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-----Messaggio originale----- 
Da: Federica Farneti [mailto:federica.farneti@unibo.it]  
Inviato: martedì 6 settembre 2016 11:32 
A: Direzione 4 Ufficio 4; Mango Nicola; Alunno Mancini Daniela 
Oggetto: Osservazioni allo “SCHEMA DI DECRETO"  
 
 
 
Gentilissimi, 
 
in merito alla consultazione pubblica che scade il 7 settembre e che richiede osservazioni allo “SCHEMA DI 
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE 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”, Vi allego 
alcune note tratte da un mio contributo che è attualmente in corso di referaggio per una prossima 
pubblicazione. 
 
Con viva cordialità, 
Federica Farneti 
 
Federica Farneti, PhD | Associate Professor, Accounting Department of Sociology and Business Law | 

University of Bologna School of Economics, 

 

 

 “Lo Schema viene ora brevemente considerato poiché coglie diverse criticità precedentemente 

individuate [come emergono nei paragrafi del lavoro dal titolo “Rilevanza della Direttiva 

2014/95/UE e alcune criticità”], prevalentemente in maniera positiva.   

Relativamente ai soggetti, lo Schema, all’art. 2, ne disciplina l’ambito di applicazione, individuato 

nelle imprese e nei gruppi di grande dimensione. L’art. 2 qualifica i soggetti destinatari come gli 

EIP di grande dimensioni che abbiano avuto una media di occupati pari o superiore a cinquecento, 

come prevede la Direttiva 2014/95/UE, aggiungendo che alla data di chiusura del bilancio abbiano 

superato almeno uno dei due limiti dimensionali “a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di 

euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro”, così 

richiamandosi al contenuto dell’art. 3 della Direttiva 2013/34/UE. Avere mantenuto il limite dei 500 

occupati previsto dalla Direttiva 2014/95/UE e l’avere introdotto un ulteriore vincolo avrà come 

conseguenza
1
 quella di restringere la platea delle società tenute alla Dichiarazione, da valutarsi non 

                                                           
1
  Anche se tali effetti saranno prevedibilmente marginali, atteso che gli ulteriori limiti sono nati, come si è detto, con 

riferimento al limite dei 250 occupati. 
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positivamente. Al contrario lo Schema avrebbe potuto ampliare la platea dei soggetti destinatari, ad 

esempio rivolegendosi a tutte le imprese con almeno 250 dipendenti. 

Per quanto concerne i contenuti l’art. 3 richiama quelli della Direttiva 2014/95/UE, precisando però 

opportunamente al secondo comma, conformemente al considerando (7), quali sono le informazioni 

minime che debbono essere contenute in tema di utilizzo di risorse energetiche, di emissione di gas 

ad effetto serra, di impatto sull’ambiente, di aspetti sociali attinenti alla gestione del personale, di 

rispetto dei diritti umani, di lotta contro la corruzione. 

Il comma 3. stabilisce che tutte le informazioni fornite devono seguire uno standard di 

rendicontazione, scelto dalle imprese, con riferimenti alle voci e agli importi contenuti dal bilancio. 

Lo standard prescelto deve essere esplicitamente indicato, aggiungendo che se la metodologia è 

autonoma, ne deve essere fornita un’articolata descrizione. L’aspetto importante è che lo Schema di 

decreto stabilisce, come suggerito dalla Direttiva (art. 19 bis primo comma), che le imprese devono 

comunque rapportarsi ad uno specifico standard, seppure scelto autonomamente. In tal modo è stato 

fatto un passo in avanti nella direzione della trasparenza dell’informazione non finanziaria e si sono 

poste le premesse del controllo dei contenuti della Dichiarazione. In termini di comparabilità 

sarebbe stato però necessario l’individuazione di un unico standard. 

Relativamente agli indicatori si precisa che, ove opportuno, si dovrà tener conto degli orientamenti 

emanati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 2014/95/UE. Anche questa 

indicazione, seppure utile, sembra lasciare eccessivi spazi di discrezionalità alle imprese. 

Al comma 7. dell’art 3 si prevede che la responsabilità circa il rispetto delle norme del Decreto 

Legislativo compete agli amministratori, così trascurando i controllori.  

Al comma 10. dell’art 3 in tema di controllo, oltre a confermare da parte dei revisori l’obbligo di  

verifica dell’avvenuta presentazione della Dichiarazione, si prevede che il medesimo o altro 

soggetto esprima un’attestazione circa il rispetto dello standard prescelto.  

La disciplina Italiana presenta pertanto un passo in avanti rispetto alla Direttiva 2014/95/UE per 

avere ulteriormente: precisato i contenuti della Dichiarazione, previsto il riferimento (seppure non 

vincolante) agli indicatori e l’utilizzo di uno standard (da individuarsi) e per avere resa obbligatoria 

l’attestazione sulla correttezza della Dichiarazione. 

L’art. 7 disciplina le Dichiarazioni di carattere volontario dei soggetti diversi da quelli tenuti alla 

Dichiarazione, prevedendo una disciplina opportunamente derogatoria dall’art 3 per i soggetti di 

minore dimensione. 

L’art. 8 disciplina le sanzioni, in capo agli amministratori, concernenti la mancata pubblicazione 

delle Dichiarazioni, la pubblicazione di Dichiarazioni non fedeli e l’utilizzo improprio della dicitura 

di conformità relativa alle Dichiarazioni volontarie.  



 

3 
 

Anche tutte queste norme, seppure assai parziali, costituiscono un passo ulteriore rispetto alla 

Direttiva 2014/95/UE, sia per le Dichiarazioni (solamente volontarie) previste per i soggetti minori 

e sia per le sanzioni, anche se assai modeste e limitate ai soli amministratori.  

Si deve comunque sottolineare che le valutazioni relative allo Schema di decreto rappresentano 

considerazioni che potranno essere modificate se nello Schema finale dovessero cambiare alcuni 

degli aspetti considerati.” 

 

  


