
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Ufficio IV – Direzione IV

VIA E-MAIL

3 Giugno 2016

Gentile Responsabile,

Oggetto: Risposta alla consultazione pubblica per l’attuazione della
direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre
2014 riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e gruppi di grandi
dimensione

A nome della federazione italiana dell’Economia del Bene Comune,
abbiamo il piacere di trasmettere il nostro contributo alla consultazione
pubblica in merito all’attuazione della direttiva 2014/95/UE.

La Direttiva 

La Direttiva 2014/95/UE UE prevede per talune imprese e gruppi di grandi
dimensioni l’obbligo di inserire nella relazione sulla gestione una dichiarazione
di carattere non finanziario contenente informazioni ambientali, sociali,
attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la
corruzione. Tale dichiarazione deve riportare, tra l’altro, una breve descrizione
del modello aziendale dell’impresa, una descrizione delle politiche applicate
dall’impresa in merito ai predetti aspetti, il risultato di tali politiche, i principali
rischi connessi a tali aspetti, gli indicatori fondamentali di prestazione di
carattere non finanziario, pertinenti per l’attività specifica dell’impresa. 

Federazione per
l'Economia del Bene Comune in Italia
www.economia-del-bene-comune.it
www.febc.eu   

Via Porta Sabiona/Säbenertorgasse 2/2,
I- 39042 Bressanone/Brixen

Tel. (+39) 0472 970484
Email: info@economia-del-bene-comune.it  

C.F. 92044210216

1

http://www.febc.eu/
mailto:info@economia-del-bene-comune.it
http://www.economia-del-bene-comune.it/


La Consultazione in Corso

Con lo scopo di acquisire osservazioni, valutazioni e strumenti da parte dei
soggetti interessati, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
del Tesoro, Direzione IV, Ufficio IV, ha indetto una consultazione pubblica,
fissando il termine per l'invio delle osservazioni al 3 giugno 2016. La direttiva
2014/95/UE deve essere recepita nell’ordinamento giuridico degli Stati
membri entro il 6 dicembre 2016, in modo tale che le disposizioni si applichino
alle imprese a decorrere dall’esercizio 2017. 

L’Economia del Bene Comune 

L’Economia del Bene Comune (EBC) è un movimento mondiale
(ecogood.org) che propone la transizione verso un modello socio economico
alternativo a quello corrente, che è concreto, costruttivo, sostenibile e
attuabile. In soli cinque anni dalla sua nascita, oltre 2000 aziende hanno
redatto il loro bilancio non finanziario usando lo strumento di reporting non
finanziario del Bilancio del Bene Comune (BBC) Ad oggi, il movimento,
presente in oltre 30 paesi, conta oltre 10000 sostenitori, 263 associazioni, 8
comuni e 65 personalità politiche. 

Il modello EBC è frutto di un lavoro collettivo di aziende e società civile, punto
di partenza possibile per la creazione di un vero mercato etico italiano ed
europeo, in grado di influenzare positivamente anche il mercato mondiale.
L'EBC traspone sul mercato i valori relazionali e costituzionali validi già oggi,
proponendo di premiare i soggetti economici se agiscono e si organizzano in
maniera solidale, collaborativa, ecologica e democratica. Nel lungo periodo,
sostenibilità e bene comune, inteso come benessere di tutti gli esseri viventi,
dovrebbero diventare criteri di successo nell’intera economia e l’utile
finanziario passare a essere da obiettivo a strumento, esattamente in linea
con quanto enunciato in tutte le costituzioni democratiche del pianeta. In
questa cornice, il Bilancio del Bene Comune (BBC) si pone come strumento
concreto di misura, guida e stimolo ad aziende per riflettere su come le
proprie decisioni possono allinearsi progressivamente sempre più verso la vera
sostenibilità e quindi contribuire al bene comune.

Il BBC è stato adottato da oltre 2000 aziende (cfr. il sito www.economia-del-
bene-comune.it) anche italiane ed altre in questi ultimi tempi si sono
avvicinate allo strumento dimostrando sia la validità dello stesso dal punto di
vista interno (il coinvolgimento degli stakeholder interni ha permesso alla
totalità delle aziende interessate l’acquisizione di una maggior
consapevolezza che ha portato ad affermare che uniti si lavora meglio e che
i conflitti interni distruggono l’azienda) sia dal punto di vista esterno
migliorando quindi le potenzialità di successo nel mercato dove l’azienda
opera.
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L’Opportunità del Momento

Come anche in altri paesi del movimento mondiale EBC quali Spagna,
Austria, Germania e Regno Unito, anche in Italia cogliamo l'opportunità
offerta dalla consultazione in corso affinché le linee guida che il Governo
Italiano redigerà riflettano i criteri di vera sostenibilità aziendale e quindi i
valori del bene comune, intrinsechi nella matrice di reporting non finanziario
dell’Economia del Bene Comune e nella Costituzione del nostro Paese.  

Il reporting non finanziario può offrire all'azienda l'opportunità sì di riflettere sui
propri processi interni ed esterni e sul loro vero impatto umano-ambientale
presente e futuro ma anche di andare oltre un rendiconto non finanziario di
scopo meramente comunicativo verso un percorso di sincera ricerca e
crescita del contributo aziendale al benessere sostenibile della comunità.

Il Nostro Invito

Speriamo che il nostro contributo in allegato sia utile e saremmo lieti di poter
interagire con il vostro team per confrontarci sulle potenzialità che la
considerazione e adozione di uno strumento di rendicontazione non
finanziaria come il Bilancio del Bene Comune potrebbero rappresentare per
la vera sostenibilità aziendale ed il futuro della società.  

