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Obiettivo della proposta di direttiva: 

 Migliorare la trasparenza di alcune aziende, e migliorare la rilevanza, coerenza e 

comparabilità delle informazioni non-finanziarie pubblicate dalle imprese, rafforzando e 

chiarendo i requisiti vigenti; 

 Accrescere la diversità nei consigli di amministrazione delle aziende, rafforzando la 

trasparenza per facilitare una migliore visione dei modelli di gestione e di governo delle 

aziende. 

 

Contenuti della proposta di direttiva: 

• Approccio: flessibilità per garantire che gli oneri amministrativi siano ridotti al minimo. 

Se la pubblicazione dei dati relativi a un determinato tema non è rilevante per l’impresa, 

non ci sarà alcun obbligo di informativa, ma soltanto quello di motivare la scelta. 

• Target: Grandi imprese con un numero medio di dipendenti superiore a 500 e stato 

patrimoniale superiore a 20 milioni € o fatturato netto superiore 40 milioni €. (La 

Commissione stima che si tratta di circa 18.000 aziende in Europa)  

• Informazioni da pubblicare:  

• Informazioni non finanziarie: inclusione nel bilancio annuale di una 

dichiarazione non finanziaria che dovrà contenere una serie di informazioni: 

aspetti sociali e ambientali, informazioni sui dipendenti, rispetto dei diritti umani, 

lotta contro la corruzione. Su questi temi l’azienda dovrà descrivere le sue 

politiche, i risultati raggiunti e aspetti legati ai rischi. Si invita le aziende  a fare 

riferimento agli standard riconosciuti (GRI, ISO 26000, Linee guida OCSE, ecc); 

• Diversità: le grandi società quotate dovranno fornire informazioni sulle loro 

politiche in materia di diversità, in particolare rispetto a temi quali l’età, il 

genere, l’origine geografica e il background formativo e professionale. 

• Eccezioni:  

• Imprese che hanno già un bilancio sociale/di sostenibilità che contiene le 

informazioni richieste e fa riferimento agli standard internazionali: il documento 

dovrà essere annesso al report annuale; 

• Società controllate che dimostrano di essere comprese nel bilancio consolidato di 

gruppo. 

 

 

Il testo della proposta legislativa in italiano è disponibile a questo link. 

 

Per ulteriori informazioni:  

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0207:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm

