
ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere  non
finanziario.

L’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte  da
fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche.

Le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in  
atmosfera.

L’impatto attuale e prevedibile sull’ambiente nonché, ove  
opportuno, sulla salute e la sicurezza.

Aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale.

Le misure adottate per prevenire le violazioni dei diritti umani e le  
discriminazioni.

La lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione  degli 
strumentia tal fine adottati.

Schema di raccordo

Di seguito sono presentati i punti di raccordo tra il Decreto e i GRI Sustainability Reporting Standards:
D. Lgs 254 GRI Sustainability Reporting Standards

Energy, Water
GRI 302: Energy - GRI 303: Water; KPI: Energy consumption within the organization, Energy

intensity, Water withdrawal by source

Emissions
GRI 302: Energy-GRI 305: Emissions; KPI: Direct GHG emissions, Energy indirect GHGemissions

Health and Safety –Materials – Biodiversity - Effluents andWaste
GRI 403; GRI 301; GRI 304; GRI 306

Anti-corruption
GRI 205: Anti-corruption; GRI 415: Public Policy

GRI 401: Employment; GRI 402: Labor/Management Relations; GRI 403: Occupational  Health & 
Safety; GRI 404: Training and Education; GRI 405: Diversity and Equal  Opportunity; GRI 406: Non-
discrimination

Human Rights
GRI 408: Child Labor, GRI 409: Forced or compulsory labor, GRI 410: Security  practices, GRI 
412: Human Rights, GRI 414: Supplier social assessment

ORGANISATIONAL PROFILE
GRI 102 GENERAL DISCLOSURES –Sec. 1: Activities, brands, products, and services;  Markets served; 
Ownership and legal form; Information on employees and other workers

GOVERNANCE/ ETHICS ANDINTEGRITY
GRI 102 GENERAL DISCLOSURES –Sec. 3 e 4: Values, principles, standards and norms of  behavior; Role of 
the highest governance body in setting purpose, values and strategy

Rischi, generati o subiti che derivano dalle attività dell’impresa, dai  suoi 
prodotti,servizi o rapporti commerciali.

STRATEGY AND ANALYSIS
GRI 102 GENERAL DISCLOSURES –Sec. 2 (Strategy): Key impacts, risks, and opportunities
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Assurance della DNF
Introduzione

1.Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio verifica l’avvenuta predisposizione da parte dell’organo di gestione
della DNF.

2.[...] la conclusione richiesta ai soggetti incaricati della verifica è prevista nella forma della limited assurance. [...] si è
ritenuto altresì opportuno consentire, ove le società lo decidano, anche conclusioni espresse nella forma della reasonable
assurance (anche su alcune informazioni per le quali la società lo richieda). L’ISAE 3000, pur rappresentando attualmente il
principio di riferimento per i revisori, non è esclusivamente dedicato all’asseverazione delle informazioni non finanziarie.

CONSOB (21 luglio 2017)
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revisione limitata

Letter eManagement  
archiviazione  
dell’engagement
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Processo di assurance della DNF
Analisi di contesto, di materialità e del perimetro

Obiettivi:

• Comprensione delle attività dell‘E.I.P. e del settore in cuiopera
• Identificazione della priorità attribuita ai temi e analisi della validazione interna delle risultanzedel processo
• Verifica dell’allineamento con il perimetro dei datieconomico-finanziari

Attività:

Ø Analisi di contesto: benchmark, uscite sulla stampa, trend di settore, macro trend di sostenibilità.
Ø Analisi del processo di selezione dei temi e delle informazioni rilevanti rendicontati nella DNF in relazione alle  attività ed 

alle caratteristiche dell’impresa: comprensione della metodologia utilizzata dall’E.I.P., verifica della  formalizzazione del 
processo e delle modalità applicate per l’identificazione dei temi rilevanti tra quelli indicati  nei contenuti minimi del 
Decreto e analisi delle motivazioni alla base della eventuale esclusione di uno o più  aspetti. Revisione della 
documentazione, interviste e discussioni (eventuali approfondimenti per Settore di  business/Divisione ove necessario).

Ø Analisi del perimetro di consolidamento dei dati contenuti nella DNF: comprensione del processo utilizzato  dall’E.I.P., 
modalità di formalizzazione e criteri per eventualiesclusioni.