Non a caso, il 17 di Settembre 2015 il Comitato Economico e Sociale Europeo,
ha rilasciato il suo parere fortemente positivo sul modello proposto dal
movimento per l’Economia del Bene Comune e invitato a adottare politiche
europee di incentivi aziendali sempre più coerenti con i principi etici di
dignità umana e sostenibilità ambientale (ECO/378 – EESC-2015-02060-00-00-
AC-TRA (ES).

La misurazione dell’impatto sociale dell’impresa significa, secondo il nostro
pensiero, attribuire alla CSR un ruolo chiave nell’attuale scenario economico
di transizione che, se dal punto di vista interno permette e promuove una
maggior partecipazione e solidarietà tra i diversi “fattori della produzione”,
dal punto di vista esterno permette di affermare e dimostrare come l’azienda
unita e concorde internamente possa rappresentare un nuovo modello di
affermazione sul mercato.

L’impresa influenza non solo se stessa ma anche la relazione che ha nel
mondo ‘fuori’: la vita dei propri dipendenti e della comunità alla quale essi
appartengono, il comportamento del mercato in cui l’azienda opera, i
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finanziatori che l’impresa incontra.

Lo strumento di reporting proposto dalla federazione permette di costruire ed
adottare un modello economico “circolare” e non verticistico od esclusivo in
modo da far attualizzare il bene comune per tutti coloro che ne sono
coinvolti.

Ringraziamo per l’opportunità di contribuire al dibattito, restando a
disposizione per chiarimenti ed eventuali incontri.

Con i migliori saluti,

Bernhard Oberrauch

Presidente

Federazione Italiana, Economia del Bene Comune
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1. LA DIRETTIVA

D1: In che misura la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario
da parte delle imprese può costituire un elemento chiave a fondamento
delle decisioni degli investitori e finanziatori? e, in generale, per gli
stakeholder?

La divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle
imprese non è solamente un elemento chiave per investitori e finanziatori, ma
anche per i consumatori, i quali, sempre più attenti e critici, tendono a basare
le loro scelte di consumo anche su indicatori di attenzione ambientale e
sociale da parte dell'azienda. Alcune ricerche dimostrano, infatti, che a
parità di prezzo i consumatori preferiscono prodotti rispettosi dell'ambiente e
con un'attenzione al sociale (OECD, 2008).

Un altro stakeholder interessato alla divulgazione di tali informazioni è la
società intesa nel senso più ampio come rappresentante del bene comune.
In tal senso, è responsabilità di ognuno, e in particolare delle istituzioni
pubbliche che hanno come compito la protezione e la gestione del bene
comune, di assicurarsi che l'attività imprenditoriale sia volta alla produzione di
un valore positivo per società, per l'ambiente e senza alcun impatto
negativo.

Infine, la divulgazione di informazioni non finanziarie risulta di interesse per le
aziende stesse. Infatti, di fronte alla sempre maggiore attenzione del
consumatore alla qualità e al valore etico, sociale e ambientale del
prodotto, la divulgazione di tali informazioni da parte dell’azienda può
conseguire in una percezione di maggiore trasparenza ed eticità da parte
del consumatore e, quindi, in un aumento della domanda di prodotti e/o
servizi di quell’azienda e, da ultimo, in ritorno finanziario sull’investimento di
tipo sociale e ambientale per l’impresa.

Per esempio, attraverso lo strumento del Bilancio del Bene Comune (BBC) gli
attori della cd. “forza lavoro” si sentono parte di un processo, di una
comunità; non mera parte di un processo produttivo, ma integrati e rispettati,
ascoltati e compresi, perché coinvolti nell’impresa. L’appartenenza
all’impresa non rimane un fatto estraneo al dipendente, ma diventa
partecipazione, perché dal rapporto verticistico e padronale diventa un
modello organizzativo nel quale l’assunzione di regole condivise, anche con i
dipendenti, porta, come risulta dall’esperienza delle imprese che lo hanno
sperimentato, ad un’impresa vincente e soddisfacente in grado di  passare
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dal concetto di “forza lavoro” a relazione con la “persona” dipendente (cfr.
capitolo C - dipendenti e titolari del manuale del BBC).

D2: L’approccio ed i contenuti della direttiva 2014/95/UE sono ritenuti
satisfattivi rispetto all’effettiva “domanda” di informazioni di carattere non
finanziario da parte degli investitori e finanziatori da un lato e degli
stakeholder dall’altro?

Riteniamo sia necessario ridurre la discrezionalità nella scelta degli ambiti di
analisi aziendale non finanziaria, in modo tale da permettere un’eventuale
comparazione delle aziende dei vari Paesi comunitari su base oggettiva.

La discrezionalità può essere ridotta definendo quali ambiti (stakeholder e
valori di riferimento) dovrebbero essere obbligatoriamente toccati all’interno
del reporting non finanziario, oltre che una metodologia comune. Ad
esempio, il movimento di Economia del Bene Comune (EBC) ha individuato i
seguenti valori di riferimento e stakeholder nella sua matrice di reporting non
finanziario.

Valori di riferimento:

 Dignità dell’essere umano
 Solidarietà
 Sostenibilità Ambientale
 Equità sociale
 Co-gestione democratica e trasparenza

Stakeholder:

 Fornitori
 Finanziatori
 Dipendenti e Titolari
 Clienti prodotti/servizi, aziende partner
 Contesto sociale (territorio, popolazione, generazioni
future)

Anche la metodologia della preparazione del bilancio non finanziario
potrebbe essere meglio articolata e definita. A tal riguardo, si suggerisce un
approccio partecipativo e inclusivo di stakeholder interni ed esterni
all’azienda, al fine di massimizzare il valore della riflessione sui rischi e le
opportunità aziendali e di ridurre il rischio di faziosità derivante dalla sola
autoanalisi. Una lista minima degli stakeholder da includere nel processo è
riportata al paragrafo sopra.
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Il metodo dell’approccio partecipativo è anche auspicabile nel caso di audit
esterno. L’auditor, in questo modo, è messo in condizione di conoscere
meglio tutto il processo attingendo tali dati direttamente dagli stakeholder sia
interni che esterni. La metodologia applicata dal BBC è sempre ispirata al
concetto di collaborazione universalistica e circolare dell’impresa che è
inserita in un contesto globale e che quindi è attore e parte integrante di un
sistema economico votato al bene comune.

