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INTRODUZIONE 

 

Il presente documento presenta gli esiti di una ricerca sviluppata da Impronta 

Etica con l’obiettivo di definire il quadro europeo in merito all’emanazione di 

normative specifiche da parte degli Stati europei sul tema della 

rendicontazione non finanziaria delle imprese.  

La ricerca è stata sviluppata attraverso una ricerca web sui canali istituzionali 

dei diversi Stati presi in considerazione, oltre che attraverso la consultazione di 

documenti, ricerche, articoli pubblicati da organizzazioni accreditate operanti 

nel campo della RSI. 

Il documento non ha la pretesa di essere esaustivo e di fornire un quadro 

completo di tutti gli Stati europei, ma mira piuttosto a fornire alcuni elementi 

di analisi e di riflessione sulle esperienze al di fuori dell’Italia. Dal quadro 

fornito possono emergere alcuni spunti di comparazione sui diversi contesti in 

cui si inserirebbe la proposta di direttiva europea sulla rendicontazione non 

finanziaria qualora venisse approvata. 
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DANIMARCA 

 

Overview 

Forte impegno del governo danese, che si è espresso normativamente in 

merito alla rendicontazione CSR. 

La responsabilità sociale è volontaria, e le imprese stesse possono 

decidere quali iniziative avviare, ma se non è stata adottata una politica di 

responsabilità sociale è necessario esplicitarlo (secondo la logica “comply or 

explain”).  

Riferimenti 

normativi 

2008 – Emendamento al Danish Financial Statements Act che 

introduce reporting CSR per le imprese più grandi, secondo la logica 

comply or explain 

Nell’ambito del CSR Action Plan 2008-2012, il parlamento danese ha adottato 

un emendamento al Danish Financial Statements Act del dicembre 2008, “Act 

amending the Danish Financial Statements Act (Accounting for CSR in 

large businesses)" del 16 dicembre 2008.  

L’emendamento, in vigore dal 2009, richiede alle 1.100 maggiori 

imprese danesi di rendicontare le loro attività di responsabilità sociale.  

Il provvedimento riguarda: 

 grandi imprese in contabilità classe C, ovvero imprese che 

superano almeno due dei tre limiti delle dimensioni seguenti: 1) Totale 

attività / passività di DKK 143 milioni; 2) fatturato netto di DKK 286 

milioni; 3) una media di 250 dipendenti a tempo pieno. 

 le società quotate. 

 le società di proprietà dello Stato in contabilità di classe D. 

 Le società controllate sono esonerate dall'obbligo di rendicontare sulla 

responsabilità sociale se la capogruppo lo fa per l'intero gruppo. 

Lo stesso obbligo di rendicontazione è stato introdotto anche per gli investitori 

istituzionali, fondi comuni di investimento e altre attività finanziarie quotate (le 

istituzioni finanziarie, compagnie di assicurazione, ecc), che non rientrano nel 

Danish Financial Statements Act. Per queste imprese, il requisito è stato 

introdotto in ordini esecutivi emessi dal Danish Financial Supervisory 

Authority. 

I report devono includere informazioni su:  

 le politiche dell'impresa per quanto riguarda la responsabilità sociale e 

gli approvvigionamenti responsabili;  

 come sono implementate le politiche;  

 i risultati ottenuti e le aspettative dei manager per quanto riguarda 

future iniziative.  

Il report sulla CSR deve essere incluso nella sezione “management review” del 

report annuale. In alternativa può essere pubblicato come annex al report 

annuale o nel sito internet aziendale, ma comunque deve essere comunicato 

nel report annuale dove è possibile reperire il documento.  

 

Altre 

informazioni 

Nel marzo 2012 il governo danese ha aggiornato la strategia di CSR, 

pubblicando “Responsible Growth” – the Action Plan for Corporate 

Social Responsibility 2012-2015.  