Pianificazione e analisi  
preliminari

1



Processo di assurance della DNF
Analisi dei rischi di reporting

Obiettivi:

• Verifica dei processi e individuazione dei rischi di reporting

Attività:

Ø Analisi preliminare rispetto a quanto previsto dal Decreto, con riferimento, in particolare,a:

o modello aziendale di gestione e organizzazione dell’attività dell’impresa, anche con riferimento alla  gestione 
dei temi elencati in Decreto;

o politiche praticate dall’impresa connesse ai temi rendicontati nella DNF, i risultati conseguiti ed i  relativi 
indicatori fondamentali di prestazione;

o principali rischi, generati e subiti, connessi ai temi indicati in Decreto.

Ø Attraverso interviste ad hoc con la funzione responsabile del processo di redazione della DNF e con il  management sui 
principali rischi di sostenibilità associati al business, identificazione delle caratteristiche dei  processi di reporting 
significativi: presenza di procedure di reporting delle informazioni non finanziarie,  presenza di funzioni/strutture aziendali 
responsabili dei dati, adeguatezza delle modalità di raccolta dati (frequenza di reporting, strumenti di raccolta dati, livelli 
di aggregazione), presenza di sistemi di controllo interno.
Sulla base delle caratteristiche precedentemente identificate, determinazione del livello di rischio per i processi  di ciascun 
tema rilevante.

Pianificazione e analisi  
preliminari

1



Processo di assurance della DNF
Definizione della strategia di assurance

Obiettivi:
• Definizione della strategia di assurance a differenti livelli (corporate, divisione, società, sito) in funzione della  soglia di 

materialità, dell’analisi di rischio e dei processi di reporting

Attività:
Ø Sulla base del livello di rischio individuato relativamente ai processi di reporting, definizione del piano di  

campionamento delle verifiche per ciascun tema rilevante:
o campionamento "full scope";

o campionamento "partial scope";

o "disclosure review".

Ø Sulla base del piano di campionamento, definizione delle procedure di assurance e delle tipologie di verifiche da  svolgere 
per ciascun tema rilevante:

o revisioni dell’informativa qualitativa;

o revisioni analitiche;
o procedure sostanziali;

o test di dettaglio.

Ø Selezione delle site visit (divisioni, società, siti industriali) per la realizzazione dei test didettaglio.

Ø Mappatura degli owner dei dati e delle informazioni non finanziarie e pianificazione interviste a livellocorporate.
Ø Definizione del programma di lavoro e GANTT di dettaglio.

Ø Formalizzazione e condivisione dell’Assurance Strategy Memorandum (ASM).

Pianificazione e analisi  
preliminari

1
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I tempi delle attività di assurance
La pianificazione delle scadenze

Si riporta una pianificazione di massima delle tempistiche previste per le fasi di lavoro delineate:

1. la fase preliminare («Pianificazione e analisi preliminari») da svolgersi tra ottobre edicembre;

2. la fase finale («Verifiche, visite in sito e test dei dati» e «Revisione della DNF e rilascio della  relazione 
di revisione») che va tipicamente da gennaio a marzo.

Le verifiche in sito, volte a comprendere la modalità di raccolta dei dati «grezzi» e l’applicazione delle  
politiche, possono essere realizzate nell’ultimo trimestre (ott-nov-dic) integrando poi nei primi mesi  dell’anno 
successivo la documentazione a supporto.

Fase di lavoro Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo

Pianificazione e analisi preliminari

Verifiche, visite in sito e test dei dati

Revisione della DNF e rilascio della  
relazione di revisione



I tempi delle attività di assurance
Il processo di approvazione della DNF

• La DNF è soggetta ad approvazione da parte del CdA; il CdA potrà approvarla contestualmente  all’approvazione 
del bilancio d’esercizio e consolidato o successivamente, ma in ogni caso prima  della data prevista per 
l’emissione della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio e  consolidato, in quanto il revisore legale 
dovrà dare atto nella sua relazione di revisionesul
bilancio della predisposizione della DNF;

• La DNF non è soggetta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti;

• La DNF viene comunicata al Collegio Sindacale, al quale spetta il compito di vigilare  sull’adeguatezza 
delle procedure e delle strutture che presiedono alla rendicontazionedelle  informazioni di 
carattere non finanziario e ne deve riferire nella sua relazione annuale  all’assemblea;

• La relazione di revisione ISAE 3000 sulla DNF potrà essere emessa contestualmente alla  relazione di 
revisione sul bilancio d’esercizio e consolidato .
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