
Risposta della CGIL alla consultazione pubblica del Ministero 

dell'economia sulla Direttiva comunitaria 2014/95/UE riguardante 

l'informazione non finanziaria 
 

1. La Direttiva 2014/95/UE: 

D1 – In che misura la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario 
da parte delle imprese può costituire un elemento chiave a fondamento delle 

decisioni degli investitori e finanziatori e in generale degli stakeholders? 
RISPOSTA: La divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da 

parte delle imprese costituisce un elemento chiave per il sindacato e per gli 
altri stakeholder, a condizione che tali informazioni siano affidabili, complete, 

verificabili e tempestive. 
 

D2 -  L'approccio e i contenuti della Direttiva 2014/95/UE sono ritenuti 
soddisfacenti rispetto all'effettiva domanda di informazioni di carattere non 

finanziario da parte degli investitori e finanziatori da un lato e degli 
stakeholders dall'altro? 

RISPOSTA: Questa Direttiva indubbiamente un passo in avanti in direzione di 

una maggiore trasparenza delle imprese. Tuttavia,  la mancanza di sanzioni nei 
confronti di chi non applica la normativa comunitaria – un elemento, questo, 

non considerato ai fini della presente consultazione pubblica, nonostante la sua 
rilevanza - rischia di attenuarne la portata.  
 

D3 – Molte imprese italiane già provvedono, su base volontaria, a effettuare 
una rendicontazione di carattere non finanziario. Sulla base della conoscenza 

delle esperienze pregresse, sussistono aspetti e contenuti che possono essere 
ritenuti peculiari e di particolare rilevanza per le imprese e gli stakeholder 

italiani? 
RISPOSTA: La rendicontazione non finanziaria nelle imprese italiane non 

presenta ancora a nostro giudizio caratteri che la distinguono da quella 
pubblicata dalle aziende di altri Paesi. Auspichiamo un reale coinvolgimento 

degli stakeholder prima e durante la redazione del bilancio di sostenibilità, 
seguito dalla redazione da parte delle imprese di un piano d'azione per 

eliminare, o quantomeno mitigare, le eventuali criticità emerse dall'interazione 

con i diversi portatori d'interesse. In Italia, peraltro, esistono già contratti 
innovativi, che prevedono non solo l'informazione e la consultazione dei 

lavoratori ma anche strumenti di partecipazione. Legare la rendicontazione di 
carattere non finanziario a forme di democrazia economica potrebbe costituire 

un importante aspetto peculiare delle politiche di sostenibilità delle imprese del 
nostro Paese. 

 
D4 – Anche sulla base dell'esperienza pregressa quali sono in breve i costi e i 

benefici legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie? 
RISPOSTA: Una corretta divulgazione delle informazioni non finanziarie è uno 

dei pilastri delle strategie di sostenibilità: fra i suoi benefici vi è quello di una 
maggiore competitività dell'impresa. Non a caso, negli ultimi anni Paesi come 

la Malesia, l'India, l'Indonesia e Taiwan hanno approvato delle norme che 
impongono alle proprie imprese la pubblicazione delle informazioni non 

finanziarie, allo scopo di migliorarne la competitività a livello globale. Di fronte 

ai concorrenti asiatici, le imprese europee devono proseguire sul cammino 



intrapreso per mantenere il primato raggiunto su scala mondiale nelle politiche 

di sostenibilità sociale e ambientale.



  3 

 

2. Ambito di applicazione: 

D5: Si ritiene appropriato definire in fase di recepimento un ambito di 
applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla Direttiva? In caso 

contrario, quali le eventuali motivazioni a supporto di un'estensione ad altre 
imprese dei nuovi obblighi di rendicontazione tali da giustificarla ai sensi della 

normativa nazionale sul gold plating? 
D6 – Sussistono particolari tipologie di imprese che per particolari motivi e 

indipendentemente dai parametri definitori utilizzati dalla Direttiva sarebbe 
opportuno ricomprendere nell'ambito di applicazione? Oppure, in luogo di una 

predefinita estensione ad altre imprese delle disposizioni della Direttiva, 
potrebbe essere opportuno prevedere dei requisiti qualitativi/quantitativi alla 

cui sussistenza far operare l'attrazione entro l'ambito di applicazione? 
D7 – In particolare, nonostante la Direttiva sia indirizzata alle imprese di 

grandi dimensioni, si ritiene opportuno prevedere forme di rendicontazione non 
finanziaria, secondo contenuti e tempi meno stringenti anche per le PMI? 

