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In merito alla consultazione in oggetto si ritiene utile concentrarsi solo su alcune domande: 

 

D.5. 

Si ritiene appropriato definire: A. in fase di recepimento, un ambito di applicazione coincidente con quello 

minimo previsto dalla direttiva. B. contestualmente, prevedere un’estensione scaglionata nel tempo, rivolta 

a comprendere nei nuovi obblighi di rendicontazione anche altre imprese più piccole o della filiera delle 

grandi imprese (supply chain). Ciò significa semplicemente stare al passo con i trend dell’economia e del 

mercato, poiché già adesso diverse grandi imprese effettuano l’accreditamento dei fornitori della propria 

filiera con schede obbligatorie relative alla sostenibilità socio-ambientale e diversity e diritti umani attuati 

dai loro partner più piccoli. Si cita il caso del settore OIL&GAS, del settore ferroviario (Bombardier 

Transportation-Rail, www.railsponsible.org; la filiera dei formaggi e partner francesi, che impongono alle PMI 

italiane (anche spedizionieri!!) lo standard ECO-VADIS che costa minimo 2.500 euro per una piccola impresa; 

ecc.). 

Pertanto ciò non rientra nella fattispecie del “gold plating”, poiché non si tratta di adempimenti 

amministrativo-burocratici, ma di un canale privilegiato per migliorare la competitività e 

l’internazionalizzazione delle PMI. Nel caso di specie, si ritiene utile applicarla anche alle imprese inserite in 

“gruppi” o altre “grandi” nonostante abbiano meno di 500 dipendenti (tralasciando, quindi, le piccole e le 

medie). Ricomprendere la nozione di gruppo è fondamentale, dal momento che spesso le imprese si 

mantengono apparentemente sotto limiti quantitativi al mero scopo di aggirare normative (Cfr. il caso dello 

statuto dei lavoratori o soglie oltre le quali scatterebbe l’obbligo di assunzione disabili, ecc.). 

Occorre quindi chiarire il “perimetro di riferimento”. 

Infine, riservarsi di ampliare la portata della Direttiva ad altre imprese di particolari settori (quali le finanziarie 

regionali o altri settori controversi, quali il tessile) contribuirà a minimizzare gli impatti negativi, laddove si 

verificassero nel tempo degli incidenti o altre criticità sui diritti umani/salute e sicurezza/ambiente, da 

risolvere anche stragiudizialmente o, comunque, mediante l’imposizione di una maggiore trasparenza e 

accountability, al posto di sanzioni pecuniarie. Ciò determina il formarsi del premio di mercato, attribuito dai 

consumatori/risparmiatori, essendo la reputazione tra gli asset più preziosi e da monitorare nel risk 

management. 

 

http://www.railsponsible.org/
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D.6:  

Si ritiene di dover comprendere tutte le public utilities, a fronte del loro core business, impatto generato su 

cittadini, imprese e indotto, nonché particolarità dei beni e servizi gestiti. 

Alcuni requisiti qualitativi/quantitativi alla cui sussistenza scatta l’attrazione entro l’ambito di applicazione 

della Direttiva potrebbero consistere nell’inserimento di particolari codici Ateco, quali il manifatturiero e/o 

tessile operativo in Paesi a scarsa protezione dei diritti umani o con una filiera lunga, caratterizzata da molti 

buyers poco controllabili. 

 

D.8:  

La Direttiva ha mescolato più standard non comparabili tra loro. 

Nel recepimento va fatta quindi chiarezza: alcuni sono standard di rendicontazione in senso stretto (GRI, ecc), 

altri sono standard di processo (o per il governo dell’impresa o di alcuni processi: ambiente, rifiuti, ecc). 

Inoltre la Direttiva cita alcune certificazioni, che non sono né standard di rendicontazione né 

comportamentali, essendo solo aiuti ad una migliore gestione aziendale, la quale è un di cui della strategia 

dell’impresa. Per questo motivo non possono essere esaustive né tantomeno comparabili agli altri standard 

citati, poiché le certificazioni sono solo un piccolo elemento da inserire in un reporting socio-ambientale ben 

più vasto. Una soluzione consisterebbe nel suggerire lo schema “best 4”, che almeno comprende le 4 

certificazioni principali; ma anche in questo caso, occorre considerare il core business dell’impresa, la 

materiality (rilevanza) e, quindi, l’appropriatezza di certificazioni che riguardino i processi più a rischio 

dell’impresa. 

 

D.11 / D.12: Si ritiene opportuno prevedere una definizione di “rilevanza” dell’informazione non finanziaria, 

anche tenuto conto della nuova disciplina fiscale/contabile che ha rivoluzionato il sistema di contabilizzazione 

e redazione del bilancio tradizionale di esercizio (civilistico e fiscale) ossia il d.lgs. 139/2015. 

Inoltre occorre chiarire che le imprese devono rendicontare (or explain why not…) su TUTTI i temi della 

Direttiva, e non solo su alcuni. 

