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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. 
 

ART. 1 (Definizioni) 1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si intendono per: 
a) “enti di interesse pubblico”: gli enti indicati all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39.  
(…) 
L’aver identificato come destinatari della direttiva i soli enti indicati nel punto a) dell’art. 1 del presente 
decreto (come sopra riportato), sembra limitare notevolmente la portata della direttiva, sia nei contenuti 
che nella spinta propulsiva ad un orientamento significativa e sostanziale verso un’economia e uno sviluppo 
sostenibile del sistema paese. 
In primo luogo, gli enti suddetti sono tutti i soggetti che operano nell’ambito del settore finanziario; settore 
nel quale già una buona parte degli attori si è orientata ormai da anni verso iniziative di CSR e redige bilanci 
sociali, bilanci di sostenibilità, comunicando, quindi, informazioni di carattere non finanziario. Un settore 
quindi “già attrezzato”.  
Inoltre, avendo identificato il perimetro di applicazione nell’ambito del settore finanziario, è evidente che la 
dimensione dell’impatto ambientale e la dimensione della tutela e dello sviluppo delle comunità locali 
restano piuttosto residuali. Infatti, rispetto queste importanti dimensioni della CSR, è evidente che ben altri 
possono essere i soggetti che rivestono un ruolo rilevante e maggiormente incidente. Si indicano a titolo 
esemplificativo, e non esaustivo, le imprese che operano nel settore dell’acqua, dell’energia, del gas e nel 
settore dei trasporti. 
Inoltre, sempre tenendo presenti le finalità della direttiva, sarebbe opportuno valutare l’estensione della 
normativa alle società che gestiscono servizi pubblici, alle imprese fornitrici di pubbliche amministrazioni e 
alle imprese che acquisiscono fondi pubblici; ciò, sarebbe anche in linea con gli attuali orientamenti di 
prevenzione della corruzione e trasparenza definiti a partire dalla legge 190/2012 e con il Piano d’azione 
nazionale per il GPP. 
In conclusione, si ritiene opportuno rivedere la definizione di “enti di interesse pubblico” ai fini del presente 
decreto, tenendo conto delle dimensioni della responsabilità sociale e della rilevanza di taluni settori, 
imprese e relazioni pubblico – private rispetto a tali dimensioni. 
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ART. 2 (Ambito di applicazione) 
1. Gli enti di interesse pubblico che abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un 
numero di occupati pari o superiore a cinquecento e che alla data di chiusura del bilancio, abbiano 
superato almeno uno dei due seguenti 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;  
redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 
3. 
(…) 
Con riferimento a quanto riportato a commento dell’Art. 1, si sottolinea l’opportunità di identificare limiti 
dimensionali differenti, in relazione alla tipologia di imprese che  compongono i settori sopra menzionati. 
Ciò, inoltre, sarebbe anche in linea con quanto previsto dalla direttiva al punto 14:  “Ciò non dovrebbe  
impedire agli Stati membri di chiedere la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario a 
imprese e gruppi diversi dalle imprese che sono soggette alla presente direttiva.” 
 

ART. 3 (Dichiarazione individuale di carattere non finanziario) 
1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, al fine di assicurare la necessaria 
comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla 
stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, 
alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, descrivendo almeno:  
a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, anche con 
riferimento alla gestione dei suddetti temi;  
b) le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti 
tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;  
c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività 
dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di 
fornitura e subappalto; 
(…) 
Onde evitare che le informazioni sopra richieste siano il risultato di un collage di dati e di informazioni, 
prodotte casomai anche da uffici differenti e non in raccordo tra loro, quindi al solo fine di adempiere 
all’obbligo richiesto, sarebbe opportuno che risulti evidente anche il collegamento tra rischi, politiche 
praticate dall’impresa e risultati. A tal fine, quindi, sarebbe opportuno integrare i punti del comma 1 
dell’art. in oggetto con la suddetta richiesta. Inoltre, anche con riferimento al punto 8 della direttiva, 
sarebbe opportuno richiedere alle imprese anche la descrizione della metodologia e dei risultati della 
valutazione del rischio, in quanto tale informazione consente di capire se l’impresa sta presidiando i rischi 
più critici o nel caso non stia presidiando i rischi identificati, che livello di probabilità e di gravità quei rischi 
rappresentano per l’impresa e per i portatori di interessi. Infine, al fine di evitare informazioni 
autoreferenziali, sarebbe auspicabile richiedere anche informazioni relative al quantità e qualità del 
coinvolgimento degli stakeholder per l’identificazione e valutazione dei rischi, la definizione degli ambiti e 
delle politiche praticate e la condivisione degli indicatori attraverso i quali rappresentare i risultati.  
 