Da ultimo, si sottolinea che un reporting non finanziario di natura
completamente quantitativa non è in grado di riflettere i costi e i benefici
sociali e ambientali in modo esaustivo. Si rende perciò necessaria una
riflessione approfondita di tipo qualitativo nei vari ambiti di attività aziendale,
a proposito dell’impatto presente e futuro delle azioni aziendali così da
identificarne con chiarezza rischi e opportunità.

D3: Molte imprese italiane già provvedono, su base volontaria, ad effettuare
una rendicontazione di carattere non finanziario. Sulla base delle
conoscenza delle esperienze pregresse, sussistono aspetti e contenuti che
possono essere ritenuti peculiari e di particolare rilevanza per le imprese e gli
stakeholder nazionali?

La volontarietà della rendicontazione non finanziaria si associa, talvolta, alla
discrezionalità nella scelta degli ambiti di analisi non finanziaria, i quali
emergono essere prevalentemente azienda-centrici.

L’applicazione del ben conosciuto sistema di reporting di sostenibilità Global
Reporting Initiative (GRI), ad esempio, permette all’azienda di identificare gli
aspetti prioritari da analizzare; mentre, uscendo dall’approccio azienda-
centrico, risulta importante altresì l’analisi degli aspetti considerati secondari,
in quanto questi potrebbero costituire un rischio per la collettività. Di
conseguenza, tali aspetti sono utili da osservare e riparare nel tempo. La
matrice di Economia del Bene Comune (EBC) definisce come rilevante per il
bilancio non finanziario tutto ciò che ha un impatto non solo sui diversi
stakeholder interni ed esterni, ma sul bene comune, in senso più ampio. Si
sottolinea, quindi, l’importanza di adottare modelli di rendicontazione non
finanziaria inclusivi, sia per quanto riguarda la metodologia, che per quanto
concerne i contenuti.

Occorre individuare un modello di rendicontazione che pur utilizzando i dati e
le informazioni numeriche e i risultati economici, riesca ad intaccare il
sillogismo scambio/profitto/successo che ha portato all’attuale situazione
economica e che ha talvolta utilizzato la Corporate Social Responsability
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(CSR) per operazioni di green-washing che hanno disorientato i consumatori
e gli stakeholder. La nostra proposta supporta la declinazione di un nuovo
sillogismo scambio/relazione/bene comune.

Il BBC propone questo nuovo sillogismo e risulta essere in linea con le
indicazioni e gli auspici della Direttiva Europea.

D4: Anche sulla base dell’esperienza pregressa, quali sono in breve i costi ed
i benefici legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie?

Tra i costi si evidenziano:

 L a reputazione, in caso di performance particolarmente negativa in
alcuni ambiti umano-ambientali. Tale rischio di costo può essere limitato
da chiare azioni mitigatrici e/o riparatrici, con precisazione delle
tempistiche di azione in quegli ambiti.

 Le risorse umane e finanziarie da impiegare nella rendicontazione non
finanziaria. Tali risorse sono limitate, specialmente per le Piccole e
Medie Imprese (PMI), le quali rappresentano il tessuto imprenditoriale
più diffuso in Italia.

Tra i benefici si evidenziano:

 L a reputazione. Sia in caso di performance positiva, sia in caso di
performance negativa, il reporting non finanziario aiuta il consumatore
nelle scelte di consumo quotidiane e gli investitori di lungo periodo
nell’identificazione delle imprese in linea con la propria politica
d’investimento.

 Integrità e trasparenza dell’azienda.
 Fiducia del consumatore verso i soggetti aziendali impegnati nella

creazione di valore per il bene comune.
 Maggiore dialogo e cooperazione interni ed esterni tra i diversi

stakeholder dell’azienda verso un obiettivo comune e una crescente
consapevolezza come ecosistema aziendale.

Anche in queste valutazioni la Federazione e il movimento tutto,
intervengono e propongono a coloro che adottano il BBC di effettuare,
come primo passo, una peer evaluation (valutazione tra pari) finalizzata a
costituire “comunità economica di azioni” e a “risparmiare” costi diretti, ma
soprattutto a far acquisire alle imprese la consapevolezza di essere parte di
un sistema economico finalizzato al bene comune.
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2. AMBITO DI APPLICAZIONE

D5: Si ritiene appropriato definire in fase di recepimento un ambito di
applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva? In caso
contrario quali le eventuali motivazioni a supporto di un’estensione ad altre
imprese dei nuovi obblighi di rendicontazione tali da giustificarla ai sensi
della normativa nazionale sul divieto di gold plating?

Economia del Bene Comune (EBC) si pone a favore di un’estensione dei
nuovi obblighi di rendicontazione non finanziaria ad imprese altre rispetto al
minimo previsto dalla direttiva, seppure con modalità e tempistiche differenti. 

Il tessuto economico italiano si basa soprattutto sulle PMI, la maggior parte
delle quali ha meno di 500 dipendenti.  Se l’obiettivo della direttiva è di:

 Dare informazioni riguardo alla performance sociale e ambientale non
solo agli investitori, ma anche ai consumatori;

 Spingere le aziende a riflettere e migliorare la loro performance
ambientale e il loro impatto sociale;

le PMI dovrebbero quindi essere incluse in fase di recepimento della direttiva.