 

D.13: L’utilizzo di uno standard di rendicontazione comporta l’utilizzo di KPIs, ma quelli previsti negli standard 

citati dalla Direttiva non sono adeguati a identificare l’impatto e la gestione dei rischi più critici, ossia i due 

aspetti che la Direttiva mira a far emergere. Spesso gli standard si concentrano su best practice e aspetti 

positivi, tralasciando totalmente l’impresa in senso globale e, quindi, anche i suoi settori/processi ad impatto 

negativo. 

A tal proposito occorrerebbe individuare alcuni indicatori (anche pochi ma molto importanti) ricompresi nella 

piattaforma PCN-MISE (Rif.: Dott.ssa Francesconi) o nelle Linee Guida OCSE per l’effettuazione di Due 

Diligence nelle supply chain. 
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D.14:  

La rendicontazione non finanziaria è nata soprattutto per consentire agli investitori professionali, alle SGR e 

ai Fondi di comprendere il profilo di rischio delle imprese partecipate o da acquisire. Questi soggetti hanno 

già approntato schemi contenenti una trentina di indicatori fondamentali per comprendere l’impatto socio-

ambientale di una organizzazione e per modificare i loro business plan. 

Tuttavia, cavalcando questo aspetto, alla Pubblica Amministrazione si presenta l’opportunità di poter 

chiedere alle imprese una serie di dati comparabili tra loro e fondamentali per calcolare l’impatto stesso delle 

politiche pubbliche, policy, elargizione di fondi europei, altre azioni di sistema. Per ottenere ciò, potrebbe 

risultare opportuno che il Governo imponesse almeno tre indicatori: 1: Politiche anticorruzione e uso dei 

modelli 231/01 o della nuova ISO 37001 anti bribery e whistleblowing. 2: emissioni di CO2, andamento nel 

tempo e piani di diminuzione. 3: salute e sicurezza sul lavoro, politiche interne, procedure, modelli adottati, 

vigilanza, andamento infortuni inferiori superiori ai 40 giorni (penali) e monitoraggio dei “quasi infortuni” 

(near miss). 

 

D.20: Qualora fosse consentito di redigere una relazione distinta contenente le informazioni non finanziarie, 

si ritiene opportuno prevedere che essa sia controllata da un revisore iscritto all’albo ministeriale e messa a 

disposizione dell’eventuale ulteriore soggetto incaricato dalla verifica, secondo gli stessi tempi previsti per il 

prospetto di bilancio di esercizio. 

 

D21: Si ritiene opportuno precisare nella legge di recepimento quali siano le nozioni di “diversità”, ossia non 

solo di genere, ma anche: 

1. la prospettiva organizzativa (ruolo, anzianità di servizio);  

2. le dimensioni personali acquisite (lingua, religione, studi, situazione familiare, provenienza 

geografica) e  

3. le dimensioni personali più strutturali (età, genere, orientamento sessuale, abilità fisica e disabilità). 

 

D.23: Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterna sul contenuto dell’informativa 

non finanziaria, nonché chiarire quali siano i soggetti responsabili di tali dati, sia dal punto di vista civilistico 

sia contrattuale. Tuttavia al posto di audit di terza parte (che non prevedono sostanziali responsabilità) 

occorre prevedere il controllo dei revisori legali e/o meglio: dell’organo di vigilanza dei modelli organizzativi 

231/01, soggetto più vicino alle conoscenze da avere in questo ambito e in posizione più neutra e forte 

rispetto ad ogni altro. 

 

D.24: L’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. Ciò in quanto una verifica maggiormente incisiva presuppone audit esterni e costi non 

stimabili, ma certamente ingenti. 
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D.25: i costi possono variare in un ampio spettro, in base al tipo di business e ampiezza del gruppo e perimetro 

da rendicontare (estero o con filiera lunga/corta, ecc, o claims passati). Quindi si ritiene, sulla base di 

preventivi / dialoghi con imprenditori che hanno richiesto il controllo del proprio report integrato a società 

di revisione, che una società di revisione possa richiedere almeno 30.000,00 euro (trentamila), mentre un 

revisore legale ne chiederebbe circa diecimila. 

 

D.26: Si ritiene fondamentale prevedere l’implementazione di procedure interne di corporate governance 

obbligatorie e collegate al modello organizzativo 231/01, per individuare owner e compiti attinenti alla 

verifica del contenuto delle informazioni non finanziarie. Senza procedure il processo non verrebbe 

monitorato né collegato agli MBO né vi sarebbero responsabilità connesse al codice etico in caso di mancato 

adempimento. Ogni media/grande società regola i propri processi con procedure, pertanto anche questo 

andrà incluso nelle attività endoprocessuali, anche al fine di lavorare meglio e produrre l’impatto che la 

Direttiva ha inteso trasmettere. 

 

Con i migliori saluti 

S. Cincotti 

G. Lombardo 

Ref.: giovanni.lombardo@unige.it 

 

 

 


