
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione IV  - Ufficio IV

Sistema Bancario e Finanziario, Affari Legali

Via XX Settembre, 97

Roma

VIA E-MAIL

6 settembre 2016

Oggetto: Risposta alla consultazione pubblica per l’attuazione della
direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre
2014 riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e gruppi di grandi
dimensione – Schema decreto legislativo

Gentile Responsabile,

A nome della federazione italiana dell’Economia del Bene Comune,
abbiamo il piacere di trasmettere le nostre considerazioni/proposte in merito
allo schema di decreto relativo al recepimento italiano della direttiva
2014/95/UE. 

Qui sotto è riportato il testo dell’articolo: le parti in rosso corrispondono alle
aggiunte proposte e le parti barrate, parte del testo che suggeriamo di
togliere.
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Schema di Decreto Legislativo

ART. 2 (Ambito di applicazione) 
1. Gli enti di interesse pubblico, sulle loro attività in Italia, a prescindere da dove si trovi la loro
sede principale, che abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di
occupati pari o superiore a cinquecento e che alla data di chiusura del bilancio, abbiano
superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
 redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto
dall’articolo 3.
2. Gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni con
un numero complessivo di occupati pari o superiore a cinquecento  redigono per ogni
esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 4.

In generale l’Economia del Bene Comune (EBC) si pone a favore di
un’estensione dei nuovi obblighi di rendicontazione non finanziaria ad
imprese altre rispetto al minimo previsto dalla direttiva e propone di
considerare il solo numero di dipendenti (500), quale criterio discriminante,
togliendo i limiti dello stato patrimoniale e dei ricavi.

Riteniamo infatti che tutte le imprese dovrebbero essere incluse nell’ambito di
applicazione, in quanto tutte agiscono in ambito umano e ambientale e
pongono opportunità e rischi al bene comune globale, ovvero al benessere
della collettività. Ribadiamo inoltre che occorre tener conto che il tessuto
economico italiano si basa soprattutto sulle PMI, la maggior parte delle quali
ha meno di 500 dipendenti.  Se l’obiettivo della direttiva è di:
 •Dare informazioni riguardo alla performance sociale e ambientale non solo
agli investitori, ma anche ai consumatori;
 •Spingere le aziende a riflettere e migliorare la loro performance ambientale
e il loro impatto sociale;

il maggior numero di imprese possibile (se non le PMI stesse) dovrebbero
essere incluse in fase di recepimento della direttiva, proprio per la necessità di
avviare su larga scala una prassi di attenzione all'ambiente (anche nel
contesto di quanto richiesto dal recente Accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici e dall’urgenza di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra) e
all'impatto sociale.
Tuttavia si riconosce la difficoltà delle realtà più piccole nell’iniziare tale
pratica, per mancanza di risorse finanziarie e umane da impiegare nel
processo. Per questo, si auspica che l’ambito di applicazione del decreto
possa progressivamente essere esteso anche a imprese più piccole e che
possano in futuro essere previste forme di incentivazione 

ART. 3 (Dichiarazione individuale di carattere non finanziario)
1. …
c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attivita
dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene
di fornitura e subappalto; tutto ciò che viene escluso perchè considerato non rilevante deve
essere motivato;
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2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario 
contiene almeno informazioni riguardanti i temi/contenuti:
a) l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non
rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche;
b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
c) l’impatto attuale e prevedibile sull’ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la
sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1 lettera c) o ad altri rilevanti
fattori di rischio ambientale e sanitario;
d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, le azioni poste in essere per garantire
la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e 
sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni 
poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine 
adottati.
g) la solidarietà/cooperazione, ovvero l’attitudine alla cooperazione e attenzione ai bisogni
di tutti gli stakeholder (sia interni che esterni all’azienda), per una soluzione efficace dei
problemi in maniera cooperativa piuttosto che competitiva;
h) la gestione democratica e trasparente. 

e  riguardanti gli stakeholder
i)  i finanziatori, i clienti / prodotti / servizi e il territorio / le future generazioni.

ART. 4  (Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario)
1. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, al fine di assicurare la necessaria 
comprensione dell’attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto 
dalla stessa prodotta, copre i temi citati nell’art.3 comma 2. ambientali, sociali, attinenti al 
personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

In tali articoli si specificano le materie che devono essere incluse nel reporting
non finanziario. Si suggerisce di includere tra i temi che devono essere
necessariamente riportati:

 la solidarietà, intesa come attitudine alla cooperazione e attenzione ai

bisogni di tutti gli stakeholder (sia interni che esterni all’azienda), che
porta ad una soluzione efficace dei problemi in maniera cooperativa
piuttosto che competitiva

 la gestione democratica e trasparente. 

