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Oggetto: Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la 

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune 

imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni – Contributo di Impronta Etica  

 

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, 

per gli stakeholders? 

La divulgazione di informazioni di carattere non finanziario è importante per tutti gli stakeholder. L’obiettivo 

principale della divulgazione di informazioni di carattere non finanziario è quello di mettere in condizione gli 

stakeholder interni (board/top management e dipendenti) ed esterni (investitori, istituzioni finanziarie, 

pubblica amministrazione, clienti/consumatori, ecc) di valutare la capacità dell’impresa di identificare e 

gestire i rischi, valutare e prevedere i cambiamenti nel proprio contesto economico sociale ed ambientale, 

integrare gli aspetti di RSI nella sua strategia d’impresa.  

Gli stakeholder più interessati alle informazioni di carattere non finanziario sono coloro che hanno interesse 

a valutare l’effettiva capacità dell’impresa di creare valore in maniera sostenibile, che vuol dire integrare la 

RSI nella propria strategia senza basare le valutazioni di performance esclusivamente sui dati finanziari ma 

anche sugli aspetti ESG. In quest’ottica, gli stakeholder potenzialmente più interessati sono investitori e 

finanziatori, ma anche i clienti.  

D2: L’approccio ed i contenuti della direttiva 2014/95/UE sono ritenuti satisfattivi rispetto all’effettiva 

“domanda” di informazioni di carattere non finanziario da parte degli investitori e finanziatori da un lato 

e degli stakeholders dall’altro? 

L’approccio comply or explain proposto dalla direttiva è condivisibile, perché presuppone una riflessione 

interna alle imprese rispetto agli approcci adottati e stimola quindi, potenzialmente, un percorso verso una 

maggiore consapevolezza.  

I contenuti previsti dalla direttiva sono da ritenersi adeguati. Tuttavia, per evitare un eccesso di 

formalizzazione degli impegni sui temi della RSI, si suggerisce di non focalizzarsi sulle sole politiche attivate 

dall’impresa, ma di valorizzare tanto una rendicontazione sulla governance adottata, quanto l’approccio del 

management (management approach), gli orientamenti e gli obiettivi dell’azienda rispetto ai temi da 

rendicontare per stimolare e valorizzare un’auspicabile crescente e fattiva integrazione tra RSI e strategia 

aziendale.  
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D3: Molte imprese italiane già provvedono, su base volontaria, ad effettuare una rendicontazione di 

carattere non finanziario. Sulla base delle conoscenza delle esperienze pregresse, sussistono aspetti e 

contenuti che possono essere ritenuti peculiari e di particolare rilevanza per le imprese e gli stakeholders 

nazionali? 

Al fine di garantire la massima efficacia possibile alla rendicontazione delle informazioni non finanziarie, gli 

aspetti più rilevanti dovrebbero essere definiti a livello di singola impresa attraverso strumenti come l’analisi 

di materialità.  

Tuttavia, a livello macro, un tema che si propone di considerare come centrale e rilevante nel sistema paese 

è quello della legalità, che impatta in maniera trasversale su tutti i settori e tutte le tipologie di impresa in 

tutto il territorio nazionale.   

D4: Anche sulla base dell’esperienza pregressa, quali sono in breve i costi ed i benefici legati alla 

divulgazione delle informazioni non finanziarie? 

La divulgazione delle informazioni non finanziarie produce per l’impresa dei benefici tanto verso l’interno 

quanto verso l’esterno. Verso l’interno il beneficio più rilevante si manifesta come accrescimento della 

consapevolezza, tanto a livello operativo (nelle diverse funzioni) quanto al livello del top management e degli 

amministratori. Una maggiore consapevolezza interna è condizione essenziale per determinare una maggiore 

ed effettiva integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale. La divulgazione delle informazioni non 

finanziarie determina però importanti benefici anche verso l’esterno. Una maggiore trasparenza produce 

indubbi benefici in termini di accrescimento di fiducia e reputazione da parte di tutti gli stakeholder e può 

condurre a importanti vantaggi anche in termini di competitività.  

Per quanto concerne i costi, essi possono sostanzialmente essere distinti in costi necessari per 

l’implementazione del sistema di rilevazione dei dati e rielaborazione delle informazioni e costi per le attività 

di comunicazione/diffusione delle informazioni non finanziarie.  

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 divieto di gold plating? 

In primis, si ritiene fondamentale che, a corredo del testo di recepimento della direttiva, venga fornita una 

esaustiva e chiara elencazione delle imprese che rientrano nella categoria “ente di interesse pubblico” ai 

sensi della legislazione nazionale, necessaria per escludere la possibilità di interpretazioni errate da parte 

delle imprese. A riguardo si auspica un coordinamento a livello nazionale che possa rendere evidente la 

qualifica di “ente di interesse pubblico” direttamente in riferimento ai codici Ateco che definiscono il settore 

di attività dell’impresa.  

