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BREVE MOTIVAZIONE

Le direttive contabili1 (di seguito "le direttive") disciplinano la preparazione dei bilanci 
annuali e consolidati e i relativi documenti. L'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), della quarta 
direttiva e l'articolo 36, paragrafo 1, della settima direttiva stabiliscono che, se opportuno e 
nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della 
società o della sua situazione, la relazione sulla gestione deve contenere anche informazioni di 
carattere non finanziario, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale. 

La possibilità di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle 
imprese in tutti i settori al fine di garantire regole uguali per tutti è stata riconosciuta dalla 
Commissione nell'Atto per il mercato unico2 e ribadita nella comunicazione "Strategia 
rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"3. 
La presente proposta adempie uno dei principali impegni della strategia rinnovata. 

La comunicazione definisce la responsabilità sociale delle imprese come "responsabilità delle 
imprese per il loro impatto sulla società" e riconosce che il relativo sviluppo dovrebbe essere 
guidato dalle imprese stesse, che dovrebbero dotarsi di procedure che consentano di integrare 
le preoccupazioni sociali e ambientali nelle operazioni e nelle strategie aziendali. La 
trasparenza sulle informazioni di carattere non finanziario è pertanto un elemento chiave di 
ogni politica in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Nella relazione del Parlamento europeo sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere 
gli interessi della società e una via verso la ripresa sostenibile e inclusiva, e in quella sulla 
responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e 
crescita sostenibile, si riconosce l'importanza di una misura legislativa concernente la 
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Il Parlamento europeo ha chiesto 
un quadro legislativo che permetta flessibilità per le società e garantisca al contempo 
trasparenza, comparabilità e un facile accesso alle informazioni per i consumatori e gli 
investitori. Ciò darebbe un forte vantaggio a livello di competitività e un importante premio di 
mercato alle società responsabili. Il Parlamento europeo ha invitato inoltre a contemplare 
nelle informazioni di carattere non finanziario le catene di approvvigionamento e quelle di 
subappalto e ha riconosciuto l'esigenza di una verifica esterna delle informazioni di carattere 
non finanziario comunicate. 

Occorre apportare modifiche alla proposta della Commissione europea, adeguandola alla 
posizione precedentemente espressa dal Parlamento europeo, onde rispondere in maniera 
adeguata all'esigenza di trasparenza e comparabilità, pur mantenendo un elevato livello di 
flessibilità per le società. 

                                               
1 Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di 

società; settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1983, sui conti consolidati.
2 "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia", 

COM(2011)0206,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:IT:PDF, pag 15.

3 COM(2011)0681 definitivo del 25 ottobre 2011.
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I requisiti relativi alle informazioni di carattere non finanziario dovrebbero applicarsi 
unicamente alle grandi società, come definito in precedenza nelle direttive contabili. Essi non 
dovrebbero applicarsi alle PMI. 

È di fondamentale importanza garantire certezza giuridica per le società ed evitare eventuali 
incertezze a livello di attuazione; si propone pertanto alla Commissione di adottare, entro la 
fine del 2015, gli orientamenti relativi all'applicazione delle misure della presente direttiva per 
quanto riguarda la dichiarazione di carattere non finanziario. 

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per migliorare l’uniformità e la 
comparabilità delle informazioni di 
carattere non finanziario comunicate 
nell’Unione, occorre che le società siano 
tenute a includere nella relazione sulla 
gestione una dichiarazione di carattere non 
finanziario contenente almeno le 
informazioni sociali e ambientali, attinenti 
al personale, al rispetto dei diritti umani e 
alla lotta contro la corruzione attiva e 
passiva. La dichiarazione comprende la 
descrizione delle politiche applicate in 
materia, dei risultati conseguiti e dei rischi 
connessi.

(6) Per migliorare l’uniformità e la 
comparabilità delle informazioni di 
carattere non finanziario comunicate 
nell’Unione, occorre che le società siano 
tenute a includere nella relazione sulla 
gestione una dichiarazione di carattere non 
finanziario contenente almeno le 
informazioni sociali e ambientali, attinenti 
al genere e all'occupazione, compresi il 
dialogo sociale e il rispetto dei diritti 
sindacali, al rispetto dei diritti umani e alla 
lotta contro la corruzione attiva e passiva. 
La dichiarazione comprende la descrizione 
delle politiche applicate in materia, dei 
risultati conseguiti, degli incidenti di 
rilievo verificatisi nel periodo di 
riferimento e dei rischi connessi.

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, le società 
possono basarsi su standard nazionali, su 
standard UE, quale il sistema UE di 
ecogestione e audit (EMAS), e su 
standard internazionali, quali il Patto 
mondiale (Global Compact) dell’ONU, i
principi guida su imprese e diritti umani 
delle Nazioni Unite (Guiding Principles on 
Business and Human Rights) in attuazione 
del quadro di riferimento “Proteggere, 
Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect 
and Remedy” Framework), gli
orientamenti dell’OCSE per le imprese 
multinazionali, la norma ISO 26000, la 
dichiarazione tripartita di principi sulle 
imprese multinazionali e la politica 
sociale dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) e la 
Global Reporting Initiative.

