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Outreach events EFRAG sugli
rendicontazione non finanziaria

standard

di

La Commissione europea, a giugno 2020, ha conferito a EFRAG – nell’ambito dei lavori di
revisione della direttiva 2014/95 sulle dichiarazioni non finanziarie - l’incarico di redigere un
parere di carattere tecnico per definire possibili standard a livello UE per l’informativa non
finanziaria. È stata pertanto istituita una Project Task Force – Non-Financial Reporting
Standards (PTF-NFRS) che dovrebbe consegnare il rapporto finale del proprio lavoro entro
gennaio 2021.
A tal fine sono stati organizzati, dalla stessa PTF-NFRS, una serie di incontri online finalizzati
a conoscere il punto di vista degli stakeholder delle diverse giurisdizioni in merito alle
proposte della Project Task Force. Tali proposte sono state racchiuse in un documento
pubblicato da EFRAG lo scorso 11 gennaio. Tra i diversi incontri, che vedono la
partecipazione di relatori provenienti dai diversi settori (pubblico, privato, PMI, ecc.),
segnaliamo in particolare che per le financial institutions l’incontro si terrà il 18 gennaio
dalle ore 9 alle ore 12 mentre, con riferimento all‘Italia, il webinar è stato organizzato per il
22 gennaio dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Quest’ultimo, oltre ad essere aperto al pubblico
come gli altri, sarà in lingua italiana.

Proposta di un modello di standardizzazione per
la rendicontazione non finanziaria
A settembre 2020 cinque organizzazioni globali di riferimento per la reportistica non
finanziaria – GRI (Global Reporting Initiative), CDP (ex Carbon Disclosure Project), CDSB
(Climate Disclosure Standards Board), IIRC (International Integrated Reporting Council)
e SASB (Sustainability Accounting Standards Board) – hanno pubblicato una dichiarazione
congiunta di intenti per una rendicontazione aziendale più completa.
A seguito di tale dichiarazione, a dicembre 2020, hanno pubblicato il documento
“Reporting on enterprise value”. Il documento illustra come i loro attuali standard, quadri
e piattaforme, insieme agli elementi stabiliti dalla Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD), possono essere usati come base per lo sviluppo di un sistema di
reporting aziendale completo, che integri le informazioni finanziarie relative alla
sostenibilità, con lo scopo di preservare e migliorare il valore aziendale. Il documento
propone un prototipo di “climate-related financial disclosure standard”, che specifica il
set di informazioni finanziarie relative al clima che andrebbero fornite nella
rendicontazione finanziaria. Il gruppo specifica che, sebbene la rendicontazione del
valore aziendale non rappresenti un sostituto del reporting di sostenibilità, una
comunicazione coerente di come gli aspetti di sostenibilità influenzino i driver del valore
aziendale può agire da acceleratore per il cambiamento, creando un incentivo
finanziario per le aziende e i loro investitori a migliorare le performance su determinati
aspetti di sostenibilità.
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