Per quanto concerne l’ambito di applicazione auspichiamo un’estensione degli obblighi di rendicontazione 

che preveda il coinvolgimento di tutte le imprese che soddisfano almeno uno dei criteri (essere una grande 

impresa, essere un’impresa di interesse pubblico, avere almeno 500 dipendenti), in modo da coinvolgere un 

raggio più ampio di imprese, andando ad accrescere la rappresentanza dell’effettivo tessuto imprenditoriale 

italiano.  

D6: Sussistono particolari tipologie di imprese che, per particolari motivi ed 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? 

Vedi D5. È importante chiarire le categorie di imprese che vengono considerate enti di interesse pubblico.   

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? 



Si considera al momento prematura un’estensione verso le PMI. Come sottolineato sopra (D5) si auspica 

comunque un allargamento del campo di applicazione che possa andare a coinvolgere un numero maggiore 

di grandi imprese.  

3. L’INFORMATIVA 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 ed elencati nella direttiva? 

Quali le motivazioni a sostegno di una elencazione puntuale degli standard utilizzabili ai fini della 

rendicontazione non finanziaria che sia più restrittiva o estensiva rispetto al novero di quelli elencati dalla 

direttiva? 

Gli standard citati nella direttiva sono i più importanti e riconosciuti a livello internazionale. Si sottolinea 

l’opportunità di restringere il riferimento agli standard internazionali a quello che viene riconosciuto come 

più diffuso e strutturato in termini di indicatori, ovvero il GRI. Questo anche per favorire una maggiore 

comparabilità tra le relazioni delle diverse imprese. 

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? 

Si, è importante che l’impresa indichi in maniera inequivocabile il sistema di rendicontazione cui ha fatto 

ricorso soprattutto a garanzia della massima trasparenza e comparabilità.  

D10: Tra gli standard di rendicontazione citati nella direttiva ma non solo, ve ne sono alcuni meritevoli di 

essere indicati quali best practice in merito a ciascun degli aspetti per i quali la direttiva prevede la 

divulgazione di informazioni non finanziarie? Quali le motivazioni a sostegno di tale indicazione? 

Vedi D8. Lo standard GRI può indiscutibilmente essere considerato la migliore best practice in riferimento a 

tutti gli aspetti per i quali la direttiva prevede la divulgazione di informazioni. Questo perché lo standard GRI 

ha una struttura molto chiara e definita in termini di indicatori, quindi favorisce la comparabilità tra le 

relazioni delle diverse imprese, ed è già, a livello internazionale, lo standard più utilizzato.  

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, ad 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? 

Una definizione generale di rilevanza dell’informazione non finanziaria non sarebbe efficace. Per garantire 

una rendicontazione delle informazioni non finanziarie utile a comprendere in maniera strutturata e 

profonda l’impresa e il suo approccio è infatti opportuno che sia ciascuna impresa ad individuare ciò che è 

rilevante per il suo caso specifico, sulla base di strumenti già diffusi e molto efficaci come l’analisi di 

materialità.  

D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza dell’informazione non 

finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata? 

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 si quali tra di essi? 

I KPI previsti dallo standard GRI, il più riconosciuto e utilizzato dalle imprese a livello internazionale, sono 

appropriati a coprire tutti gli aspetti previsti dalla direttiva con un adeguato livello di chiarezza e specificità.  

D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un numero minimo di KPIs? 

Se si quali? Per quali aspetti o settori? 



In linea generale non si ritiene opportuno e necessario definire un numero minimo di KPIs per i diversi aspetti 

previsti dalla direttiva in quanto, come specificato in precedenza, auspichiamo che all’interno di ciascuna 

impresa venga promossa una riflessione finalizzata alla definizione di rilevanza dell’informazione e dei relativi 

KPIs.  

Tuttavia, al fine di garantire la massima chiarezza, trasparenza e comparabilità rispetto ad alcuni aspetti 

sensibili per ciascun settore, si ritiene opportuno definire un set di indicatori di minima fondamentali per i 

diversi settori. La definizione di questi indicatori di base a livello settoriale potrebbe essere demandata a 

tavoli da attivare tra le associazioni di rappresentanza dei diversi 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? 

Vedi D13 e D14 

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? 

Si ritiene che una rendicontazione di minima per i diversi ambiti debba sempre essere garantita. 

4. COLLOCAZIONE DELL’INFORMATIVA 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? 

Si ritiene opportuno prevedere la possibilità di redigere una relazione distinta più estesa e completa. La 

redazione di una relazione distinta, già molto diffusa tra le imprese, è funzionale alla diffusione di una maggiore 

cultura della sostenibilità tanto all’interno dell’impresa – dove concorre a rafforzare anche il capacity building 

– quanto all’esterno verso tutti gli stakeholder.  
 

