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Premessa 

La previsione di una dichiarazione finalizzata a comunicare le informazioni di carattere non finanziario, che 

integri quelle di carattere finanziario, risponde ad un’esigenza delle imprese, dell’intero paese e della 

società civile. Il terzo considerando della Direttiva n. 95 (Direttiva) afferma che “ In effetti, 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”. 

Come bene è chiarito nei considerando della Direttiva, in particolare nel primo, le informazioni dovranno 

essere trasparenti e caratterizzate da un elevato grado di comparabilità in tutti gli stati membri. 

Le annotazioni di seguito riportate si pongono nella logica di conseguire un’informazione significativa e 

comparabile.  Significativa per far sì che le finalità perseguite siano in grado di dare concretezza al sopra 

richiamato terzo considerando, sia per i loro contenuti sia per la platea dei soggetti cui sono rivolte, che 

deve essere abbastanza ampia per consentire all’informazione non finanziaria di esprimere nel suo 

complesso gli effetti che le politiche delle imprese di un paese hanno sul territorio. Comparabile per 

mettere le imprese e gli stakeholder dell’UE sul medesimo piano. Basti pensare a cosa sarebbe 

l’informazione finanziaria se i contenuti della stessa non fossero comparabili. La comparabilità 

naturalmente deve riguardare non solamente i contenuti dell’informazione, ma anche l’assurance,  che allo 

scopo dovrebbe essere resa obbligatoria ed esercitata secondo regole predeterminate. Non è certamente 

un caso che, relativamente all’informazione finanziaria, in ambito europeo si siano affermati principi 

contabili e di revisione omogenei.  

Un’informazione non finanziaria che dunque sia eccessivamente limitata (nei contenuti e con riferimento ai 

soggetti cui si rivolge), o non comparabile, rischia di essere vanificata, o di avere comunque un’utilità 

marginale, rendendo vani gli sforzi, anche economici, delle imprese e rischia di trasformare le dichiarazioni 



medesime in puri adempimenti; essa inoltre si qualificherebbe, in negativo, come di tipo, prevalentemente, 

autoreferenziale. I risultati della prima consultazione hanno già evidenziato questi aspetti, specialmente 

quando posti in essere dai soggetti scientificamente ed operativamente più qualificati. Si consideri per tutti 

il contributo di Assirevi. 

Si è consapevoli che la Direttiva, presenta, nei  profili  richiamati, dei limiti notevoli, che non possono essere 

superati se non utilizzando i margini di operatività che sono dalla stessa lasciati al legislatore nazionale in 

sede di suo recepimento. Circa tali margini il MEF, nella sua prima consultazione pubblica, li aveva 

opportunamente così individuati: 

 introdurre o mantenere requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per 

l’attuazione delle direttive; 

 estendere l’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle disposizioni rispetto a quanto previsto 

dalla direttiva; 

 il mantenimento o l’introduzione di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi 

di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive. 

Il MEF aveva al riguardo anche opportunamente annotato  la necessità di bilanciare l’onere amministrativo 

(i costi conseguenti dall’applicazione della direttiva) con la quantità e qualità dell’informazione ritraibile. 

E’ nell’interesse del nostro paese porre in essere, seppure entro i confini appena richiamati, una normativa 

in tema di dichiarazione sull’informazione non finanziaria, che si proponga di recepire i migliori risultati sia 

della riflessione teorica, sia dell’esperienza,  italiana e internazionale,  così  ponendo l’Italia in una posizione 

di vantaggio competitivo con un effetto positivo per le sue imprese e per il sistema paese e, nel contempo, 

mettendo in chiaro come la stessa direttiva unionale potrebbe evolvere, verso quale direzione.   

Per quanto concerne l’annotato profilo relativo ai costi da sostenere, va sottolineato come l’elaborazione di 

un’informazione comparabile sia certamente meno onerosa per le imprese.   

Mentre per quanto concerne il limite relativo ai soggetti destinatari, si deve annotare come l’eventuale 

elaborazione della dichiarazione per i soggetti non grandi (poiché si auspica che sia comunque prevista 

tutte le grandi imprese, come definite dall’art. 3 della direttiva n. 34 del 2013), che certamente comporta 

un onere, deve essere valutata alla luce della sua necessità, nella direzione di consentire il perseguimento 

delle finalità che la direttiva si propone. Un’informazione “elitaria” non sarebbe, infatti, un’informazione 

significativa.  

Quanto all’assurance essa esprime un’esigenza imprescindibile, al di fuori della quale l’informazione 

elaborata non sarebbe corretta e comparabile.  

Nel complesso si dovrebbe evitare che la dichiarazione sull’informazione non finanziaria riguardi poche 

imprese e dunque non sia significativa, segua regole diverse quanto ai suoi contenuti e alle modalità di 

assurance e quindi non sia corretta e comparabile. 

 



Le seguenti annotazioni si pongono nel solco delle considerazioni appena richiamate. 

Articolo 1 

Primo comma, lettera b). Il gruppo di grandi dimensioni potrebbe essere ridefinito secondo quanto di 

seguito si dirà relativamente all’art. 2. 