In egual modo, tra gli stakeholder si suggerisce di includere nella propria
rendicontazione non finanziaria anche i finanziatori, i clienti / prodotti / servizi
e il territorio / le future generazioni. Riteniamo che il tema debba essere
maggiormente approfondito.

Ricordiamo infatti che il movimento di Economia del Bene Comune (EBC) ha
individuato i seguenti valori di riferimento e stakeholder nella sua matrice di
reporting non finanziario.

Valori di riferimento:

 Dignità dell’essere umano
 Solidarietà
 Sostenibilità Ambientale
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 Equità sociale
 Co-gestione democratica e trasparenza

Stakeholder:

 Fornitori
 Finanziatori
 Dipendenti e Titolari
 Clienti prodotti/servizi, aziende partner
 Contesto sociale (territorio, popolazione, generazioni
future)

La matrice di Economia del Bene Comune (EBC) definisce come rilevante per
il bilancio non finanziario tutto ciò che ha un impatto non solo sui diversi
stakeholder interni ed esterni, ma sul bene comune, in senso più ampio. Si
sottolinea, quindi, l’importanza di adottare modelli di rendicontazione non
finanziaria inclusivi, sia per quanto riguarda la metodologia, che per quanto
concerne i contenuti.

L’Economia del Bene Comune

Ricordiamo che l’Economia del Bene Comune (EBC) è un movimento
mondiale (ecogood.org) che propone la transizione verso un modello socio
economico alternativo a quello corrente, che è concreto, costruttivo,
sostenibile e attuabile. In soli cinque anni dalla sua nascita, oltre 2000 aziende
hanno redatto il loro bilancio non finanziario usando lo strumento di reporting
non finanziario del Bilancio del Bene Comune (BBC) Ad oggi, il movimento,
presente in oltre 30 paesi, conta oltre 10.000 sostenitori, 263 associazioni, 8
comuni e 65 personalità politiche. 

Il modello EBC è frutto di un lavoro collettivo di aziende e società civile, punto
di partenza possibile per la creazione di un vero mercato etico italiano ed
europeo, in grado di influenzare positivamente anche il mercato mondiale.
L'EBC traspone sul mercato i valori relazionali e costituzionali validi già oggi,
proponendo di premiare i soggetti economici se agiscono e si organizzano in
maniera solidale, collaborativa, ecologica e democratica. Nel lungo periodo,
sostenibilità e bene comune, inteso come benessere di tutti gli esseri viventi,
dovrebbero diventare criteri di successo nell’intera economia e l’utile
finanziario passare a essere da obiettivo a strumento, esattamente in linea
con quanto enunciato in tutte le costituzioni democratiche del pianeta. In
questa cornice, il Bilancio del Bene Comune (BBC) si pone come strumento
concreto di misura, guida e stimolo ad aziende per riflettere su come le
proprie decisioni possono allinearsi progressivamente sempre più verso la vera
sostenibilità e quindi contribuire al bene comune.

Il BBC è stato adottato da oltre 2000 aziende (cfr. il sito www.economia-del-
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bene-comune.it) anche italiane ed altre in questi ultimi tempi si sono
avvicinate allo strumento dimostrando sia la validità dello stesso dal punto di
vista interno (il coinvolgimento degli stakeholder interni ha permesso alla
totalità delle aziende interessate l’acquisizione di una maggior
consapevolezza che ha portato ad affermare che uniti si lavora meglio e che
i conflitti interni distruggono l’azienda) sia dal punto di vista esterno
migliorando quindi le potenzialità di successo nel mercato dove l’azienda
opera.

Conclusioni

Confidiamo che il nostro contributo riportato sopra sia utile e ribadiamo la
nostra disponibilità eventualmente a interagire con il vostro team per
confrontarci sulle potenzialità che la considerazione e adozione di uno
strumento di rendicontazione non finanziaria come il Bilancio del Bene
Comune potrebbero rappresentare per la vera sostenibilità aziendale ed il
futuro della società.  

Ringraziamo per l’opportunità di offrire il nostro contributo e restiamo a
disposizione per chiarimenti ed eventuali incontri.

Con i migliori saluti,

Bernhard Oberrauch

Presidente

Federazione Italiana, Economia del Bene Comune
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