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OGGETTO: OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA SULL’ATTUAZIONE 

DELLA DIRETTIVA UE 2014/95 IN OCCASIONE DELLA SECONDA CONSULTAZIONE PUBBLICA (MEF) 
 
Amnesty International Italia considera la Direttiva UE 2014/95 un importante passo avanti verso un 
maggiore rispetto dei diritti umani da parte delle imprese che operano negli stati membri 
dell’Unione europea (Ue). In termini di diritti umani, infatti, rendicontare l’impatto e il rischio di 
impatto sui diritti umani e sull’ambiente ha l’importante obiettivo di garantire a tutti gli stakeholder, 
incluse comunità o singoli individui colpiti, di avere una visione completa dell’impatto e dei rischi 
generati dalle imprese e di conoscere le misure da esse intraprese per mitigare tali rischi.  
 
Dalla bozza di schema di decreto legislativo condiviso in questa seconda consultazione pubblica sul 
recepimento della Direttiva, apprendiamo con rammarico, tuttavia, che alcune importanti 
raccomandazioni avanzate in termini generali da Amnesty International Italia nella prima fase di 
consultazione non sono state tenute in considerazione. La nostra Organizzazione auspica che l’Italia 
si faccia capofila dei paesi dell’Ue nel chiedere alle imprese di attuare una due diligence sui diritti 
umani anche nella rendicontazione di informazioni di carattere non finanziario, attraverso 
un’implementazione della Direttiva Ue più ampia e non basata su una sua interpretazione 
restrittiva, come appare allo stato attuale.  
  
Di seguito, alcune osservazioni e commenti sui punti salienti dello schema di decreto legislativo in 
consultazione, che ci auguriamo possano essere accolti in questa fase.  
 
1) Definizione di un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva, 
unitamente alla possibilità, per i soggetti al di fuori dell’ambito obbligatorio, di apporre una dicitura 
di conformità al decreto legislativo se risulteranno adempiute le prescrizioni in esso previste 
 
Come ricordato nel testo della Direttiva, “la comunicazione di informazioni di carattere non 
finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto 
sulla società. La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per 
gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile, coniugando redditività a lungo termine, 
giustizia sociale e protezione dell'ambiente”1. Gli obblighi di rendicontazione sono quindi incentrati 
sui rischi e sull’impatto dell’attività dell’impresa, per questo, la nostra Organizzazione, sottolinea 
nuovamente come certi tipi di impresa - industria estrattiva, industria chimica, agricoltura 
commerciale su larga scala, industria tessile e dell’abbigliamento - presentino rischi più elevati e 
debbano essere chiamati a rendicontare l’impatto delle loro attività anche qualora presentino un 
numero di dipendenti occupati, in media durante l'esercizio, inferiore a 500. In particolare, si nota 

                                                           
1 DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014; preambolo, comma 3 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=IT  
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come il decreto legislativo in oggetto, nel definire gli enti di interesse pubblico si richiami alla 
definizione del decreto legislativo n. 39/2010 (ovvero, banche, assicurazioni, intermediari 
finanziari, ecc.). Amnesty International ritiene che l’ambito di applicazione dell’obbligo di 
rendicontazione non finanziaria debba essere molto più ampio, magari attraverso l’adozione nel 
decreto di una definizione di ente di interesse pubblico più ampia e che comprenda esplicitamente 
le industrie sopra citate. Inoltre, sebbene in Italia la legge n. 234 del 2012 proibisca che in fase di 
recepimento di Direttive europee si stabiliscano livelli più alti rispetto allo standard minimo europeo 
introdotto dalla Direttiva stessa, tale disposizione non si applica nei casi in cui sia lo stesso testo 
della Direttiva a lasciare la possibilità agli Stati membri di innalzare il livello, come nel caso della 
Direttiva 34, che incoraggia invece gli Stati ad allargare il numero di imprese alle quali applicarla2. 
Un esempio virtuoso è quello della Svezia che ha recepito la Direttiva 2013/34 nel 2007 
abbassando il limite dei dipendenti, così da permetterne una più ampia implementazione nel 
sistema imprenditoriale nazionale. In un Paese come il nostro, caratterizzato da una forte presenza 
di imprese di piccole e medie dimensioni, il limite di 500 dipendenti per l'applicazione della 
Direttiva rischia di lasciare scoperti molti settori produttivi. In questo senso, si apprezza la 
possibilità lasciata alle imprese che non rientrano nella definizione di enti di interesse pubblico (art. 
2) di redigere e pubblicare dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi al decreto 
legislativo in oggetto, ritenuta tuttavia non sufficiente al raggiungimento degli scopi della Direttiva. 
 