RISPOSTA: In Italia, la legge n. 234 del 2012 vieta che gli atti di recepimento 

di Direttive comunitarie prevedano “l'introduzione o il mantenimento di livelli di 
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive stesse”. In questo 

caso, tuttavia, è la stessa Direttiva 2014/95 a incoraggiare gli Stati membri a 
estenderne l'ambito di applicazione se questo è funzionale e coerente con gli 

obiettivi perseguiti dall'informazione non finanziaria, purché non costituisca un 
indebito onere amministrativo. In Svezia, a esempio, dove la Direttiva 

2014/95/UE è già stata recepita, è stato deciso di abbassare il limite dei 
dipendenti, in modo da permetterne una maggiore diffusione nel sistema 

imprenditoriale nazionale. Secondo alcune stime, dovrebbero essere appena 
400 le imprese italiane interessate dalla normativa, su un totale di seimila in 

tutta l'Unione europea. In un Paese come il nostro, caratterizzato da una 
preponderante presenza di imprese di piccola e piccolissima dimensione, il 

limite di 500 dipendenti per l'applicazione della Direttiva rischia dunque di 
lasciare scoperti molti settori merceologici. Ecco perché riteniamo funzionale e 

coerente con gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva 94/45/UE un'estensione del 

suo ambito di applicazione a partire dai 250 dipendenti, in linea con la 
Raccomandazione della Commissione europea C 2003 1422, che stabilisce il 

limite delle medie imprese UE a 250 addetti. 
 

3. L'informazione non finanziaria: 
3.1. Standard di rendicontazione e contenuto: 
D8 – Si ritiene opportuno prevedere il possibile ricorso a tutte le diverse 
tipologie di standard riconosciuti a livello internazionale e più comunemente 

utilizzati dalle imprese, inclusi quelli elencati nella Direttiva? Quali le 
motivazioni a sostegno di un'elencazione puntuale degli standard utilizzabili ai 

fini della rendicontazione non finanziaria che sia più restrittiva o estensiva 
rispetto al novero di quelli elencati nella Direttiva? 

D9 – Si ritiene utile prevedere, in fase di recepimento, disposizioni volte a 
consentire che sia inequivocabilmente individuato il sistema di rendicontazione 

a cui l'impresa ha fatto ricorso? 
RISPOSTA: La Direttiva 2014/95/UE elenca una serie di strumenti 
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internazionali di responsabilità sociale cui un'impresa può fare riferimento 

quando informa sulle conseguenze delle proprie azioni e decisioni sulla società 

e sull'ambiente. Non tutti gli standard internazionali nel campo della 
responsabilità sociale sono uguali e giustamente, a nostro avviso, la norma 

comunitaria si limita a citare quelli più importanti. Vi sono quelli di fonte 
pubblica e messi a punto in un contesto multistakeholder, come le Linee Guida 

dell'OCSE sulle multinazionali, i Principi Guida dell'ONU su imprese e diritti 
umani e la Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle multinazionali e la politica 

sociale. Sono questi gli standard per noi meritevoli di essere individuati quali 
buone pratiche. La Direttiva 94/45/UE elenca poi, oltre il Global Compact 

dell'ONU, altri due strumenti internazionali che, se pur di emanazione privata, 
sono stati preparati in un contesto multistakeholder: le Linee Guida ISO 26000 

sulla responsabilità sociale delle organizzazioni e le Linee Guida G4 del Global 
Reporting Initiative sulla redazione dei bilanci sociali. E' per noi importante che 

