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Lo schema di decreto legislativo in consultazione (di seguito, “schema”) contiene le 
disposizioni attuative della Direttiva 2014/95/UE (di seguito, “Direttiva”), che mira a 
potenziare la trasparenza delle informazioni connesse all’attività di impresa, con 
riferimento a quelle non finanziarie e alle politiche in materia di diversità. 

In linea generale, lo schema recepisce l’auspicio già espresso da Confindustria di 
dare attuazione alla Direttiva avvalendosi anche dei margini di flessibilità riconosciuti 
agli Stati membri e, in particolare, consentendo alle imprese di selezionare le misure 
più idonee a raggiungere gli obiettivi di trasparenza prefissati. In proposito, restano 
attuali le considerazioni svolte al riguardo da Confindustria in risposta alla precedente 
consultazione in materia, cui si rinvia.  

In particolare, è apprezzabile la soluzione adottata dal legislatore delegato di 
riservare agli enti l’individuazione degli standard e degli indicatori di prestazione da 
utilizzare ai fini della rendicontazione delle informazioni non finanziarie. 

Inoltre, si valuta positivamente la scelta di non estendere l’ambito soggettivo di 
riferimento oltre i limiti delineati dalla Direttiva, in linea con le osservazioni di 
Confindustria. Come già evidenziato, tale impostazione consentirà di monitorare 
l’efficacia delle nuove previsioni e di valutare, in prospettiva, l’opportunità di 
estenderne gradualmente l’operatività. 

Considerato che una regolamentazione condivisa conduce a una migliore 
applicazione delle norme, Confindustria valuta positivamente l’iniziativa del 
Dipartimento di avvalersi dei contributi valutativi degli stakeholder e propone di 
seguito alcune osservazioni e richieste di chiarimento.  

 

Nel perimetro delle informazioni non finanziarie che devono essere rese lo 
schema ricomprende anche l’impatto prevedibile sull’ambiente e, ove opportuno, 
sulla salute e sicurezza, associato ai fattori di rischio (art. 3, co. 2, lett. c). Premesso 
che non è univoco cosa si intenda per “impatto prevedibile”, sarebbe preferibile 
privilegiare un approccio basato unicamente sull’impatto attuale delle politiche non 
finanziarie adottate dall’ente. 

Inoltre, nel declinare la clausola di salvaguardia, lo schema prevede che la 
possibilità di omettere la divulgazione idonea a nuocere alla politica commerciale 
dipenda dalla proposta dell’organo di amministrazione e dall’approvazione dell’organo 
di controllo (art. 3, co. 8, primo periodo).  

Si tratta di una formulazione che non sembra tenere in conto la ripartizione delle 
competenze tra gli organi sociali nel nostro ordinamento. In primo luogo, una simile 
approvazione non è riconducibile alle attribuzioni tipiche dell’organo di controllo (v. 
art. 149 TUF) a cui, infatti, ove necessario il legislatore è solito richiedere un parere. 
In secondo luogo, la valutazione della compromissione della politica commerciale è di 
natura gestionale e, in quanto tale, dovrebbe essere rimessa agli organi di 
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amministrazione e gestione. Pertanto, andrebbe eliminato il riferimento all’organo di 
controllo. 

Inoltre, lo schema prevede che la dichiarazione menzioni la cause ostative che 
consentono di attivare la clausola di salvaguardia (art. 3, co. 8, secondo periodo). 
Tuttavia, questo obbligo di disclosure appare troppo stringente e rischia di vanificare 
la portata del presidio debitamente introdotto. 

 

In merito alla collocazione delle dichiarazioni non finanziarie e al regime di 
pubblicità (art. 5), lo schema prevede due modalità alternative di presentazione 
della dichiarazione: come parte integrante della relazione sulla gestione oppure 
come relazione autonoma. 