Mentre le grandi imprese hanno già iniziato a implementare misure di
protezione dell'ambiente, ottimizzazione dell'uso delle risorse e impatto
sociale per questioni d’immagine e pressione degli stakeholder, ma anche
grazie a una scala tale e ad una capacità finanziaria che lo permette, tale
tratto risulta molto meno sviluppato per le PMI. La direttiva in oggetto
rappresenta un enorme potenziale per l'accompagnamento delle PMI verso
l'inizio di una prassi di attenzione all'ambiente (anche nel contesto di quanto
richiesto dal recente Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e
dall’urgenza di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra) e all'impatto
sociale.

Nonostante la necessità di una riflessione sull’impatto aziendale su larga scala
e indipendente dalle dimensioni del soggetto, si riconosce la difficoltà delle
realtà più piccole nell’iniziare tale pratica, per mancanza di risorse finanziarie
e umane da impiegare nel processo.  Per questo, si suggerisce la creazione di
uno schema di applicazione della normativa sulla rendicontazione non
finanziaria che preveda adempimenti, tempistiche e modalità differenti a
seconda delle dimensioni dell’azienda.
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Se la normativa può essere recepita integralmente e da subito dalle imprese
con più di 500 dipendenti, l’applicazione alle PMI potrebbe venire
contemplata con una tempistica più allungata di inizio ed un modello
(stakeholder, valori di riferimento, metodologia e ambiti) uguale a quello delle
grandi imprese ma con possibilità di interpretare gli indicatori in modo adatto
alla dimensione dell’impresa. Inoltre, per le aziende con meno di 50
dipendenti, la rendicontazione non finanziaria potrebbe restare facoltativa
per i primi anni dall’implementazione della legge. Infine, si potrebbero
predisporre strumenti di supporto al reporting non finanziario per le PMI. Ad
esempio, un contributo finanziario governativo o specifico programma di
accordi volontari per la realizzazione di un primo reporting con l’aiuto di un
consulente/facilitatore o di percorsi di accompagnamento alla redazione
della rendicontazione per i soggetti più piccoli.

Questo scenario proposto permetterebbe il raggiungimento di diversi
obiettivi:

- incentivare tutte le PMI ad intraprendere la strada di CSR in ossequio a
quanto previsto dalla Direttiva e quindi dalla legge facendo passare il
messaggio che questo tipo di rendicontazione possa essere vista come
un’opportunità e non solo come un obbligo di legge;

- contribuire a creare un modello d’impresa che, declinando e realizzando i
principi costituzionali italiani e i principi comunitari, rappresenti la realizzazione
di un nuovo e innovativo sistema economico che non tenga conto solo del
profitto ma soprattutto della relazione e della comunicazione circolare dei
benefici dell’impresa del bene comune

- gestire ed evitare conflitti tipici dell’attuale sistema verticistico nel quale la
contrapposizione e la prevaricazione hanno influenze negative sia nel
mercato che nel welfare e non permettono un sereno e corretto esercizio
dell’attività imprenditoriale;

- creare uno standard di misurazione istituzionale accessibile a tutti e scevro
da interessi particolari o di lobby.

D6: Sussistono particolari tipologie di imprese che, per particolari motivi ed
indipendentemente dai parametri definitori utilizzati dalla direttiva, sarebbe
opportuno ricomprendere nell’ambito di applicazione? Oppure, in luogo di
una predefinita estensione ad altre imprese delle disposizioni della direttiva,
potrebbe essere opportuno prevedere dei requisiti qualitativi/quantitativi alla
cui sussistenza far operare l’attrazione entro l’ambito di applicazione?
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Come argomentato al punto D.5, tutte le imprese dovrebbero essere incluse
nell’ambito di applicazione, in quanto tutte agiscono in ambito umano e
ambientale e pongono opportunità e rischi al bene comune globale, ovvero
al benessere della collettività.

L’inclusione delle PMI potrebbe essere progressiva e attuata 2-3 anni dopo
quella delle grandi imprese in modo da adattare eventuali linee guida alle
dimensioni aziendali. In ogni caso, i principi, gli stakeholder, la metodologia e
gli ambiti dovrebbero restare invariati perché stabiliti dalla legge.

D7: In particolare, nonostante la direttiva sia indirizzata alle imprese di grandi
dimensioni, si ritiene opportuno prevedere forme di rendicontazione non
finanziaria, secondo contenuti e tempi meno stringenti anche per le PMI?

Sì, come descritto ai punti D.5 e D.6, le PMI vanno accompagnate in un
percorso di consapevolezza del loro impatto ambientale e sociale. Questo
dovrebbe avvenire tenendo conto della diversa possibilità di impiego delle
risorse, finanziarie e umane, che le PMI hanno per lo svolgimento di questo
tipo di attività. Inoltre, gli indicatori dovrebbero essere adattati in maniera tale
da rispecchiare le dimensioni effettive dell'azienda.

Occorre infine ricordare che il tessuto imprenditoriale italiano è fatto anche di
PMI con meno di 15 dipendenti che appartengono al mondo dell’economia
solidale (circa 2000 tra aziende e cooperative); proprio queste imprese, per
vocazione aziendale, sono attente ai temi di CSR, che sono utilizzati per farsi
riconoscere sul mercato come “aziende diverse”. Coinvolgere anche queste
imprese permetterebbe di rendere più omogeneo il mercato e rendere più
virtuosa la concorrenza tra le stesse imprese.

