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Direttiva comunitaria rendicontazione non finanziaria 
 

Parere della Cisl sulla Direttiva 2014/95/Ue c.d. “rendicontazione non finanziaria” 

in risposta alla consultazione pubblica promossa dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. 
 

Il 22 ottobre 2014 è stata pubblicata la Direttiva 2014/95/UE, che impone alle società di 

pubblico interesse (quotate, banche, assicurazioni) con più di 500 dipendenti di rendere 

pubblici dati e notizie sulle conseguenze delle proprie azioni e decisioni sulla società e 

sull’ambiente.  

La Cisl ritiene la disponibilità di informazioni sulle imprese di carattere non finanziario,  

chiare e confrontabili, estremamente importante, anche per indirizzare e promuovere 

investimenti che rivestano un orientamento socialmente responsabile.  

  

La Cisl ritiene che la Direttiva 2014/95/Ue rappresenti un primo passo nella giusta 

direzione di una maggiore trasparenza sulle informazioni di carattere non finanziario 

delle imprese tuttavia, per una maggiore efficacia nel contesto italiano, si ritiene che sia 

opportuno includere raccomandazioni rivolte ad imprese di medie dimensioni. 

 

Le aziende coinvolte dalla Direttiva dovranno, infatti, divulgare informazioni e cifre 

sull’occupazione, su quanto fanno per difendere i diritti umani nelle proprie filiali 

situate nei Paesi in via di sviluppo, sulle iniziative di lotta alla corruzione, sulle attività 

di difesa dell’ambiente e sul proprio impegno a favore delle pari opportunità e del 

dialogo sociale, nonché sull’attuazione delle convenzioni fondamentali 

dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.  

Saranno, inoltre, tenute a presentare dati e notizie sulle condizioni di lavoro nei propri 

stabilimenti e uffici, a dimostrare che rispettano i diritti di informazione e consultazione 

e di associazione sindacale per i propri dipendenti, a comunicare quanto fanno per 

migliorare la salute e sicurezza al lavoro e in difesa delle comunità locali. Anche i 

subfornitori dei grandi gruppi saranno, almeno indirettamente, coinvolti 

dall’applicazione della Direttiva, poichè le informazioni non finanziarie da divulgare 

non riguarderanno solo la casa madre ma tutte le sue filiali e l’intera catena del valore.  

Per queste ragioni riteniamo molto importate nel percorso di trasposizione ed 

implementazione della Direttiva, sulla scia dei principi contenuti, in particolare, nelle 

Linee Guida Ocse sulle imprese multinazionali, un’efficace applicazione del principio 

di “necessaria diligenza” (due diligence).  

Tale principio indica un processo per identificare gli impatti negativi, reali e potenziali, 

di tipo sociale, ambientale ed economico, delle decisioni e delle attività di 

un’organizzazione, con lo scopo di evitare, o quantomeno di mitigare, tali impatti 

negativi. La Direttiva specifica che per ottemperare agli obblighi previsti le società 
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europee possono contare su importanti strumenti internazionali intergovernativi come le 

Linee Guida Ocse sulle multinazionali, la Dichiarazione tripartita dell’Organizzazione 

internazionale del Lavoro dei principi sulle multinazionali e i Principi Guida delle 

Nazioni Unite su imprese e diritti umani, nonché su altri importanti strumenti 

internazionali nel campo della responsabilità sociale come le Linee Guida Iso 26000, le 

Linee Guida G4 del Global Reporting Initiative per la redazione dei bilanci di 

sostenibilità e il Global Compact dell’Onu. 

Per queste ragioni la Cisl ritiene che la normativa italiana di trasposizione dovrebbe 

raccomandare vivamente ed esplicitamente la divulgazione di informazioni sugli aspetti 

socio-ambientali delle società che fanno parte della catena di fornitura dell’impresa, 

ove significative per l’attività esercitata. 

