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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.

OSSERVAZIONI DI RIPARTE IL FUTURO

Riparte il futuro - Chi siamo 

Fondato  nel  gennaio  2013  con  il  supporto  di  Libera  e  Gruppo  Abele,  Riparte  il  futuro 
(www.riparteilfuturo.it)  è  un progetto indipendente che ha l’obiettivo di  raccogliere e sviluppare 
iniziative  per  la  lotta  alla  corruzione  in  Italia  e  all’estero,  con  un  focus  particolare  sul  digital  
campaigning sia sul fronte policy / advocacy, sia sul fronte della sensibilizzazione e mobilizzazione 
della cittadinanza.

Riparte  il  futuro  è  promossa  dall’Associazione  non-profit  Uplift  e  lavora  in  collaborazione  con 
diversi partner italiani e internazionali impegnati su vari aspetti della lotta alla corruzione.

1. La Direttiva 2014/95/UE

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

La divulgazione della concreta attività anticorruzione posta in essere dall’impresa avrebbe: 
(i) un effetto positivo immediato sulle decisioni di investitori e finanziatori: la corruzione presenta 
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anche rischi, ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modificazioni, tanto di carattere operativo 
per l’attività d’impresa (si pensi per esempio alla sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, o alla sanzione del commissariamento diretto),  quanto di carattere finanziario 
(quali  ad  esempio  sanzioni  pecuniarie,  confisca,  revoca  di  finanziamenti,  esclusione  da 
agevolazioni) e pertanto investitori e finanziatori devono poter valutare eventuali rischi d’impresa 
anche alla  luce dell'attività  anticorruzione dell’impresa  stessa;  inoltre,  mentre  grandi  investitori 
istituzionali possono facilmente effettuare  due diligence su una compagnia che non offre queste 
informazioni,  il  piccolo  investitore  non  ha  le  risorse  per  farlo.  L’obbligo  di  rendicontazione  di 
informazioni  non  finanziarie,  dunque,  permette  anche  al  piccolo  investitore  di  apprezzare  la 
robustezza  delle  attività  anticorruzione  e  comprenderne  i  rischi,  alla  pari  con  gli  investitori  
istituzionali. Infine, se la forma e gli standard di rendicontazione sono uguali per tutte le imprese, è 
molto più facile per l'investitore capire i  rischi di  corruzione per qualsiasi  impresa (perché può 
valutare  il  rischio sugli  stessi  standard e ha lo  stesso tipo  di  informazione per  ogni  impresa), 
dunque la standardizzazione di tale tipo di disclosure sarebbe utile anche in tale prospettiva; 
(ii) un effetto positivo mediato per tutti gli stakeholders, dal momento che la corruzione attiva e 
passiva impedisce l’utilizzo del denaro pubblico per la fornitura di beni e servizi alla collettività, 
distorce la concorrenza, abbassa la qualità dei beni ed il livello dei servizi offerti dall’impresa (sia 
pubblica/partecipata sia privata). Proprio con riferimento alle imprese che contrattano con la P.A. 
per  ogni  tipo  di  bene  o  servizio  pubblico  (maggiormente  esposte  al  rischio  di  corruzione),  la 
possibilità  da  parte  degli  stakeholders  di  conoscere  periodicamente  e  concretamente  l’attività 
anticorruzione  dell’impresa  ne  garantisce  la  vera  trasparenza  dell’operato  e  di  conseguenza 
fornisce ai cittadini e stakeholders uno strumento in più per controllare l’esercizio di attività che 
hanno un impatto così forte sulle loro vite.

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 stakeholders dall’altro?

L’approccio e i contenuti oggetto della rendicontazione sono certamente importanti, ma al fine di 
assicurare l’efficacia ed il raggiungimento degli obiettivi della direttiva sembra opportuno introdurre 
alcuni dettagli su profili fondamentali nella lotta alla corruzione da parte delle imprese. Sarebbe 
auspicabile, nel recepimento dell’art. 1 della direttiva, specificare l’obbligo di rendicontazione come 
segue:

• Con riferimento alla breve descrizione del modello aziendale dell’impresa, di cui alla lettera 
a): richiedere una dichiarazione chiara su quali sono le pubbliche amministrazioni italiane 
ed estere con le quali l’impresa ha contrattato nell’anno oggetto del rendiconto;