3. INFORMATIVA NON FINANZIARIA

3.1 STANDARD DI RENDICONTAZIONE E CONTENUTO

D8: Si ritiene opportuno prevedere il possibile ricorso a tutte le diverse
tipologie di standard riconosciuti a livello internazionale e più comunemente
utilizzati dalle imprese, inclusi quelli ed elencati nella direttiva? Quali le
motivazioni a sostegno di una elencazione puntuale degli standard utilizzabili
ai fini della rendicontazione non finanziaria che sia più restrittiva o estensiva
rispetto al novero di quelli elencati dalla direttiva?
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La normativa dovrebbe prevedere un’elencazione dettagliata degli ambiti,
dei valori di riferimento e degli stakeholder da includere nella
rendicontazione non finanziaria, più che un’elencazione puntuale degli
standard utilizzabili. Infatti, le differenze strutturali e di contenuti dei diversi
standard non permettono una comparazione tra aziende. Di conseguenza,
la scelta dello standard può rimanere in capo all’azienda a patto che il
modello utilizzato dia come output una rendicontazione non finanziaria in
linea con gli ambiti, i valori e gli stakeholder da includere, come dettagliati
nella normativa.

D9: Si ritiene utile prevedere, in fase di recepimento, disposizioni volte a
consentire che sia inequivocabilmente individuato il sistema di
rendicontazione a cui l’impresa ha fatto ricorso?

Sì, il tipo di sistema di rendicontazione utilizzato dall'impresa dovrebbe essere
esplicitato. Infatti, ogni sistema ha le sue peculiarità e può porre l'accento su
aspetti differenti della rendicontazione non finanziaria. Inoltre, i sistemi di
rendicontazione esistenti sono costruiti a partire da presupposti differenti.
Alcuni sono creati in modo tale da far emergere la sostenibilità dell'azienda
nel lungo periodo, intesa in termini di perpetuazione del soggetto; altri sono
costruiti in modo tale da far emergere la creazione di valore umano, sociale
e ambientale verso i differenti stakeholder e l'apporto dell'impresa al bene
comune. Di conseguenza, anche il sistema di rendicontazione utilizzato è
un'informazione rilevante per interpretare le informazioni divulgate
dall'azienda e le sue intenzioni.

D10: Tra gli standard di rendicontazione citati nella direttiva ma non solo, ve
ne sono alcuni meritevoli di essere indicati quali best practice in merito a
ciascuno degli aspetti per i quali la direttiva prevede la divulgazione di
informazioni non finanziarie? Quali le motivazioni a sostegno di tale
indicazione?

Si suggerisce la matrice che sottiene il bilancio non finanziario del bene
comune, creata dal movimento internazionale Economy for the Common
Good, come best practice per il reporting non finanziario.

Tale standard ha ricevuto un parere positivo da parte del Comitato
Economico e Sociale Europeo (CESE) il 17 Settembre 2015 nel quale si afferma
c h e “il modello dell'economia del bene comune (EBC) è concepito per
essere incluso nel quadro giuridico sia europeo che nazionale al fine di
progredire verso il mercato unico europeo attraverso un'economia più etica,
Federazione per
l'Economia del Bene Comune in Italia
www.economia-del-bene-comune.it
www.febc.eu   

Via Porta Sabiona/Säbenertorgasse 2/2,
I- 39042 Bressanone/Brixen

Tel. (+39) 0472 970484
Email: info@economia-del-bene-comune.it  

C.F. 92044210216

12

http://www.febc.eu/
mailto:info@economia-del-bene-comune.it
http://www.economia-del-bene-comune.it/


basata sui valori e sulle conquiste europee in materia di politiche di
responsabilità sociale, nonché creando sinergie che li rafforzino.” (EESC,
2015).

Inoltre, si legge: “in soli quattro anni, l'EBC è diventata un movimento sociale
sostenuto da più di un centinaio di gruppi locali, quasi 2.000 imprese e
organizzazioni sociali e un numero crescente di università in paesi quali
Austria, Germania, Svizzera, Italia e Spagna. Inoltre, la regione dell'Alto Adige,
in Italia, e alcune amministrazioni locali in diversi paesi europei hanno
adottato il modello dell'EBC per metterlo in atto sul loro territorio.” (EESC,
2015).

Il bilancio non finanziario sul modello EBC è stato completato da aziende di
ogni dimensione, inclusi istituti bancari; e sul territorio italiano è stato redatto
da circa 50 imprese, di cui 30 nel Sud Tirolo e una ventina nel resto d’Italia.

Il bilancio del bene comune misura la parte non finanziaria del successo di
un'impresa: il suo successo etico e il suo contributo al bene comune. Nella
sua versione attuale, tale bilancio misura i valori costituzionali più importanti:
l a dignità, l a solidarietà, l a sostenibilità, l a giustizia e l a partecipazione
democratica, ossia i risultati ottenuti sul piano etico rispetto a tutti i gruppi di
contatto. 

Il bilancio del bene comune è inclusivo, dal momento che chiede all’azienda
d i riflettere con i propri stakeholder interni ed esterni (fornitori, finanziatori,
dipendenti e titolari, clienti prodotti/servizi, aziende partner e contesto sociale
- territorio, popolazione, generazioni future) il valore positivo e negativo
creato per i differenti attori. 

Per andare oltre la Responsabilità Sociale d’Impresa tradizionale, il
movimento EBC propone che il bilancio sia 1. universale, 2. misurabile in punti
neutrali, 3. comparabile tra imprese, 4. comprensibile a tutte le parti
interessate, 5. pubblico, 6, sottoposto a verifica esterna (audit), 7. obbligatorio,
8. dotato di conseguenze giuridiche1: migliore il risultato, minori le tasse, i dazi,
gli interessi, ecc., secondo il motto: "il successo attraverso l'etica". 