10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l’avvenuta 
presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto 
abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita 
relazione distinta da quella di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 
un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente  
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decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3. Le 
conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto 
incaricato di effettuare l’attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell’ente di 
interesse pubblico, dell’adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della 
preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. La relazione, datata e sottoscritta dal 
soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata 
congiuntamente ad essa secondo le modalità di cui all’articolo 5. 
 
Sebbene il  revisore legale del bilancio possa anche fornire una  attestazione di conformità delle 
informazioni di carattere non finanziario rispetto a quanto richiesto e rispetto allo standard e alle 
metodologie adottate, qualche perplessità suscita il riferimento alle “ conclusioni che devono essere 
espresse sulla base della conoscenza  che il soggetto incaricato di effettuare l’attività di controllo sulla 
dichiarazione non finanziaria ha dell’ente di interesse pubblico, dell’adeguatezza dei sistemi, dei processi e 
delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario.” È 
opportuno, infatti, tenere presente che  le  metodologie di rendicontazione non finanziaria sono cosa ben 
distinta dai  principi contabili e dalla contabilità in genere; inoltre, la valutazione di rilevanza, congruenza, 
adeguatezza, veridicità delle informazioni di carattere non finanziario sulle tematiche oggetto della direttiva  
richiederebbe non solo una conoscenza dell’impresa e dell’ente di interesse pubblico, ma anche una 
conoscenza delle tematiche in oggetto.  
Ciò premesso, si ritiene opportuno integrare l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione e 
conformità della stessa, con forme e modalità di valutazione che entrino nel merito delle informazioni e non 
si attestino a valutarne la sola presenza. L’assenza di una valutazione di merito da parte di soggetti 
competenti rischierebbe di rendere il tutto un mero adempimento formale. A tal fine, anche in linea con 
quanto previsto dalla direttiva al punto 16 - “ I revisori legali e le imprese di revisione contabile dovrebbero 
limitarsi a controllare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della 
relazione distinta. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di chiedere la verifica delle 
informazioni incluse nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella relazione distinta da parte di un 
fornitore indipendente di servizi di verifica.” -, sarebbe opportuno  attivare forme di rating e social audit, 
attivando le  competenze di centri di ricerca universitari, di organizzazioni e di istituzioni rappresentative dei 
portatori di interessi. 
 

Oltre ai commenti puntuali agli articoli, in generale lo schema di decreto in oggetto, se da un lato evidenzia 

la volontà di apportare il minor aggravio possibile alle imprese destinatarie, dall’altro sembra mancare di un 

ampio respiro in termini di orientamento alla sostenibilità. Nello specifico, il decreto presta poca attenzione 

al framework e al processo gestionale che dovrebbe caratterizzare un orientamento responsabile e 

sostenibile delle imprese, di cui le informazioni rappresentano l’output finale e la modalità di valutazione e 

controllo sociale. Ciò è anche evidenziato dalla mancanza di previsione di forme e modalità di 

partecipazione e controllo sociale. 

Infine, come strumenti di enforcement si punta esclusivamente sulle sanzioni amministrative pecuniarie, 

che, tenuto conto della tipologia di destinatari potrebbero essere non incentivanti ad adempiere. Manca 

invece la previsione di forme di premialità e sistemi di segnalazione. 

 

 

 

 

 


