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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 – Commento allo schema di decreto legislativo recante le 

disposizioni necessarie a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/95/UE. 

Si riporta di seguito il commento di Impronta Etica ai contenuti dello schema di decreto legislativo in 

oggetto:  

1) Definizione di “Ente di Interesse Pubblico” 

 

Si ritiene fondamentale che, a corredo del testo di recepimento della direttiva, venga fornita una ancora più 

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.  

 

2) Definizione di un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva, 

unitamente alla possibilità, per i soggetti al di fuori dell’ambito obbligatorio, di apporre una dicitura 

di conformità al decreto legislativo se risulteranno adempiute le prescrizioni in esso previste; 

In riferimento all’ambito di applicazione Impronta Etica auspica un’estensione degli obblighi di 

rendicontazione a tutte le imprese in possesso di almeno uno dei criteri previsti dalla Direttiva UE (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.  

Riteniamo adeguata la soluzione individuata nello schema di decreto legislativo, in quanto – almeno in 

potenza – favorisce il riconoscimento del valore della rendicontazione non finanziaria non solo per imprese 

di grandi dimensioni, e promuove l’avvicinamento delle imprese più piccole alla rendicontazione delle 

performance non finanziarie. Tuttavia, per favorire la diffusione della rendicontazione non finanziaria tra le 

imprese di dimensioni minori, intendiamo sottoporre all’attenzione del Ministero la possibilità di definire un 

arco temporale transitorio dopo il quale la rendicontazione non finanziaria diventi obbligatoria per tutte le 

imprese in possesso di almeno uno dei criteri previsti dalla Direttiva UE (essere una grande impresa, essere 

un’impresa di interesse pubblico, avere almeno 500 dipendenti), lasciando volontaria la rendicontazione per 

tutti gli altri soggetti.  
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3) riconoscimento di un’ampia flessibilità nella scelta dello standard o della metodologia da adoperarsi 

al fine di assolvere gli obblighi di rendicontazione, unitamente ad un’indicazione minima dei contenuti 

della rendicontazione in termini di indicatori chiave di prestazione; 

Come sottolineato nella precedente consultazione, Impronta Etica ritiene più opportuno 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. 

Per quanto concerne di indicatori di prestazione, in linea generale non si ritiene opportuno e necessario 

definire un numero minimo di KPIs per i diversi aspetti previsti dalla direttiva in quanto si auspica che 

all’interno di ciascuna impresa venga promossa una riflessione finalizzata alla definizione di rilevanza 

dell’informazione e dei relativi KPIs. Si condivide quindi in linea di massima l’approccio previsto dallo schema 

di decreto. 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.  

 

  



 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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