La matrice e il manuale per la compilazione del bilancio EBC sono consultabili
s u l s i t o http://www.economia-del-bene-comune.it/it/chi-siamo/bilancio-

bc/aziende.
1 A Dicembre 2014, il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano ha impegnato la Giunta
Provinciale a (a) completare le linee guida per i finanziamenti pubblici adottando il modello
dell’economia del bene comune; (b) preferire imprese orientate al bene comune
nell’assegnazione di appalti pubblici; e (c) promuovere e sostenere in via preferenziale
comuni orientati al bene comune.
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Si menzionano altresì i risultati di ricerca accademica recente (Avesani M.,
2015) in cui si sono comparati diversi standard di rendicontazione non
finanziaria al fine di comprendere se vi fossero differenze tra i differenti modelli
in termini di “vera sostenibilità aziendale” (Dyllick & Muff, 2013), un concetto
che vede l’impresa come un’organizzazione finalizzata, attraverso le proprie
attività economiche, a servire i bisogni globali e a creare valore positivo per il
bene comune.  Gli standard presi in considerazione dallo studio sono il United
Nations Global Compact, il Global Reporting Initiative, il Corporate
Sustainability Assessment di RobecoSAM (utilizzato per la redazione del Wall
Street Sustainability Index) e la matrice di Economia del Bene Comune.

La comparazione di tali modelli ha portato a evidenziare Economia del Bene
Comune come l’unico standard, tra quelli presi in considerazione, in grado di
misurare la vera sostenibilità aziendale in termini di contributo olistico
dell’azienda al bene comune, rappresentato da tutti gli stakeholder
direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività imprenditoriale e dalla
società e l’ambiente in generale. La differenza con gli altri standard presi in
considerazione sta nella definizione di rilevanza. Infatti, gli altri modelli
considerano un’informazione da includere nella rendicontazione non
finanziaria solamente se questa può avere un impatto diretto o indiretto sulla
performance finanziaria aziendale di lungo periodo, con il rischio di misurare
la mera capacità dell’azienda di persistere nel lungo periodo più che
l’apporto dell’impresa alla sostenibilità globale. Al contrario, considerando
come rilevante per l’azienda qualsiasi informazione che abbia un impatto
sulla società e sull’ambiente, è maggiormente possibile avvicinarsi ad una
misurazione del contributo del soggetto alla sostenibilità globale.

3.2 RILEVANZA DELL'INFORMAZIONE E INDICATORI DI RIFERIMENTO

D11: Si ritiene sia opportuno prevedere, nel testo legislativo con cui sarà
effettuato il recepimento della direttiva, una definizione di rilevanza
dell’informazione non finanziaria oppure si ritiene più appropriato lasciare
che sia l’impresa, anche tenuto conto del sistema di reportistica adottato, ad
individuare ciò che possa essere rilevante per supportare una migliore
comprensione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e
dell’impatto da essa prodotto ?

Una definizione di ciò che è rilevante per la rendicontazione non finanziaria è
importante per evitare che questo tipo di reporting venga utilizzato con
finalità legate alla pratica del green/social washing. Il testo legislativo
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dovrebbe occuparsi di sottolineare gli aspetti ambientali e sociali che
l'azienda non può fare a meno di tenere in conto. Tale definizione è altresì
utile per guidare l'azienda verso la scelta dello strumento di reporting più
appropriato. Infatti, molti strumenti di reporting esplicitano che cosa viene
valutato come rilevanti ai fini della valutazione. Come affermato al punto
D.10, proprio dall'indicazione della rilevanza è possibile comprendere se lo
strumento di reporting sia finalizzato alla mera sostenibilità economica
dell'impresa nel lungo periodo, attraverso pratiche di diffusione delle
informazioni non finanziarie volte a diminuire il rischio di impresa in termini di
immagine e i costi di impresa in termini di efficienza o se, invece, esso operi
con l'obiettivo di verificare l'apporto dell'azienda alla società e all'ambiente.

D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di
rilevanza dell’informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella
adottata?

E' rilevante qualsiasi informazione non finanziaria volta a diffondere le
pratiche, le politiche e l'impegno dell'azienda nella creazione di valore per i
propri lavoratori, fornitori, finanziatori, clienti, per la società intesa in senso
ampio e per l'ambiente.

D13: L’utilizzo di uno standard di rendicontazione comporta l’utilizzo dei KPIs
da esso eventualmente previsti. Si ritengono adeguati i KPIs previsti dai diversi
standard di rendicontazione nel coprire tutti gli aspetti previsti dalla direttiva?
Se si quali tra di essi?

In un’ottica di rendicontazione non finanziaria che misuri la vera sostenibilità e
il contributo dell’azienda al bene comune si ritiene utile includere i criteri e gli
indicatori riportati nella matrice e nel manuale per la compilazione del
b i l a n c i o E B C ( c o n s u l t a b i l i s u l s i t o http://www.economia-del-bene-
comune.it/it/chi-siamo/bilancio-bc/aziende)

Per quanto riguarda EBC, nella matrice e nel manuale vengono esplicitati gli
indicatori minimi per l’ottenimento del punteggio per un certo aspetto. Al
momento, gli indicatori più chiari e oggettivi sono quelli riguardanti i criteri
negativi, ovvero quei comportamenti che, se in essere, portano ad una
detrazione di punteggio all’azienda. Per quanto riguarda i KPI per i criteri
positivi, sono espliciti, ma ancora in evoluzione avvalendosi di consultazioni
con le aziende, incluse quelle che hanno redatto il bilancio.

Si apprezza inoltre la struttura e i KPI identificati dall’Eco-Management and
Audit Scheme (EMAS). Il Regolamento infatti indica le tematiche ambientali
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fondamentali e sono specificati i dati che compongono l’indicatore,
prevedendo la possibilità di adeguamento ai diversi tipi di organizzazione, in
funzione del tipo di attività svolta.

L’utilizzo dei KPI è indispensabile per garantire qualità e rilevanza alle
informazioni e consentire la comparabilità delle performance tra imprese e
settori.