nel recepimento in Italia si scriva chiaramente che un'impresa è tenuta a 
specificare quale di questi strumenti utilizza per la rendicontazione non 

finanziaria, in modo da ottenere un'informazione chiara e idonea. Aggiungere 

in fase di recepimento altri standard utilizzabili ai fini della rendicontazione non 
finanziaria, che magari non sono stati elaborati in un contesto multistakeholder 

e non hanno la stessa autorevolezza di quelli citati in precedenza, può 
ingenerare confusione e abbassare la qualità della rendicontazione non 

finanziaria stessa.  Purtroppo le Linee Guida che la Commissione europea ha 
promesso agli Stati membri per orientarli nel percorso di attuazione della 

Direttiva saranno pubblicate troppo tardi e spetta agli Stati membri essere 
chiari su questo punto. 
 

3.2 Rilevanza dell'informazione e indicatori di riferimento: 
D11: Si ritiene sia opportuno prevedere, nel testo legislativo con cui sarà 

effettuato il recepimento della Direttiva, una definizione di rilevanza 
dell'informazione non finanziaria oppure si ritiene più appropriato lasciare che 

sia l'impresa, anche tenuto conto del sistema di reportistica adottato, a 
individuare ciò che possa essere rilevante per supportare una migliore 

comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e 
dell'impatto da essa prodotto? 

RISPOSTA: Pertinenza, affidabilità, completezza, comprensibilità, 
comparabilità, tempistica e verificabilità sono, a nostro avviso, i sette aggettivi-

chiave per definire un'informazione non finanziaria utile e necessaria per gli 

stakeholder. Si tratta di un tema sul quale il recepimento della Direttiva 
2014/95/UE deve per noi esprimersi, senza lasciare che sia l'impresa a 

decidere unilateralmente su che cosa e come informare i propri stakeholder. Le 
imprese più innovative, peraltro, si stanno orientando verso un approccio di 

condivisione con i propri stakeholder dei criteri e dell'approccio relativi 
all'informazione non finanziaria. Definire in fase di recepimento quale è 

l'informazione non finanziaria rilevante ai fini della normativa comunitaria, 
porterebbe, inoltre, a un innalzamento della qualità dell'informazione stessa.  

 
D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di 

rilevanza dell'informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella 
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adottata? 

RISPOSTA: L'art. 2, comma 15, della Direttiva 2013/34/UE definisce come 

“rilevante” “lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata 
indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli 

utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa”. Si tratta di una definizione che 
può essere utilizzata come riferimento anche nel recepimento della Direttiva 

2014/95/UE.  
 

D13: L'utilizzo di uno standard di rendicontazione comporta l'utilizzo dei KPIs 

da esso eventualmente previsti. Si ritengono adeguati i KPIs previsti dai diversi 
standard di rendicontazione nel coprire tutti gli aspetti previsti dalla Direttiva? 

Se sì, quali tra di essi? 
RISPOSTA: Fra gli standard di rendicontazione citati dalla Direttiva 

2014/95/UE, le Linee Guida G4 del Global Reporting Initiative sono quello dove 
il tema dei KPIs è trattato nel modo più approfondito. Poiché si tratta di uno 

standard comunemente utilizzato, anche in Italia, da numerose imprese di 
media e grande dimensione, riteniamo che i KPIs delle Linee Guida G4 del GRI  

siano, in particolare, adeguati nel coprire tutti gli aspetti previsti dalla 

Direttiva. 
 

D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di 

un numero minimo di KPIs? Se sì, quali? Per quali aspetti o settori? 
D15: Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della Direttiva 

fornisca indicazioni circa i KPIs oppure che siano le stesse imprese a scegliere 
quali utilizzare nella dichiarazione non finanziaria?   