 

Per quel che riguarda i contenuti della rendicontazione non finanziaria la Cisl ritiene che 

gli aspetti esplicitamente contenuti nella Direttiva ai paragrafi 6, 7 ed 8 possano essere 

integrati con alcuni aspetti che riteniamo peculiari nel contesto italiano, in particolare: 

 

a) mitigazione degli impatti diretti e riduzione dei rischi legati al cambiamento 

climatico, non soltanto in termini di emissioni di gas a effetto serra, ma anche di 

consumo di acqua e di suolo, così come di produzione e smaltimento dei rifiuti;  

b) rating di legalità dell’impresa. 

 

La nuova Direttiva comunitaria è il frutto di anni di pressioni sulla Commissione Ue da 

parte delle sindacati e della società civile, e perciò non può essere un’occasione 

esercitata a metà. 

Per la prima volta i grandi gruppi dell’Ue saranno obbligati a presentare un bilancio di 

sostenibilità o ad aggiungere rilevanti notizie in campo sociale e ambientale nei propri 

bilanci finanziari. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso un nuovo approccio ai 

temi della sostenibilità, che unisce l’impegno volontario delle imprese a una 

regolamentazione attuata attraverso importanti strumenti internazionali.  

Venendo al merito della Direttiva, considerando che l’Italia è tra i paesi europei in cui il 

peso delle piccole e medie imprese è maggiormente rilevante: la Cisl ritiene opportuna 

che la trasposizione italiana abbassi la soglia di applicazione della direttiva, 

prevedendo una raccomandazione di rendicontazione non finanziaria  anche per le 

imprese di medie dimensioni, con almeno 250 dipendenti.  

 

Rispetto al campo di applicazione della Direttiva, da un punto di vista settoriale, 

riteniamo prioritario il fatto che la legge di trasposizione italiana includa nel perimetro 

di applicazione anche le società attive nel settore della grande distribuzione e delle 

utilities, così come le aziende partecipate dallo Stato e dalle Amministrazioni locali. 

 

Sui diversi sistemi di rendicontazione non finanziaria elencati nella Direttiva, pur non 

esprimendo una preferenza per uno specifico “standard”, sottolineiamo come la legge di 
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trasposizione nazionale non possa non indicare con chiarezza l’obbligo per le imprese di 

esplicitare e rendere tracciabile e trasparente il sistema di rendicontazione utilizzato. 

E’ necessario in particolare che siano fornite informazioni sia qualitative sia 

quantitative, esplicitando gli indicatori adottati, relativamente alle informazioni 

significative per l’attività esercitata e descrivendo gli obiettivi che l’impresa si prefigge 

per migliorare le proprie performance.   

 

Per quel che riguarda la clausola di salvaguardia, prevista nell’articolo 1 paragrafo 1 

della Direttiva che rimanda la scelta agli Stati membri di permettere l’omissione 

pubblica delle informazioni contenute nella rendicontazione non finanziaria, a seguito 

della motivata richiesta delle imprese, riteniamo inequivocabilmente che tale clausola 

non debba essere resa esercitabile anche per non creare situazioni di disparità tra 

imprese difficilmente gestibili e una scarsa efficacia dell’impianto stesso della Direttiva. 

Riteniamo, invece, che la trasposizione nazionale debba raccomandare ed incentivare la 

creazione di una sezione dedicata alle informazioni non finanziarie all’interno dei 

siti web delle imprese, attraverso la pubblicazione di materiali facilmente accessibili 

al pubblico oltre alla la pubblicazione di una sintesi di report socio-ambientale, che 

metta in luce gli aspetti salienti del documento. 

Infine, apprezzando il lavoro promosso in questi anni dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, anche in accordo con numerose amministrazioni regionali sullo sviluppo di 

indicatori sulla responsabilità sociale d’impresa, riteniamo che la legge di trasposizione 

debba prevedere il rilascio da parte del Mise, anche attraverso una piattaforma 

informatica, di un’attestazione della presenza di tutte le informazioni richieste dalla 

Direttiva o, in caso vi siano informazioni mancanti, di giustificazioni/spiegazioni 

secondo il principio “comply or explain”; 

Tale attestazione dovrà prevedere una certificazione di conformità del processo 

relativo alla rendicontazione non finanziaria prevedendo sistemi incentivanti per le 

imprese impegnate a rafforzare il dialogo multistakeholder e la trasparenza delle 

informazioni e delle azioni intraprese nel campo della responsabilità sociale e 

ambientale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