D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di
un numero minimo di KPIs? Se si quali? Per quali aspetti o settori?

Si dovrebbe prevedere un numero minimo di KPIs che copra tutti gli aspetti
considerati nella direttiva, i quali dovrebbero comprendere i valori di
riferimento e gli stakeholder come viene fatto, a titolo di esempio, nella
matrice EBC, la quale incrocia i 5 valori di riferimento con le 5 categorie di
stakeholder dettagliati al punto D.2. Le aziende dovrebbero essere obbligate
ad utilizzare tutti i KPIs minimi previsti, ciò per offrire una visione completa e
comparabile del proprio rapporto non finanziario.

Non è necessario prevedere una differenziazione di KPIs per diversi settori. 

Può essere pensato lo sviluppo di una specifica linea guida, successivo al
recepimento della direttiva.

D15: Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della direttiva
fornisca indicazioni circa i KPIs oppure che siano le stesse imprese a
scegliere quali utilizzare nella dichiarazione non finanziaria?

Fornire un’indicazione sui KPIs permetterebbe alle aziende di orientare la
propria valutazione in modo comparabile, comprensivo e non selettivo.
Come suggerito al punto D.14, la legislazione di recepimento dovrebbe dare
indicazioni precise riguardo agli ambiti (come fa ad esempio il Regolamento
EMAS), ai valori di riferimento e agli stakeholder da includere nel bilancio.
Inoltre, non dovrebbe essere permesso di selezionare solo KPIs ambientali o
sociali o etici, dal momento che ogni aspetto è importante per l’impatto
aziendale. 

3.3 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

D16: Si ritiene che, nell’effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di
omettere la divulgazione dovrebbe essere introdotta nell’ordinamento
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nazionale? Secondo quali modalità? Quali sono i possibili casi e le
motivazioni a supporto dell’esercizio dell’opzione prevista dalla direttiva?

Questo quesito evidenzia la tensione fra trasparenza e protezione di
informazioni sensibili. Per un primo periodo di adattamento alla nuova
normativa, potrebbe essere possibile, per le aziende che hanno difficoltà a
pubblicare il proprio rapporto non finanziario completo, la pubblicazione di
u n executive summary. La pubblicazione del report completo potrebbe
divenire obbligatoria a partire dal terzo anno (2020) in modo tale da dare il
tempo alle aziende più in difficoltà di riorientarsi.

4. COLLOCAZIONE DELL'INFORMATIVA NON FINANZIARIA

D17: Si ritiene che, nell’effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di
redigere una relazione distinta dovrebbe essere introdotta nell’ordinamento
nazionale? quali sono i vantaggi che ne deriverebbero?

Vantaggi:

 Maggiore visibilità - se la relazione distinta diventa oggetto di
comunicazione ed è resa disponibile agli stakeholder

 Considerazioni umano-ambientali nell’operato aziendale italiano ed
europeo

 Maggiore trasparenza su tutto l’operato aziendale
 Progressivo movimento verso la vera sostenibilità aziendale e il bene

comune
 Maggiore collaborazione e dialogo interno/esterno all’azienda
 Si potrebbe evitare che il reporting non finanziario passi in secondo

piano se questo deve essere redatto insieme a quello finanziario,
soprattutto nel caso della ristrettezza di risorse tipica delle PMI.

Rischi:

 Passaggio in secondo piano del report non finanziario, rispetto a quello
finanziario a causa della loro separazione

 Disconnessione tra i due tipi di report

Che i due report siano pubblicati in contemporanea o meno, si raccomanda
l’inclusione nella rendicontazione non finanziaria e in quella finanziaria di
indicatori di collegamento tra i due report. L’integrazione della
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rendicontazione non finanziaria con quella finanziaria potrebbe essere
realizzata attraverso l’utilizzo di “nuovi indici” alla stregua di quelli già esistenti
(ROE, ROS, ROI, ecc.) utilizzati non in contrapposizione ma integrati tra essi. 

Per esempio, nella matrice EBC questo si verifica negli indicatori A sulle
forniture e nel sommario, ove vi sono riferimenti alle percentuali di fatturato;
negli indicatori B, dove viene analizzata la politica di re-investimento dei
proventi da parte dell’azienda e la loro condivisione con gli shareholder; e
negli indicatori E, quando si espongono i rapporti aziendali con il mondo
esterno, nel momento in cui si analizza il tipo di risorse messo a disposizione
della società e dell’ambiente.

D18: Qualora non si ritenga opportuna l’introduzione di una relazione distinta,
quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? quali
sarebbero gli svantaggi ai quali le imprese potrebbero andare incontro?

I motivi coincidono con i vantaggi listati in D17.

Svantaggi:

 Temporaneo costo di adattamento
 Redistribuzione di attenzione e risorse fra considerazioni finanziarie ed

equilibri umano-ambientali
 Costo/opportunità nel redigere il bilancio
 Uso di risorse e competenze
 Minore visibilità se il report non finanziario non viene accompagnato da

quello finanziario
 Mancata realizzazione di confronto “non finanziario” tra aziende del

medesimo settore per creare una “buona” concorrenza

D19: Nel caso si ritenga opportuno esercitare l’opzione prevista dalla
direttiva, la relazione distinta dovrebbe essere soggetta a particolari ulteriori
requisiti per essere considerata come equivalente a quella prevista
ordinariamente dalla direttiva?

Nel caso si decida di autorizzare una relazione distinta, questa dovrà
contenere espliciti ed imprescindibili richiami e collegamenti al report
finanziario e viceversa.

D20: Qualora fosse consentito di redigere una relazione distinta contenente le
informazioni non finanziarie, si ritiene opportuno prevedere che essa sia
messa a disposizione del revisore e dell’eventuale ulteriore soggetto
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incaricato dalla verifica secondo gli stessi tempi previsti per il prospetto di
bilancio?