RISPOSTA: Va premesso che i KPIs possono essere quantitativi (vale a dire, 
legati alla performance dell'impresa) e qualitativi (imperniati, cioè, sulle 

strategie di un'impresa e sui processi decisionali). Riteniamo che la legislazione 
di recepimento della Direttiva debba fornire indicazioni circa i KPIs. Il modello 

da seguire è quello delle Linee Guida G4 del GRI, che possono essere applicate 
in modo “core” (utilizzando almeno un indicatore per ciascuno degli aspetti 

materiali identificati dall'impresa) o in modo “comprehensive” (utilizzando tutti 
gli indicatori previsti per ciascuno degli aspetti materiali identificati 

dall'impresa). Si possono, inoltre, prevedere specifici indicatori per alcuni 

settori particolari.  
 

3.3 Clausola di salvaguardia: 
 

D16: Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della Direttiva, la possibilità 
di omettere la divulgazione dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento 

nazionale? Secondo quali modalità? Quali sono i possibili casi e le motivazioni a 
supporto dell'esercizio dell'opzione prevista dalla Direttiva? 

RISPOSTA: La Direttiva prevede che nel recepimento gli Stati membri 
possano inserire la possibilità di omettere la divulgazione di alcune 

informazioni non finanziarie (la cosiddetta “clausola di salvaguardia”). Siamo 
contrari a un utilizzo indiscriminato di tale possibilità nel recepimento della 

Direttiva, perché occorre evitare che l'inserimento di tale clausola fornisca un 
alibi alle imprese per non presentare alle parti interessate informazioni  
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ritenute “scomode”. I casi in cui le informazioni possono essere omesse, 

dunque, dovrebbero essere, a nostro avviso, fortemente circoscritti, chiarendo 

che si applica loro il principio del “comply or explain”.  
 

4. Collocazione dell'informazione non finanziaria: 
 

D17: Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della Direttiva, la possibilità 
di redigere una relazione distinta dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento 

nazionale? Quali sono i vantaggi che ne deriverebbero? 
D18: Qualora non si ritenga opportuna l'introduzione di una relazione distinta, 

quali sono i motivi che indurrebbero a effettuare tale scelta? Quali sarebbero 
gli svantaggi ai quali le imprese potrebbero andare incontro? 

D19: Nel caso si ritenga opportuno esercitare l'opzione prevista dalla Direttiva, 
la relazione distinta dovrebbe essere soggetta a particolari ulteriori requisiti per 

essere considerata come equivalente a quella prevista ordinariamente dalla 
Direttiva? 

D20: Qualora fosse consentito di redigere una relazione distinta contenente le 
informazioni non finanziarie, si ritiene opportuno prevedere che essa sia messa 

a disposizione del revisore e dell'eventuale soggetto incaricato della verifica 

secondo gli stessi tempi previsti per il prospetto di bilancio? 
RISPOSTA: Il bilancio di sostenibilità è uno strumento adottato da numerose 

imprese italiane per rendicontare l'informazione non finanziaria in modo 
distinto da quella di natura finanziaria. Introdurre l'opzione di redigere una 

relazione distinta presenta indubbiamente il vantaggio di permettere alle 
imprese che già pubblicano un bilancio di sostenibilità di continuare su questa 

strada, invece di passare a un bilancio integrato, nel quale informazioni 
finanziarie e ambientali, sociali e di governance sono inserite in un unico 

strumento. La strada del bilancio integrato – seguita già da alcune aziende 
italiane – è innovativa e, a nostro avviso, la possibilità di esercitare l'opzione di 

redigere una relazione distinta sull'informazione non finanziaria non dovrebbe 
escludere quella del bilancio integrato, se un'impresa intende seguirla. 

Auspichiamo, in particolare, che sia prevista la possibilità che le informazioni di 
carattere non finanziario siano incluse nei piani industriali (business plan), cui 

sono tenuti le aziende quotate in Borsa. Nel caso si ritenga opportuno 

esercitare l'opzione di una relazione distinta, il tema dei KPIs diventa a questo 
punto fondamentale (si vedano le nostre risposte alle domande 13 e 14). 