Istruzioni per supervisory ed executive board 

http://csrgov.dk/file/319999/proposal_report_on_social_resp_december_2008.pdf
http://csrgov.dk/file/319999/proposal_report_on_social_resp_december_2008.pdf
http://csrgov.dk/danish_action_plan_2008
http://csrgov.dk/danish_action_plan_2012
http://csrgov.dk/file/320019/short_version_guide_on_fulfilling_the_requirements_2009.pdf.pdf
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SVEZIA 

  

Overview La Svezia è stata la prima nazione ad imporre il reporting di sostenibilità alle 

aziende pubbliche. Oggi la Svezia è seconda per numero di report GRI 

pubblicati.  

 

Riferimenti 

normativi 

2007 (applicazione dal 2009) - Le aziende pubbliche svedesi (partecipate 

almeno al 50% dallo Stato) devono obbligatoriamente redigere un report di 

sostenibilità secondo le linee guida GRI, secondo il principio “comply or 

explain”. Questo che per le aziende pubbliche è un obbligo, per le aziende 

private è solamente una raccomandazione.  

 

Altre 

informazioni 

Testo delle Guidelines for external reporting by state-owned companies  

 

FRANCIA 

  

Overview La Francia ha di recente definito la  sua politica normativa in merito alla 

rendicontazione non finanziaria, con riferimento alle società quotate o di grandi 

dimensioni 

 

Riferimenti 

normativi 

2012 - Decreto n° 2012-557 del 24 aprile 2012, attuazione, all’articolo 

225 della Legge Grenelle 2, relativa agli obblighi di trasparenza delle 

imprese in materia sociale e ambientale.  

Il provvedimento prevede: 

 l’obbligatorietà della trasparenza per tutte le società quotate e 

quelle di dimensioni maggiori non quotate (fatturato di oltre un 

miliardo fino al 31 dicembre 2011, di 400 milioni dal 2012 in poi), 

nonché il vincolo di spiegare quando non vengono diffuse le 

informazioni (“comply or explain”). 

 Per le società minori, non c’è il vincolo “comply or explain”.  

L’entrata in vigore riguarda: 

 le società quotate dagli esercizi successivi al 31 dicembre 2011;  

 le società non quotate a iniziare dal bilancio chiuso il 31 dicembre 2016. 

Vi è l’obbligo di certificazione di parte terza (dal 2011 per le quotate, dal 

2016 per le non quotate). 

Il report deve rendicontare le performance relative a 29 indicatori ESG (che 

diventano 42 per le quotate).  

 

Altre 

informazioni 

Bsr: The Five W’s of France’s CSR Reporting Law  

Institute RSE Management: The Grenelle II Act in France: a milestone towards 

integrated reporting  

http://www.government.se/content/1/c6/09/41/25/56b7ebd4.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025746900&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025746900&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025746900&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.bsr.org/reports/The_5_Ws_of_Frances_CSR_Reporting_Law_FINAL.pdf
http://www.capitalinstitute.org/sites/capitalinstitute.org/files/docs/Institut%20RSE%20The%20grenelle%20II%20Act%20in%20France%20June%202012.pdf
http://www.capitalinstitute.org/sites/capitalinstitute.org/files/docs/Institut%20RSE%20The%20grenelle%20II%20Act%20in%20France%20June%202012.pdf
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SPAGNA 

  

Overview La rendicontazione non finanziaria è obbligatoria solo per particolari categorie 

di imprese pubbliche o para-statali 

 

Riferimenti 

normativi 

2011 - Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible  

La Spagna ha emanato, nel 2011, una legge relativa alla rendicontazione 

non finanziaria, che riguarda solo particolari categorie di imprese: 

aziende commerciali sponsorizzate dal governo, imprese di proprietà dello 

Stato o collegate al governo centrale devono redigere relazioni annuali di 

corporate governance e sostenibilità secondo gli standard generalmente 

riconosciuti.  

Un emendamento alla legge prevede che le SA (sociedades anónimas) possano 

rendicontare le loro politiche di RSI e i risultati raggiunti, indicando se le 

informazioni sono state o meno sottoposte alla verifica di una parte terza.  