Sì, nello spirito di trasparenza e di veridicità delle informazioni riportate che
può derivare da una valutazione peer o da un audit esterno. 

Tuttavia, i revisori finanziari potrebbero non possedere le competenze per la
verifica della relazione non finanziaria. Questa dovrebbe essere affidata a
figure professionali ad hoc, creando quindi nuove potenzialità lavorative
sempre più attente all’impatto dell’impresa nel sistema economico finalizzato
al rispetto del bene comune. 

In questo caso, si potrebbero prevedere anche tempistiche diverse per la
verifica dei due report, seppure l’uno dovrebbe essere a disposizione
dell’altro per assicurare coerenza e trasparenza tra i due documenti.

5. POLITICHE IN MATERIA DI DIVERSITA'

D21: Si ritiene adeguato il novero degli aspetti in merito al quale le imprese
dovranno fornire informazioni circa le politiche di diversità applicate?
Sussistono ulteriori ambiti e tematiche che potrebbero essere meritevoli di
divulgazione?

Le politiche di diversità applicate sono chiave sia nelle politiche d’impiego,
sia nella flessibilità del contratto e nelle modalità lavorative.

D22: Si ritiene opportuno esercitare l’opzione che consentirebbe l’esenzione
nel caso in cui la società abbia emesso titoli diversi da azioni negoziate in
mercati regolamentati o sistemi multilaterali? L’eventuale esercizio
dell’opzione dovrebbe essere accompagnato da ulteriori previsioni che ne
limitino eventualmente la portata (e.g. ammontare massimo dei valori
mobiliari emessi, dimensioni della società in termini di fatturato e/o attivo
patrimoniale)?

Non dovrebbe essere consentita alcuna esenzione. Infatti, le politiche di
diversità sono un aspetto essenziale per la creazione di valore interno ed
esterno all’azienda in un’ottica di partecipazione al bene comune.

E’ proprio l’informativa esclusivamente finanziaria che in questi ultimi anni ha
generato un quadro incompleto delle azioni aziendali e del loro impatto sulla
collettività ed il bene comune. La trasparenza di queste informative non
finanziarie otterrebbe il risultato di ‘regolamentare’.
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6. VERIFICA DELL'INFORMATIVA NON FINANZIARIA

D23: Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterne sul
contenuto dell’informativa non finanziaria? quali le motivazioni a supporto di
una posizione contraria o favorevole?

Dovrebbero essere previste forme obbligatorie di verifica esterna sul
contenuto dell’informativa non finanziaria. Tuttavia, esse dovrebbero
dipendere dalle dimensioni dell’impresa.

La verifica esterna dovrebbe essere obbligatoria per le aziende con più di
500 dipendenti. Per le PMI si potrebbero attivare meccanismi di revisione peer
tra soggetti in settori simili. Tale attività potrebbe favorire la cooperazione e lo
scambio di buone pratiche tra aziende simili. Per le aziende più piccole (ad
esempio, per quelle con meno di 50 dipendenti), la verifica potrebbe restare
facoltativa, dal momento che il fine è quello di aiutare tali realtà a prendere
dimestichezza con il tipo di strumento e con le attenzioni di tipo ambientale e
sociale richieste all’azienda.

D24: L’eventuale attività di verifica dovrebbe connotarsi quale controllo volto
a fornire una limitata garanzia che la dichiarazione di carattere non
finanziario non presenti errori o deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini
della rendicontazione? Oppure la verifica dovrebbe assumere un carattere
maggiormente incisivo, fondandosi su controlli più penetranti e, quindi, volta
a fornire la ragionevole - benché non assoluta – certezza, riassunta in un
giudizio di merito, che la dichiarazione è conforme agli standard prescelti?
Quali le motivazioni a supporto della prima o della seconda ipotesi?

L’attività di verifica dovrebbe connotarsi quale controllo anche in termini di
contenuto per evitare la pratica del green/social- washing. Tuttavia, non
bisogna confondere la prassi della certificazione con l’audit, ovvero una
riflessione soggettiva validata oggettivamente. Si raccomanda l’inclusione di
azioni migliorative applicabili nel periodo successivo a quello coperto da
bilancio.

Al fine di venire incontro alle aziende, in special modo piccole e medie, per
quanto riguarda le spese di audit, questo potrebbe avere luogo ogni 2 o 3
anni, con cadenza intensificata solamente in caso si denoti una tendenza al
green-washing da parte del soggetto auditato.
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D25: È possibile stimare quello che sarebbe il costo, in termini di denaro e di
tempo, sostenuto dalle imprese qualora la dichiarazione di carattere non
finanziario fosse soggetta a verifica esterna?

Un esempio di costi di audit per il bilancio EBC segue qui sotto come
riferimento:

D26: Si ritiene opportuno prevedere l’implementazione di procedure interne
di corporate governance obbligatorie o non, per la verifica del contenuto
delle informazioni non finanziarie ? quali le motivazioni a supporto di una
posizione contraria o favorevole?

L’implementazione di procedure interne di corporate governance va a
coincidere o ad essere superata dall’adozione di una metodologia inclusiva
e multi-stakeholder. Tale metodologia risulta imprescindibile ed è
indipendente dal fatto che il facilitatore che guida il processo di reporting
non finanziario sia interno o esterno.

In ogni caso, l’audit sarebbe ideale, in quanto permetterebbe di validare il
processo di autovalutazione e accrescerne il valore e credibilità per gli
stakeholder aziendali, investitori/finanziatori ma anche consumatori di beni e
servizi e partner nella filiera in cui l’azienda si inserisce. Inoltre, tale figura è
prevista dalla legge.
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