D18: Qualora non si ritenga opportuna l’introduzione di una relazione distinta, quali sono i motivi che 

indurrebbero ad 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? 

Auspichiamo innanzitutto che la relazione sulle informazioni non finanziarie venga pubblicata 

contestualmente alla relazione sulla gestione, e - nella consapevolezza del contesto attuale e dell’impegno 

che tale adempimento comporta per le imprese - si sottolinea l’importanza di promuovere un percorso 

graduale verso la contemporaneità della pubblicazione della relazione sulla gestione e dell’informativa non 

finanziaria: riteniamo a riguardo che un periodo di tre anni possa essere sufficiente per permettere alle 

imprese di adeguarsi alla pubblicazione contemporanea della relazione sulla gestione e della relazione 

distinta sulle informazioni non finanziarie.   

Riteniamo importante che venga chiesto alle imprese di garantire la necessaria coerenza tra le due relazioni 

e la stessa e adeguata diffusione. Si sottolinea a riguardo l’importanza di adoperarsi affinché tutti gli 

stakeholder possano avere accesso alle informazioni, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito 

internet dell’impresa.  

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 

ulteriore soggetto incaricato dalla verifica secondo gli stessi tempi previsti per il prospetto di bilancio? 



Riteniamo che, a garanzia di massima trasparenza, la relazione distinta debba essere messa a disposizione 

del revisore o dell’eventuale soggetto incaricato alla verifica. Tuttavia non riteniamo necessario che venga 

sottoposta ad una verifica puntuale.  

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? 

Riteniamo importante che, andando oltre la comunque necessaria comunicazione di indicatori puntuali sulla 

performance in materia di diversità, le imprese rendicontino in maniera sufficientemente approfondita le 

politiche di diversità e i processi che ne permettono lo sviluppo. Riteniamo inoltre fondamentale che, nel 

fornire informazioni circa le politiche di diversità adottate, si chieda alle imprese di considerare la diversità a 

360° in tutte le sue manifestazioni (età, genere, nazionalità, ecc).  

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 regolamentati o sistemi multilaterali? L’eventuale 

esercizio dell’opzione dovrebbe essere accompagnato da ulteriori previsioni che ne limitino 

eventualmente la portata (e.g. ammontare massimo dei valori mobiliari emessi, dimensioni della società 

in termini di fatturato e/o attivo patrimoniale)? 

Non riteniamo opportuno che venga esercitata l’opzione, essendo questo tipo di informazioni rilevanti per 

qualsiasi impresa e di interesse per tutti gli stakeholder  

6. VERIFICA DELL’INFORMATIVA NON FINANZIARIA 

D23: Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterne sul contenuto dell’informativa 

non finanziaria? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole? 

Si ritiene importante garantire la verificabilità dei dati al fine di favorire maggiore comparabilità e, più in 

generale, maggiore trasparenza e fiducia degli stakeholder nei percorsi di rendicontazione attivati dalle 

imprese. Tuttavia, nella consapevolezza che il processo di verifica comporta per l’impresa degli oneri tanto 

economici quanto organizzativi, si suggerisce di facilitare le imprese, prevedendo un percorso di transizione, 

che in cinque anni porti all’obbligatorietà della verifica esterna.   

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? 

La verifica dovrebbe, di minima, fornire una garanzia circa la coerenza rispetto allo standard utilizzato. È 

tuttavia auspicabile che l’impresa adotti un processo di verifica più approfondito sugli aspetti materiali, 

ovvero gli ambiti più rilevanti dal punto di vista strategico e per quanto concerne l’interesse degli stakeholder.    

D25: È 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? 

Non è possibile fornire una stima, poiché i costi variano molto a seconda dei casi specifici 

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? 

È auspicabile che l’impresa, coerentemente con l’adozione di procedure per la verifica esterna delle 

informazioni non finanziarie, si doti di adeguati meccanismi di corporate governance per il controllo interno 

a garanzia e tutela del processo di rendicontazione e delle informazioni in esso contenute.  

 



 CHI SIAMO 

Impronta Etica è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2001 per la promozione e lo sviluppo della 

sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa (RSI). 

L’associazione mira a favorire in Italia e in Europa processi orientati alla sostenibilità, fungendo da stimolo 

per le imprese associate a tradurre la propria tensione all’innovazione verso esperienze di leadership di 

competitività sostenibile.   

Obiettivo primario è mettere in rete i soci fra loro e con analoghe istituzioni nazionali, farli partecipare 

attivamente ai network internazionali che trattano di sostenibilità e RSI. 

L’associazione si pone, inoltre, la finalità di rafforzare la presenza italiana nel panorama europeo, essendo 

National Partner Organization del CSR Europe (www.csreurope.org). 
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