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PARERE  CGIL CISL UIL 

 

Consultazione pubblica riferita allo schema di decreto legislativo per il recepimento 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. 
 

CGIL CISL e UIL esprimono innanzitutto apprezzamento per il lavoro realizzato che   

ricomprende negli obblighi di informativa in oggetto le catene di fornitura ed il subappalto, amplia 

in maniera volontaria il campo di applicazione  e introduce  la verifica della conformità delle 

informazioni fornite. Esprimono altresì perplessità per alcune criticità individuate che rischiano di 

inficiare l’impianto dello schema di decreto soprattutto per quanto attiene agli effetti dello stesso 

in termini di crescita economica inclusiva e sostenibile. 

 

CGIL CISL e UIL ritengono che debba essere garantita l’uniformità e la comparabilità delle 

informazioni di carattere non finanziario attraverso l’utilizzo di autorevoli standard di 

rendicontazione riconosciuti a livello internazionale e nazionale. Richiedono pertanto di limitare 

l’utilizzo di metodologie autonome di rendicontazione, così come definite al punto g) dell’articolo 

1,  solo alle imprese che pur non ricadendo nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2, su 

base volontaria redigono e pubblicano dichiarazioni attenendosi a quanto disposto dal decreto.  In 

tal senso propongono le seguenti modifiche allo schema:  

 

 Articolo 1 punto f)  “standard di rendicontazione”: autorevoli standard emanati da 

organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, 

funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria 

previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;  

 Articolo 3 comma 3 Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite secondo le 

metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale 

riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata, anche in via 

congiunta, ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate da 

riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione è fatta esplicita 

menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di 

rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la 

redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione. 

 

 

CIGL CISL e UIL non ritengono 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. 

Richiedono in tal senso la soppressione del comma 8 dell’articolo 3.  

   

Pur apprezzando la previsione di sanzioni in caso di mancata pubblicazione delle dichiarazioni 

non finanziarie, registrano che le stesse sono di natura modesta rispetto a quanto previsto nel caso 

di pubblicazione di dichiarazioni non fedeli e richiedono di equiparare le prime alle seconde. 

Propongono di modificare il comma 6 dell’articolo 3  per ben esplicitare il concetto di enti di 

interesse pubblico e gruppi di grandi dimensioni, che vengono esattamente definiti nell’articolo 1, 
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affinchè ciò non generi interpretazioni sulla possibilità di non fornire motivazioni articolate, se si 

effettua la scelta di non praticare politiche in relazione alle informazioni non finanziarie.  

 

Per quanto attiene alla verifica dell’informativa non finanziaria, CGIL CISL e UIL ritengono che 

la verifica di conformità delle informazioni non finanziarie debba essere effettuata da organismi 

composti dagli attori della società civile, ed in particolare da rappresentanti delle Parti Sociali.  

 

Infine richiedono l’istituzione di un Osservatorio regolato da apposito articolo di cui propongono 

il testo:  

 

”E' costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un osservatorio con compiti di 

monitoraggio sull’applicazione della direttiva europea sulla “rendicontazione non finanziaria” 

(2014/95/UE), in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico.. 

L’osservatorio è finalizzato a garantire una migliore ed efficace diffusione tra parti economiche e 

sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale e altri stakeholder rilevanti e si avvale, 

tra gli altri, della collaborazione del Punto di Contatto Nazionale sulle Linee Guida Ocse, istituito 

presso il Ministero Economico. 

Compito dell’osservatorio è fornire dati qualitativi e quantitativi sull’applicazione della direttiva e 

partecipare attivamente al monitoraggio e alla promozione della diffusione dei meccanismi di 

rendicontazione non finanziaria in coerenza con gli obiettivi e le finalità della Direttiva 2014/95”. 
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