 Se l’azienda ha più di mille dipendenti, il report deve essere notificato al 

“Consiglio statale per la RSI” (Consejo Estatal de Responsabilidad Social 

Empresarial or "CERSE"). 

 

Altre 

informazioni 

Esiti del gruppo di lavoro CERSE sulla rendicontazione: Transparencia, 

Comunicación y Standards de los Informes y Memorias de Sostenibilidad 

 

GERMANIA 

Overview La Germania non ha promosso normative vincolanti sul fronte della 

rendicontazione delle performance non finanziarie 

 

Riferimenti 

normativi 

Nell’ambito dei suoi lavori, il Consiglio per lo sviluppo sostenibile ha varato il 

“German Sustainability Code”, che identifica 20 criteri e 27 KPIs relativi alla 

sostenibilità (facendo riferimento ad indicatori GRI ed EFFAS - European 

Federation of Financial Analyst Societies).  

Il Codice di Sostenibilità è concepito come uno strumento volontario di 

trasparenza a disposizione delle aziende, e fornisce un framework di 

riferimento per la rendicontazione della sostenibilità. Le aziende che 

volontariamente vogliono aderire al progetto fanno un self assessment 

attraverso la compilazione di un questionario molto dettagliato in cui rispetto 

ai 27 KPIs viene chiesto all’azienda di specificare se le sue performance sono 

in linea con gli standard o, nel caso non lo siano, di specificare perché (la 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/docs/110503_GRUPO_DE_TRABAJO_DE_TRANSPARENCIA_COMUNICACION_Y_STANDARDS_DE_LOS_INFORMES_Y_M.DE_SOSTENIBLIDADl.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/docs/110503_GRUPO_DE_TRABAJO_DE_TRANSPARENCIA_COMUNICACION_Y_STANDARDS_DE_LOS_INFORMES_Y_M.DE_SOSTENIBLIDADl.pdf
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/en/home/
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/en/home.html
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logica è quella del comply or explain. 

  

 

OLANDA 

 

Overview 

 

Il governo olandese ha emanato dei provvedimenti normativi in merito alla 

disclosure delle informazioni aziendali sulla RSI.  

Riferimenti 

normativi 

Requisiti per la comunicazione delle informazioni non finanziarie nel diritto 

olandese 

I Paesi Bassi hanno dato attuazione all'articolo 46 della quarta direttiva Conti 

annuali delle società di capitali, imponendo alle persone giuridiche di inserire 

nella relazione annuale informazioni su performance non finanziarie nella 

misura necessaria per comprendere lo sviluppo, le prestazioni o la posizione  

della società (art. 2:391, comma 1 del libro 2 del Codice civile olandese) . Le 

piccole e medie imprese sono esenti da tale obbligo (articolo 396 e 297 del 

Libro 2 del Codice civile olandese) . 

Inoltre, ai sensi del codice di governo societario olandese, il consiglio di 

amministrazione ed il management delle società quotate devono tenere conto 

delle questioni di CSR rilevanti nello svolgimento dei loro ruoli e del business 

aziendale (principi II.1 e III.137 ). Gli elementi principali devono essere 

menzionati nella relazione annuale (best practice II.1.2 ) . 

Le società quotate olandesi sono tenute a redigere una dichiarazione nella 

loro relazione annuale sulla base del principio del " comply or explain".  

Per aiutare le aziende nella rendicontazione sulla RSI, il governo olandese ha 

incaricato il consiglio di redigere delle linee guida nazionali per la 

rendicontazione di aspetti specifici di CSR.   

 

Altre 

informazioni 

Posizioni del Ministero del commercio estero e del ministero degli affari 

economici sui prossimi passi in materia di RSI e rendicontazione non 

finanziaria da parte delle imprese: Corporate social responsibility pays 

 

 

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/l26009_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/l26009_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/reporting-disclosure/swedish-presidency/files/nat_laws_and_policy_init/csr_in_dutch_corporate_governance_code_en.pdf
http://www.government.nl/news/2013/06/28/corporate-social-responsibility-pays.htmlù
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IRLANDA 

  

Overview Non vi sono delle normative specifiche sulla CSR e la rendicontazione delle 

performance non finanziarie. 