Con riferimento alla prima modalità, lo schema stabilisce che le informazioni non 
finanziarie debbano essere inserite in una specifica sezione. Tuttavia, la previsione di 
una sezione ad hoc dovrebbe essere eliminata, in modo da evitare la proliferazione di 
report aziendali e agevolare le molte imprese che, in linea con la prassi 
internazionale, già redigono una relazione sulla gestione integrata con aspetti di 
sostenibilità.  

Con riferimento alla seconda modalità, si deve considerare che è diffusa la prassi di 
fornire volontariamente informazioni in materia ambientale e sociale attraverso vari  
strumenti documentali tra cui, in particolare, il c.d. bilancio di sostenibilità. Pertanto, al 
fine di valorizzare tale prassi, nonché di eliminare una duplicazione di oneri, 
occorrerebbe chiarire che gli obblighi informativi in discussione risultano assolti anche 
laddove gli enti interessati già redigano e pubblichino un bilancio di sostenibilità o un 
documento equivalente, contenente le informazioni non finanziarie in modo conforme 
a quanto richiesto dallo schema. 

Inoltre, diversi indici testuali inducono a ritenere che le informazioni non finanziarie 
devono essere rese con cadenza annuale e non anche con cadenza semestrale, 
come invece accade per quelle finanziarie. Anche al riguardo, il rischio di dubbi 
interpretativi  rende opportuna una precisazione in tal senso. 

Infine, si osserva che la Direttiva contempla due regimi alternativi di pubblicità della 
relazione autonoma: la pubblicazione unitamente alla relazione sulla gestione o la 
pubblicazione sul sito web aziendale, entro un dato termine. Lo schema, invece, 
prevede che tale relazione debba essere pubblicata sul registro delle imprese 
congiuntamente alla relazione sulla gestione e sul sito contestualmente alla data di 
approvazione del bilancio.  

Tuttavia, considerato che la relazione autonoma rappresenta un documento distinto 
sia dalla relazione sulla gestione, sia dal bilancio, sarebbe opportuno prevederne un 
percorso di pubblicazione distinto e, pertanto, recuperare la dicitura della Direttiva: 

 in caso di pubblicazione congiuntamente alla relazione sulla gestione, eliminando 
il riferimento al registro delle imprese, che non è presente in normative analoghe 
(v. artt. 123-bis, co. 3; 123-ter, co. 1, TUF); 

 in caso di messa a disposizione sul sito internet, prevedendo che la pubblicazione 
avvenga entro un termine ragionevole, non superiore a sei mesi successivi alla 
data dall’approvazione del bilancio. 
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Per quanto riguarda l’attività di verifica, secondo lo schema esse deve avere a 
oggetto non soltanto l’avvenuta presentazione della dichiarazione, ma anche la 
conformità delle stesse alla disciplina in commento (art. 3, co. 10), con ciò recependo 
la facoltà prevista al riguardo dalla Direttiva. Pur non traducendosi, quindi, in una 
formale violazione del divieto di gold-plating, è tuttavia innegabile che il recepimento 
di questo profilo facoltativo comporta un appesantimento degli oneri informativi, con 
l'effetto di determinare, nel nostro ordinamento, un aggravio rispetto alla legislazione 
europea. 

Pertanto, sarebbe auspicabile limitare l’attività di verifica all’avvenuta presentazione 
della dichiarazione e, conseguentemente, intervenire anche sulle misure 
sanzionatorie eliminando quelle relative alla pubblicazione di dichiarazioni non 
finanziarie non conformi (art. 8, co. 2). 

Peraltro, laddove si confermi che gli obblighi relativi alle informazioni non finanziarie 
si ritengano assolti anche attraverso la predisposizione e pubblicazione di un  bilancio 
di sostenibilità (v. sopra), si pone la necessità di chiarire il rapporto tra l’attività di 
revisione volontaria di tale bilancio e la verifica dell’avvenuta presentazione della 
dichiarazione non finanziaria. 

 


