
 

 

 

Agli aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato un processo di consultazione pubblica 
(http://www.dt.mef.gov.it/it/news/consultazione_pubblica_maggio_2016.html) in vista della necessità di 
recepire nell’ordinamento nazionale i requisiti di rendicontazione non finanziaria dettati dalla Direttiva 
Europea 2014/95/UE. Come indicato sul sito del MEF, “quest’ultima è fondata sul presupposto che 
l’informativa di carattere non finanziario (in particolare, quella di natura ambientale e sociale, attinente al 
personale, alle politiche di diversità, al rispetto dei diritti umani ed alla lotta contro la corruzione, sia attiva 
sia passiva) consente di definire in modo più completo il processo di creazione del valore di un’impresa, 
nonché di rafforzare elementi strategici con cui essa è percepita dal pubblico, quali la fiducia, il consenso e 
la reputazione. La trasparenza sulle informazioni di carattere non finanziario è quindi un elemento chiave 
delle politiche volte ad evidenziare l’impatto complessivo dell’attività d’imprese e a definirne la conseguente 
responsabilità sociale”. 

Il tema è, ovviamente, molto rilevante per orientare la gestione delle imprese verso gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile. Il “Gruppo di studio per il Bilancio Sociale” (GBS), aderente all’ASviS, associazione leader nel 
settore, partecipata da alcune Università, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e da alcune 
società di revisione, ha dato la sua disponibilità a coordinare un gruppo di lavoro per formulare una 
proposta comune da presentare al MEF. Gli aderenti all’ASviS interessati a contribuire all’elaborazione di 
tale proposta sono invitati a prendere contatto direttamente con il GBS, in particolare con il dott. Paolo 
Palombelli (p.palombelli@studiopalombelli.it), e con il dott. Luigi Ferrata (luigi.ferrata@tiscali.it), del 
Segretariato ASviS.  

Visto il breve termine fissato per la consultazione, si prega di esprimere la propria disponibilità entro venerdì 
12 maggio.  

Vi ringrazio per la collaborazione  

  

 
Prof. Enrico Giovannini 
Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
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