 

Riferimenti 

normativi 

L’unica eccezione è il Credit Institutions (Financial Support) Act del 2008, che 

all’art. 45 richiede alle istituzioni finanziarie supportate dal sistema di garanzia 

del governo di redigere biennalmente un rapporto su alcuni aspetti di CSR 

(principalmente legati all’inclusione e all’educazione finanziaria) attraverso il 

loro organo di rappresentanza, la federazione bancaria irlandese.   

 
 
 

BELGIO 

  

Overview La rendicontazione delle performance non finanziarie non è obbligatoria 

 

Riferimenti 

normativi 

A livello federale, vi è la legge sul "coordinamento della politica federale 

per lo sviluppo sostenibile" (1997). Questa legge prevede un ciclo di 

miglioramento continuo, con la definizione di un piano federale ogni quattro 

anni e una relazione ogni due anni.  

In questo contesto, nel 2006 è stato sviluppato il piano d'azione federale 

per la RSI in Belgio, al fine di promuovere la RSI in Belgio e stimolare le 

aziende ad integrarla nella loro gestione.  

La maggior parte delle iniziative si basano su raccomandazioni per aumentare 

la trasparenza, stimolare lo scambio di informazioni e di buone pratiche in 

materia di RSI e assistere finanziariamente le imprese attive nell'economia 

sociale. 

Altre 

informazioni 

Nel 2009 le camere di commercio belghe hanno firmato una “Carta per la 

CSR”, con cui si impegnano a promuovere al loro interno e nei confronti delle 

aziende che a loro fanno riferimento la CSR attraverso ricerca, confronto, 

scambio di buone pratiche.  

OECD: Different types of Domestic [Internal & External] Reviews of 

Sustainable Development Strategies  

UN sustainable development platform: A participatory approach to National 

Sustainable Development Strategies: the Belgian Federal Experience  

 

http://www.finance.gov.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/Publications/legi/creditinstsupp08.pdf
http://www.belgianchambers.be/en/sustainable-entrepreneurship/csr-charter_325.aspx
http://www.belgianchambers.be/en/sustainable-entrepreneurship/csr-charter_325.aspx
http://www.oecd.org/greengrowth/39482436.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/39482436.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1405belgium.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1405belgium.pdf
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FINLANDIA 

  

Overview Non esiste attualmente alcuna legislazione diretta in Finlandia in materia di 

CSR.  

Riferimenti 

normativi 

Il governo finlandese enfatizza l'aspetto volontario della CSR nella sua politica 

pubblica. I documenti chiave della legislazione finlandese che riguardano 

ambiti di CSR sono: Companies Act, Employment Contracts Act, Employement 

Accidents Act, social security legislation and extensive legislation on 

enviromental protection. Anche il Finnish accounting act ha un focus sulla CSR: 

si afferma che i conti finanziari aziendali devono essere accompagnati da una 

relazione annuale contenente informazioni sul personale e sulle questioni 

ambientali che possono influenzare la performance economica. 

Non sono stati emanati dal governo finlandese linee guida per la 

rendicontazione CSR, ma viene promosso l’utilizzo dei più diffusi standard 

internazionali (ISO, GRI, Global Compact, ecc.). 

Altre 

informazioni 

FIBS: CSR Legislation in Finland  

 

REGNO UNITO 

 

  

Overview Il focus in Inghilterra è sulle aziende quotate.  

Riferimenti 

normativi 

2006, Companies Act (art. 172, “Duty to promote the success of the 

company”) 

La legge contiene misure rivedute su una vasta gamma di questioni, tra cui:  

 l'informazione finanziaria e non finanziaria,  

 le comunicazioni aziendali con gli azionisti, 

 i doveri degli amministratori della società. 

Ha introdotto l’obbligo per le aziende quotate di maggiori dimensioni (tutte 

le imprese nel FTSE100 index) di inserire nella relazione per gli azionisti 

(business review) anche informazioni significative circa la performance 

sociale ed ambientale in merito a:  

 questioni ambientali,  

 dipendenti,  

 relazioni con i fornitori,  

 rapporti con la comunità.  