• Con riferimento alla  descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti  
aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate  di cui alla lettera b): poiché 
generalmente  i  modelli  organizzativi  ex  d.lgs.  231/2001,  sebbene accessibili,  non sono 
facilmente comprensibili dal cittadino medio, richiedere una spiegazione “semplificata” dei 
processi e presidi anticorruzione effettivamente attuati dall’impresa, inclusi: (i) l’elenco dei 
terzi  (fornitori,  clienti,  agenti,  intermediari,  consulenti);  (ii)  le  modalità  di  attuazione  del 
canale di whistleblowing e le modalità di protezione del whistleblower; (iii) la destinazione e 
l’uso  dell’omaggistica  in  entrata  ed  in  uscita  (dai  e  per  i  dipendenti);  (iv)  il  numero  di  
dipendenti  che  hanno  effettivamente  la  responsabilità  di  controllare  l’attuazione  degli 
adempimenti ex modello 231;

• Con  riferimento  al  risultato  di  tali  politiche di  cui  alla  lettera  c),  poiché  una  delle 
caratteristiche  del  sistema  introdotto  dal  d.lgs.  231/2001  è  la  natura  endogena  ed 
autoreferenziale della sua applicazione, una delle maggiori criticità che la prassi rivela è 
che esso non viene di fatto applicato, con la conseguenza che le informazioni rese ai sensi 
della  lettera b)  che precede rimangono solo  lettera  morta.  Per  superare  tale  criticità  e 
garantire  un  vero  e  proprio  controllo  dell’impatto  anticorruzione  dell’impresa,  sembra 
opportuno  che  essa  fornisca  informazioni  sul  numero  reale  delle  sanzioni  interne 
effettivamente comminate in seguito all’applicazione concreta del modello. 

• Con  riferimento  agli  indicatori  fondamentali  di  prestazione  di  carattere  non  finanziario  
pertinenti per l'attivita specifica dell'impresa di cui alla lettera e), si ritiene utile l’inserimento 



della voce specifica sull’eventuale ottenimento del cd. Rating di legalità, e del punteggio 
conseguito.

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 stakeholders nazionali?

La corruzione è una delle emergenze più gravi del nostro Paese perché drena risorse vitali, mina 
la fiducia nei confronti delle istituzioni, attenta alla credibilità internazionale dell’Italia.  Poiché la 
corruzione è un fenomeno da contrastare anche sul piano della cultura, giudichiamo positivamente 
una legge intesa a rafforzare la consapevolezza della responsabilità d'impresa su questo tema. 
Per questo motivo  e con particolare riferimento  all’attività anticorruzione posta  in  essere  dalle 
imprese,  nonostante  alcune  già  redigano  rapporti  di  corporate  social  responsibility   su  base 
volontaria, prevedere un obbligo legislativo in tal senso è molto opportuno, anche alla luce della 
considerazione che nei rapporti aziendali di corporate social responsibility le attività anticorruzione 
(i) molto raramente vengono affrontate in modo diretto, (ii)  certamente non vengono dettagliate 
nella maniera richiesta dalla direttiva. 

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

Il  recepimento della  Direttiva 2014/95/UE da parte dell’Italia sugli  obblighi  di  comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario e di  informazioni sulla diversità da parte delle imprese 
rappresenta  un’occasione  per  affermare  positivamente  la  responsabilità  sociale  delle  imprese 
italiane ed irrobustire la lotta alla corruzione sia attiva sia passiva.

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?

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?

L’ambito di applicazione soggettivo della direttiva si concentra sulle imprese di grandi dimensioni 
che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un 
numero di  dipendenti  occupati  in  media durante l'esercizio pari  a 500,  e agli  enti  di  interesse 
pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del 
bilancio,  presentano,  su base consolidata,  un numero di  dipendenti  occupati  in media durante 
l'esercizio pari a 500.

