
Scegliere gli indicatori significa scegliere i fini ultimi della nostra società 

(Amartya Sen, premio Nobel per l’economia) 

 

 

 

La direttiva 2014/95/UE 
 

Si ritiene che la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese costituisca 

un elemento chiave per le decisioni degli investitori e finanziatori e – più in generale – per gli stakeholders, 

nella misura in cui tali informazioni siano rilevanti e comparabili. 

 

Si ritiene che l’approccio ed i contenuti della direttiva 2014/95/UE siano non 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. 

 

Si ritiene che la divulgazione delle informazioni non finanziarie – nel costituire uno dei presupposti di 

un’appropriata gestione dei rischi reputazionali, operativi, legali e inerenti il capitale umano – rappresenti 

non un costo, ma un investimento in grado di generare “valore condiviso”: quell’insieme di politiche e 

pratiche che rafforzano la competitività di un’impresa, migliorando nel contempo le condizioni economiche 

e sociali delle comunità in cui l’impresa stessa opera. 

E, al riguardo, risulta documentata una “forte correlazione tra sostenibilità e competitività” (fonte: 

http://www.rgassociati.it/files/3713/8487/9459/Report_tempi_insostenibili.pdf). 

 

 

Ambito di applicazione 
 

Si ritiene appropriato definire – in fase di recepimento della direttiva – un ambito di applicazione che vada 

oltre quello minimo previsto dalla direttiva, estendendolo alla Pubblica Amministrazione. 

Perché la responsabilità sociale delle imprese si colloca nella più ampia cornice della responsabilità 

sociale del territorio. 

Che a sua volta si colloca nell’ancor più ampia cornice della sostenibilità. 

Che appare un’ “impresa” socialmente responsabile: un’impresa cioè la cui riuscita non può prescindere 

dalla responsabilità sociale di noi tutti ed in particolare: 

 della Pubblica Amministrazione, chiamata a dare – a partire dalle imprese ad essa, in certo qual modo, 

riconducibili – il buon esempio; 

 della generalità delle imprese, sebbene per talune di esse – non rientranti nel perimetro della direttiva, 

non riconducibili alla Pubblica Amministrazione e non aventi un rilevante impatto (per dimensione e/o 

tipo di attività) sulla società e sull’ambiente – si ritenga opportuno prevedere forme di rendicontazione 

non finanziaria, secondo contenuti e tempi meno stringenti. 

 

 

L’informativa non finanziaria 

 

Rilevanza dell’informazione  
 

Si ritiene opportuno prevedere, nel testo legislativo con cui sarà effettuato il recepimento della direttiva, 

una definizione di rilevanza dell’informazione non finanziaria. 

 

Si stima che un’informazione non finanziaria rilevante debba includere – al fine di stimolare il continuo 

miglioramento della “produttività” dei comportamenti sociali ed ambientali delle imprese – sia gli obiettivi 

di miglioramento per l’esercizio successivo sia – per talune tipologie di imprese – le opinioni ed i giudizi 

degli stakeholders. 

 

Standard di rendicontazione e contenuto 
 

http://www.rgassociati.it/files/3713/8487/9459/Report_tempi_insostenibili.pdf


Si ritiene opportuno prevedere il ricorso a standard che consentano sia di valutare le informazioni non 

finanziarie rilevanti sia di confrontarle nel tempo e nello spazio, per: 

1) guidare le imprese nel miglioramento dei propri comportamenti sociali ed ambientali; 

2) valorizzare appieno i comportamenti realmente virtuosi, consentendo alle imprese che orientano la 

propria gestione verso obiettivi sinergici di competitività, coesione sociale e protezione ambientale di 

comunicare in modo chiaro, trasparente e comprensibile i risultati raggiunti; 

3) rendere credibili le iniziative di sostenibilità delle imprese agli occhi dei consumatori, degli investitori, 

delle istituzioni e dei cittadini in generale. 

 

Si ritiene utile prevedere, in fase di recepimento della direttiva, disposizioni volte a consentire che sia 

inequivocabilmente individuato il sistema di rendicontazione cui l’impresa ha fatto ricorso. 

 

Indicatori di riferimento 
 

Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della direttiva fornisca indicazioni circa i KPIs da 

utilizzare. 

 

Si ritiene opportuno prevedere un numero minimo di KPIs, per tutti gli aspetti e tutti i settori. 

Con particolare riferimento a taluni indicatori relativi al personale, quali quelli inclusi tra “Gli indicatori 

di performance nella rendicontazione sociale”, elaborati dal Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (al 

netto del rispetto – da parte delle imprese con strutture proprie e/o partecipate all’estero – delle 

convenzioni ILO, ove non recepite dalle normative locali). 

 

Si ritiene opportuno inoltre prevedere: 

- un indicatore che misuri il grado complessivo di sostenibilità sociale ed ambientale delle imprese (una 

valutazione, in estrema sintesi, della loro condotta);  

- un indicatore che misuri il grado complessivo di sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle 

imprese (una valutazione, in estrema sintesi, della loro capacità di coniugare redditività a lungo 

termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente). 

 

Clausola di salvaguardia 
 

Si ritiene che, nell’effettuare il recepimento della direttiva, non dovrebbe essere introdotta nell’ordinamento 

nazionale la possibilità di omettere la divulgazione. 

 

 

Verifica dell’informativa non finanziaria 
 

Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterne sul contenuto dell’informativa non 

finanziaria, per garantirne la conformità allo standard adottato. 
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