 

2013, Emendamento al Companies Act 2006 (Strategic Report and 

Directors’ Report) Regulations 2013 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1997/
http://www.fibsry.fi/fi/fibs25-en/cr-in-finland/cr-legislation-in-finland
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/172
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/172
http://corporate-responsibility.org/wp-content/uploads/2009/09/directors_guidance_final.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1970/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1970/contents/made
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Dal 1 ° ottobre 2013, tutte le società quotate devono preparare una relazione 

strategica separata che si affiancherà alla relazione sulla gestione annuale. 

Le società dovranno rendicontare in merito a politiche e performance su: 

 questioni inerenti i diritti umani, la comunità, aspetti sociali 

 dipendenti (principalmente uguaglianza di genere) 

 emissioni climalteranti 

Le principali modifiche includono: 

• l'introduzione di una relazione strategica, che mira a informare gli azionisti 

dei principali rischi e delle sfide affrontate dalla società, permettendo di 

valutare l’operato degli amministratori rispetto al loro dovere di promuovere il 

successo della società; 

• una descrizione più dettagliata e trasparente del numero di uomini e donne 

nel board aziendale, in posizioni dirigenziali e nella società nel suo complesso 

(comprese le imprese del gruppo) 

• informazioni più dettagliate circa le emissioni di gas climalteranti 

• maggiore disclosure sulle questioni inerenti i diritti umani (nell’azienda e 

nelle aziende del gruppo oltre che nella catena di fornitura), le questioni sociali 

ed inerenti la comunità di riferimento. 

La relaizone strategica deve essere firmata dal Consiglio di Amministrazione.  

 

Altre 

informazioni 

Articolo del GRI sul futuro della rendicontazione finanziaria nel Regno Unito: 

New reforms strengthen non-financial reporting in the UK  

 
 
 
 

https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/New-reforms-strengthen-non-financial-reporting-in-the-UK-.aspx
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FONTI 

Stakeholder forum 

http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/Government%20disclosure%20effort

s.pdf 

http://stakeholderforum.org/sf/outreach/index.php/int3day2home/84-inf1day3/671-

ifn1day3item2 

GRI 

www.globalreporting.org 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Carrots-And-Sticks-Promoting-

Transparency-And-Sustainbability.pdf 

Unione Europea 

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=632&type=2&furth

erPubs=yes  

Thomson Reuters 

http://sustainability.thomsonreuters.com/2012/10/05/the-rising-global-interest-in-

sustainability-and-corporate-social-responsibility-reporting/  

Harvard University /Harvard Business School 

http://hausercenter.org/iri/about/global-csr-disclosure-requirements  

http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/11-100_35684ae7-fcdc-4aae-9626-

de4b2acb1748.pdf 

 

http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/Government%20disclosure%20efforts.pdf
http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/Government%20disclosure%20efforts.pdf
http://stakeholderforum.org/sf/outreach/index.php/int3day2home/84-inf1day3/671-ifn1day3item2
http://stakeholderforum.org/sf/outreach/index.php/int3day2home/84-inf1day3/671-ifn1day3item2
http://www.globalreporting.org/
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Carrots-And-Sticks-Promoting-Transparency-And-Sustainbability.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Carrots-And-Sticks-Promoting-Transparency-And-Sustainbability.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=632&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=632&type=2&furtherPubs=yes
http://sustainability.thomsonreuters.com/2012/10/05/the-rising-global-interest-in-sustainability-and-corporate-social-responsibility-reporting/
http://sustainability.thomsonreuters.com/2012/10/05/the-rising-global-interest-in-sustainability-and-corporate-social-responsibility-reporting/
http://hausercenter.org/iri/about/global-csr-disclosure-requirements
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/11-100_35684ae7-fcdc-4aae-9626-de4b2acb1748.pdf
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/11-100_35684ae7-fcdc-4aae-9626-de4b2acb1748.pdf

