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COMMENTI UIL 

 

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. 
 

Nell’esprimere apprezzamento per l’impostazione metodologica applicata a questa prima 

consultazione pubblica  per l’attuazione della direttiva 2014/95/UE, esprimiamo le seguenti 

osservazioni. 

  

La UIL, poiché la trasparenza sulle informazioni di carattere non finanziario è un elemento chiave 

nelle politiche di responsabilità sociale delle imprese per il loro impatto sulla società, per 

realizzare una reale crescita economica inclusiva e sostenibile, ritiene necessario  identificare,  

nell’oggetto dell’informativa, le norme ambientali riconosciute a livello internazionale nonché i 

diritti in materia di lavoro e della salute e sicurezza sul posto di lavoro. Tale rispetto dovrà essere 

messo in atto da tutte le imprese operanti, anche solo in parte e anche al di fuori del territorio 

nazionale, all’interno della catena di fornitura di una società che sarà ricompresa negli obblighi di 

informativa in oggetto.  

 

In tal senso vanno anche le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 12 maggio 2016, in 

tema di catene globali del valore responsabili, che al punto 1 dell’introduzione recitano : “ Il 

Consiglio riconosce che le catene globali del valore (CGV) sono diventate un elemento importante dei 

modelli mondiali di produzione. La complessità delle CGV comporta la necessità di un impegno 

rafforzato e proattivo all'interno e all'esterno dell'UE al fine di garantire la loro adeguata gestione 

per una crescita inclusiva e sostenibile. A tale riguardo, il Consiglio ricorda che uno degli obiettivi 

dell'UE è assicurare che la crescita economica inclusiva e lo sviluppo vadano di pari passo con la 

giustizia sociale, i diritti umani, comprese le norme fondamentali del lavoro, e con pratiche e quadri 

strategici ambientali sostenibili. Il Consiglio sottolinea che la questione riveste particolare 

importanza nel contesto dello sviluppo, in quanto i paesi in via di sviluppo devono spesso affrontare 

sfide notevoli in termini di sviluppo e crescita sostenibili per i più vulnerabili. “ 

 

In relazione ai quesiti D8 e D9 (Standard di rendicontazione),  la UIL ritiene che debba essere 

garantita l’uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario,  attraverso 

l’utilizzo di standard di rendicontazione predefiniti. Tali standard dovranno permettere alle 

aziende di rispettare i requisiti informativi richiesti dalla direttiva, anche per quanto attiene alle 

catene di fornitura. 

 

In relazione al quesito D16 (Clausola di salvaguardia), la UIL non ritiene opportuno introdurre 

nell’ordinamento nazionale la possibilità di omettere la divulgazione di informazioni che 

potrebbero nuocere alla politica commerciale dell’impresa. Non è possibile definire la natura delle 

informazioni che potrebbero essere omesse e si rischierebbe di non avere tutti gli elementi 

necessari alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua complessiva 

situazione e dell’impatto della sua attività. 

 

Infine, per quanto attiene alla verifica dell’informativa non finanziaria, la UIL ritiene opportuno 

introdurre forme obbligatorie di verifica esterne, effettuate da organismi composti dagli attori 

della società civile, ed in particolare da rappresentanti delle Parti Sociali. La verifica deve 

assumere un ruolo importante al fine di evitare che il tutto si traduca in un fenomeno di mero 

marketing per conquistare consensi all’esterno. 

 