2) Riconoscimento di un’ampia flessibilità nella scelta dello standard o della metodologia da 
adoperarsi al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione, unitamente ad un’indicazione 
minima dei contenuti della rendicontazione in termini di indicatori chiave di prestazione 
 
Dalle pochissime ricerche a disposizione emerge che “le informazioni extra–finanziarie pubblicate a 
tutt’oggi dalle imprese non consentono una sufficiente comparabilità dei dati (per il 92% degli 
intervistati) e le aziende non spiegano abbastanza chiaramente il processo di identificazione e 
selezione dei temi considerati materiali” 3. Amnesty International Italia ritiene che per facilitare la 
comparabilità e la coerenza tra imprese e settori diversi e rendicontazioni della stessa impresa in 
anni diversi, debbano essere utilizzati standard comuni e autorevoli, quali le Linee Guida dell’OCSE 
e i Principi Guida delle Nazioni Unite. Detti standard possono poi essere integrati da specifici 
framework di settore o tematici laddove rilevanti, come i Principi volontari sulla sicurezza e i diritti 
umani4 e la Guida dell’OCSE alla due diligence per le catene di fornitura responsabili per il settore 
estrattivo nelle zone colpite da conflitti o ad alto rischio5.     
 
 
3) Sottoposizione delle dichiarazioni finanziarie, sia individuali sia consolidate, a verifica esterna, 
da parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti, volta ad accertarne 
la conformità alle prescrizioni del decreto e la coerenza con lo standard/metodologia di 
rendicontazione  
 
Il comma 10 dell’articolo 3 dello schema di decreto legislativo dispone che: “Il soggetto incaricato 
di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l’avvenuta presentazione della dichiarazione di 
carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della 

                                                           
2 Ibidem. Preambolo, comma 14. 
3 Improntaetica, “Strategie, strumenti e buone pratiche per comunicare la sostenibilità alla comunità finanziaria” 
http://www.improntaetica.org/wp-content/uploads/2015/02/comunicazione-della-csr-agli-investitori_documento-
finale_def.pdf . 
4 http://www.voluntaryprinciples.org/what-are-the-voluntary-principles/ . 
5 https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf . 
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revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui 
all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un’attestazione circa la conformità 
delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai 
principi, alle metodologie e alle 6 modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse 
sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l’attività di 
controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell’ente di interesse pubblico, dell’adeguatezza dei 
sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di 
carattere non finanziario (…)”. Al fine di garantire che la valutazione sull’adeguatezza e la 
completezza delle informazioni condivise dalle imprese sui rischi e le conseguenze delle loro attività 
sui diritti umani da parte dei revisori legali di bilancio sia di qualità sufficiente al raggiungimento 
degli obiettivi della Direttiva, Amnesty International Italia auspica e suggerisce inoltre che sia 
recepita nel Decreto legislativo altresì la disposizione facoltativa contenuta nella Direttiva stessa che 
permette di prevedere un’ulteriore verifica da parte di un “fornitore indipendente di servizi di 
verifica”6. Questa disposizione va in senso contrario alla prevista clausola di invarianza finanziaria 
(art. 10), che la nostra Organizzazione ritiene debba essere espunta, al fine una maggiore efficacia 
del Decreto legislativo. Da anni, infatti, sosteniamo la necessità per lo Stato italiano di dotarsi di 
infrastrutture adeguate per la promozione e la protezione dei diritti umani. Un fornitore 
indipendente di servizi di verifica potrebbe essere creato all’interno del Ministero dell’Economia e 
delle finanze, del Ministero dello Sviluppo economico o di una tanto attesa Istituzione nazionale 
indipendente sui diritti umani. 
Una criticità evidenziata, in ambito di verifica, è relativa alle sanzioni. La norma che prevede la 
possibilità da parte delle imprese di omettere informazioni afferma che l'omissione non è consentita 
se impedisce un quadro chiaro dell'attività dell'impresa. Tuttavia, non è chiaro come l'omissione 
indebita venga sanzionata, se con le sanzioni previste in generale dall'art. 8 o meno. Infine, la 
piccola entità delle sanzioni previste per il caso di mancata dichiarazione (art. 8, comma 1) 
potrebbe incentivare le omissioni dell'obbligo e non è chiaro quale sia il soggetto che verifica 
omissioni e infedeltà (il soggetto attestatore o, meglio, il “fornitore indipendente di servizi di 
verifica”?). 

                                                           
6
 Comma 6, articolo 1 DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014. 