Poiché riteniamo che una delle condizioni imprescindibili per una corretta 
informazione sugli aspetti non finanziari sia quella della loro verificabilità 

(vedere la nostra risposta alla domanda 11) è opportuno, a nostro avviso, che 
le informazioni possano essere verificate non solo dal revisore e dall'eventuale 

soggetto incaricato della verifica ma anche dagli stakeholder stessi.  
 

5. Politiche in materia di diversità 
 

D21: Si ritiene adeguato il novero degli aspetti in merito al quale le imprese 
dovranno fornire informazioni circa le politiche di diversità applicate? 

Sussistono ulteriori ambiti e tematiche che potrebbero essere meritevoli di 
divulgazione? 
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D22: Si ritiene opportuno esercitare l'opzione che consentirebbe l'esenzione nel 

caso in cui la società abbia emesso titoli diversi da azioni negoziate in mercati 

regolamentari o sistemi multilaterali? L'eventuale esercizio dell'opzione 
dovrebbe essere accompagnato da ulteriori previsioni che ne limitino 

ulteriormente la portata (e.g. ammontare massimo dei valori mobiliari emessi, 
dimensioni della società in termini di fatturato e/o attivo patrimoniale)? 

RISPOSTA: Per noi è fondamentale che le informazioni sulle politiche di 
diversità siano fornite dalle imprese tenute all'osservanza della Direttiva 

2014/95/UE senza eccezione alcuna. Fra gli ambiti che potrebbero essere 
meritevoli di divulgazione riteniamo importanti anche le politiche aziendali in 

materia di assunzioni, formazione e percorsi di carriera. 
 

6. Verifica dell'informazione non finanziaria: 
 

D23: Si ritene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterne sul 
contenuto dell'informazione non finanziaria? Quali le motivazioni a supporto di 

una posizione contraria o favorevole? 
D24: L'eventuale attività di verifica dovrebbe connotarsi quale controllo volto a 

fornire una limitata garanzia che la dichiarazione di carattere non finanziario 

non presenti errori o deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini della 
rendicontazione? Oppure la verifica dovrebbe assumere un carattere 

maggiormente incisivo, fondandosi su controlli più penetranti e, quindi, volta a 
fornire la ragionevole – benché non assoluta – certezza, riassunta in un 

giudizio di merito, che la dichiarazione è conforme agli standard prescelti? 
Quali le motivazioni a supporto della prima o della seconda ipotesi? 

D25: E' possibile stimare quello che sarebbe il costo, in termini di denaro e di 
tempo, sostenuto dalle imprese qualora la dichiarazione di carattere non 

finanziario fosse soggetta a verifica esterna? 
D26: Si ritiene opportuno prevedere l'implementazione di procedure interne di 

corporate governance obbligatorie o non, per la verifica del contenuto delle 
informazioni non finanziarie? Quali le motivazioni a supporto di una posizione 

contraria o favorevole? 
RISPOSTA: La Direttiva non prevede un obbligo di verifica sulle informazioni 

non finanziarie pubblicate dalle imprese, chiedendo agli Stati membri di 

valutare se debba procedersi a tale verifica. Per gli stakeholder è cruciale che 
vi sia una qualche forma di verifica sul contenuto delle informazioni non 

finanziarie divulgate da un'azienda, anche attraverso l'attuazione di procedure 
interne di corporate governance obbligatorie. La verifica, dunque, a nostro 

avviso, dovrebbe assumere un carattere maggiormente incisivo. Inoltre 
(vedere la nostra risposta alla domanda D20) dovrebbe essere previsto dal 

recepimento anche la possibilità che le informazioni non finanziarie rese note 
dalle imprese siano sottoposte a verifica da parte degli stakeholder. Nelle 

aziende più innovative già da tempo la redazione del bilancio di sostenibilità è 
un processo che coinvolge gli stakeholder prima, durante e dopo la sua 

preparazione, secondo quanto prevedono alcuni standard internazionali, come 
le Linee Guida ISO 26000 sulla responsabilità sociale delle organizzazioni. 