Quanto precede non rispecchia però la specificità del panorama economico italiano, caratterizzato 
soprattutto da piccole e medie imprese. Il 70,4 per cento delle imprese attive in Italia hanno meno 
di 20 addetti e il 22 per cento delle imprese hanno tra 20 e 99 dipendenti. Pare dunque ragionevole 
estendere l’ambito di applicazione soggettivo della direttiva sì da comprendere almeno:



• le imprese di medie dimensioni, i.e. con almeno 250 dipendenti;
• le  imprese  che,  indipendentemente  dalla  loro  dimensione,  hanno  vinto  appalti  pubblici 

nell’anno oggetto della rendicontazione ed hanno un fatturato superiore a 1 milione di Euro 
all’anno;

• le cooperative che, indipendentemente dalla loro dimensione, hanno vinto appalti pubblici 
nell’anno oggetto della rendicontazione ed hanno un fatturato superiore a 1 milione di Euro 
all’anno.

Quanto precede non contrasta con il  divieto di  gold plating,  poiché è giustificato dal fatto che, 
diversamente, la direttiva avrebbe rarissima applicazione in Italia ed i suoi obiettivi ne verrebbero 
dunque frustrati. (Che tale previsione non contrasta con il criterio di  gold plating è testimoniato 
dalla Danimarca, la quale nel recepire la direttiva ha esteso l’ambito di applicazione soggettivo 
portando il  numero di  imprese interessate a 1050 rispetto alle sole 50 che si sarebbero avute 
applicando  esclusivamente  le  previsioni  della  Direttiva).  Secondo  dati  dell’ISTAT del  2013,  le 
imprese con almeno 500 dipendenti rappresentano soltanto il 1.5 per cento delle imprese attive.

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? 

Se da un lato i motivi per cui le piccole imprese sono escluse dagli obblighi di rendicontazione 
sono  ragionevoli,  dall’altro  sembra  comunque  opportuno  inserire  una  raccomandazione  di 
rendicontazione spontanea, con contenuti e tempi meno stringenti, per tale categoria di imprese.

3.2 Clausola di salvaguardia

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

La possibilità  di  omettere  informazioni  per  ragioni  di  natura commerciale  non dovrebbe avere 
spazio  alcuno  all’interno  della  rendicontazione  di  informazioni  sull’attività  anticorruzione 
dell’impresa.  Data  la  natura  dei  rapporti  commerciali  da  cui  la  corruzione  trae  origine  (gare 
d’appalti, forniture pubbliche di beni e servizi di grande entità), se la clausola di salvaguardia fosse 
applicabile alle  informazioni sulla corruzione dell’azienda, l’esigenza di  protezione commerciale 
della  natura  dell’affare  verrebbe  sempre  anteposta  a  queste  ultime,  con  il  risultato  che 
l’applicazione della clausola frustrerebbe totalmente lo spirito e gli obiettivi di trasparenza della 
direttiva.

6. Verifica dell’informativa non finanziaria

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? 

Il momento della verifica delle informazioni rese ai sensi della direttiva è cruciale, proprio tenendo 



in  considerazione  l’obiettivo  della  direttiva  stessa,  e  cioè  l’affermazione  che  l’impresa  è 
responsabile non solo di  fronte agli  azionisti,  ma anche nei confronti  del  “mondo” e di  tutti  gli  
stakeholders sui quali il suo operare ha un impatto. 

Proponiamo che la legge di recepimento preveda una procedura assembleare (come l’assemblea 
degli azionisti che approva il bilancio della società) in cui gli stakeholders potranno discutere con 
gli  organi  direttivi  dell’impresa  il  contenuto  del  rendiconto  non  finanziario.  Tali  stakeholders 
sarebbero da individuare in base a criteri  predeterminati,  con l’inclusione di organizzazioni non 
governative e associazioni della società civile i cui scopi siano la protezione dei beni oggetto della 
direttiva, quali l’ambiente o la lotta alla corruzione. Solo tramite il controllo pubblico, portando le 
informazioni oggetto della rendicontazione fuori dal meccanismo autoreferenziale endo-societario 
e creando un momento di confronto, è infatti possibile monitorare in modo efficace che le aziende 
non tendano a corrompere.

Siamo lieti  di  aver potuto contribuire alla consultazione e rimaniamo in attesa di conoscere gli 
ulteriori sviluppi.

Cordiali saluti,

Federico Anghelé 

Responsabile delle relazioni istituzionali per Riparte il futuro 

federico.a@riparteilfuturo.it