Articolo 2  

Primo comma. Vengono definiti gli enti di interesse pubblico individuandoli in quelli che,  in conformità 

al’art. 19 bis della Direttiva, hanno avuto una media di almeno 500 occupati e quando, in aggiunta, si 

verifica altresì almeno una di altre due condizioni previste: un totale dello stato patrimoniale di almeno 

20.000.000 di euro e un totale dei ricavi netti di almeno 40.000.000 di euro. Dunque la norma si pone in 

senso più restrittivo rispetto alla Direttiva, anche se si può pensare che ben difficilmente non si verifichi 

quanto ulteriormente richiesto nelle società che hanno più di 500 occupati. Va annotato che l’ulteriore 

limite previsto corrisponde a quanto indicato dalla Direttiva UE n. 34 del 2013, all’articolo 3, laddove si 

individuavano  come imprese di grandi dimensioni, “quelle che alla data di chiusura del bilancio superano i 

limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR; 

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 EUR; 

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.” 

Risulta pertanto evidente come non si presenti come razionale una disciplina di tali soggetti che, elevando il 

requisito di cui alla lettera c) a 500 unità, mantenga poi gli altri due criteri come è stato fatto nello schema 

di decreto.   

A parte questa piccola annotazione il problema vero é quello di allargare la platea dei soggetti interessati. Si 

consideri  che la Direttiva produrrebbe effetti solamente per 400 soggetti (come annotato da Amnesty 

International nel suo contributo alla prima consultazione del MEF) e dunque si presenterebbe come 

marginale nel nostro sistema produttivo.  Vanificando le finalità della medesima direttiva. 

Si potrebbe invece, contemporaneamente: 

 fissare la soglia degli EIP in quelli con almeno 250 occupati e dunque accogliere tutti i soggetti che 

rientrano, come già definito dalla Direttiva n. 34 del 2013, nell’ambito delle grandi imprese. 

 accogliere fra gli EIP tutte le società e non solamente quelle i cui titoli sono negoziati nei mercati 

regolamentati, utilizzando questa opzionalità, come è possibile (si consideri la nota n. 3 a p. 7 del 

documento del MEF relativo alla prima consultazione). Si potrebbe dunque estendere l’obbligo della 

dichiarazione a tutte le grandi imprese come definite dall’art. 3 della direttiva n. 34 del 2013. 

 si potrebbe prevedere anche una graduale estensione alle PMI, come è già stato proposto. 

Articolo 3  

Secondo comma. Sono indicate le informazioni che “almeno” devono essere contenute, dopo avere 

richiamato quelle previste dalla Direttiva. Si propone di sostituire tale parola con la parola “comunque”. Il 



senso è che quanto previsto nello schema deve far parte del contenuto informativo della Dichiarazione, ma 

non deve esaurirlo, poiché ciò si porrebbe in contrasto con gli obiettivi minimi della Direttiva che 

consentendo il recepimento di standard accreditati, come quello del GRI (che contiene una sua specifica 

analisi), o prevedendo, come da art. 2 della stessa, la elaborazione di un proprio orientamento, anche 

tramite specifici indicatori, deve lasciare la porta aperta alla elaborazione delle concrete informazioni che 

siano in grado di rispondere all’oggetto della dichiarazione come genericamente indicato dalla Direttiva e 

dallo standard prescelto. 

Terzo comma. Si prevede l’assunzione di uno preciso standard di rendicontazione e in tal caso ci si dovrà 

informare alle specifiche metodologie e principi, oppure si prevede l’elaborazione di una autonoma 

metodologia.  La prescrizione è opportuna. Peraltro le esigenze di comparabilità della dichiarazione 

suggeriscono l’utilizzo di una standard specifico, unico. Si è già annotato nei commenti alla prima 

consultazione del MEF come al riguardo il GRI, soprattutto con la sua versione G4, si ponga come il soggetto 

che, contemporaneamente, si è affermato in ambito internazionale, è il più seguito di gran lunga anche in 

Italia e presenta la metodologia più completa, che è anche comprensiva dell’elaborazione degli indicatori 

per ogni ambito richiesto. 

Comma 5. Va osservato che, se fosse richiesta l’obbligatoria adozione di uno standard completo (come il 

GRI), rimarrebbe solamente l’esigenza di tenere comunque conto degli orientamenti elaborati dalla 

Commissione europea ai sensi dell’art. 2 della Direttiva. 

Comma 6. Potrebbe essere opportuno che taluni indicatori siano comunque previsti, anche se negli ambiti 

interessati le imprese non applicano alcuna politica, proprio per sottolineare l’importanza dei suddetti 

ambiti. 

Comma 7. La previsione di una responsabilità solo in capo agli amministratori, esclude inspiegabilmente che 

i revisori e comunque chi si assumerà l’onere dell’assurance sia responsabile dell’attività svolta. 

Comma 10. Sebbene il suo contenuto sembri completo, in esso non vi è alcun riferimento, come invece è 

previsto nel considerando (4), all’esigenza che “Le imprese soggette alla presente direttiva dovrebbero 

fornire un quadro completo e fedele delle loro politiche, dei loro risultati e dei rischi cui sono esposte”. 

Articolo 4  

Dovrebbe tener conto dei diversi limiti dimensionali di cui all’articolo 2. 

Articolo7 

Concerne, opportunamente, la disciplina delle dichiarazioni volontarie, ma anch’esso dovrebbe coordinarsi 

con l’eventuale diverso contenuto dell’articolo n 2. 

Articolo 8 

Il regime sanzionatorio appare come debolmente articolato, ben lontano da quello che caratterizza 

l’informazione a carattere finanziario, ed esclude coloro che dovranno attestare, ai sensi dell’art. 3, la 

conformità delle informazioni fornite alle norme del decreto e allo standard seguito. 



  