(7) Nel fornire informazioni di carattere 
non finanziario, è opportuno che le 
società si basino sulle linee guida adottate 
dalla Commissione europea mediante atti 
delegati. Prima che tali linee guida siano 
disponibili, le società dovrebbero basarsi 
per lo meno sui principi guida su imprese e 
diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding 
Principles on Business and Human Rights) 
in attuazione del quadro di riferimento 
“Proteggere, Rispettare e Rimediare” 
(“Protect, Respect and Remedy” 
Framework) e sugli orientamenti 
dell’OCSE per le imprese multinazionali.
Le società possono inoltre basarsi sugli 
standard nazionali, UE o internazionali, 
specificando in tal caso lo standard 
seguito, 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre definire la portata 
dell’obbligo di comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario 
facendo riferimento al numero medio di 
dipendenti, al totale delle attività e al 
fatturato. Occorre esonerare le PMI da 
obblighi supplementari, ed è necessario che 
l’obbligo di pubblicare la dichiarazione di 
carattere non finanziario nella relazione 
sulla gestione sia imposto soltanto alle 

(11) Occorre definire la portata 
dell’obbligo di comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario 
facendo riferimento al numero medio di 
dipendenti, al totale delle attività e al 
fatturato. Occorre esonerare le PMI da 
obblighi supplementari, ed è necessario che 
l’obbligo di pubblicare la dichiarazione di 
carattere non finanziario nella relazione 
sulla gestione sia imposto soltanto alle 
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società che occupano in media più di 500 
lavoratori, abbiano un totale di bilancio 
superiore a 20 milioni di EUR o un 
fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR.

società che occupano in media più di 250 
lavoratori, abbiano un totale di bilancio 
superiore a 20 milioni di EUR o un 
fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L’obbligo di comunicare la politica in 
materia di diversità nella composizione 
degli organi di amministrazione, gestione e 
sorveglianza in riferimento ad aspetti quali 
l’età, il sesso, la diversità geografica, il 
percorso formativo e professionale si 
applicherebbe soltanto alle grandi società 
quotate. Pertanto, occorre che l’obbligo 
non si applichi alle piccole e medie 
imprese che possono essere esentate da 
alcuni obblighi contabili ai sensi 
dell’articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. 
Occorre che la comunicazione della 
politica in materia di diversità sia inclusa 
nella dichiarazione sul governo societario 
di cui all’articolo 46 bis della direttiva 
78/660/CEE. È necessario che le società 
che non hanno una politica in materia di 
diversità non siano obbligate a dotarsi di 
una tale politica, ma siano unicamente 
tenute a spiegare chiaramente i motivi alla 
base di questa scelta.

(16) L’obbligo di comunicare la politica in 
materia di diversità nella composizione 
degli organi di amministrazione, gestione e 
sorveglianza in riferimento al genere e ad 
altri aspetti quali l’età, la diversità 
geografica, il percorso formativo e 
professionale si applicherebbe soltanto alle 
grandi società quotate. Pertanto, occorre 
che l’obbligo non si applichi alle piccole e 
medie imprese che possono essere esentate 
da alcuni obblighi contabili ai sensi 
dell’articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. 
Occorre che la comunicazione della 
politica in materia di diversità sia inclusa 
nella dichiarazione sul governo societario 
di cui all’articolo 46 bis della direttiva 
78/660/CEE. È necessario che le società 
che non hanno una politica in materia di 
diversità non siano obbligate a dotarsi di 
una tale politica, ma siano unicamente 
tenute a spiegare chiaramente i motivi alla 
base di questa scelta.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
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Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le società il cui numero di dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio è 
superiore a 500 e che alla data di chiusura 
del bilancio presentano un totale di 
bilancio superiore a 20 milioni di EUR o 
un fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR, l’analisi include anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario 
contenente almeno informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al personale, 
al rispetto dei diritti umani, alla lotta 
contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

b) per le società il cui numero di dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio è 
superiore a 250 e che alla data di chiusura 
del bilancio presentano un totale di 
bilancio superiore a 20 milioni di EUR o 
un fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR, l’analisi include anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario 
contenente informazioni riguardanti 
l'impatto sociale dell'attività dell'azienda 
per quanto concerne almeno gli aspetti 
ambientali, sociali, di genere e 
occupazionali, compresi il dialogo sociale 
e il rispetto dei diritti sindacali, il rispetto
dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui

Or. en

Motivazione

È importante garantire che le disposizioni della presente direttiva siano in linea con la nuova 
definizione di responsabilità sociale delle imprese e che le soglie siano identiche a quelle 
definite nelle direttive contabili.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) la descrizione della politica applicata 
dall’impresa in merito ai predetti aspetti;

i) la descrizione della politica applicata 
dall’impresa in merito ai predetti aspetti, 
anche in riferimento alle procedure di 
diligenza applicate;

Or. en
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Motivazione

È necessario un riferimento alle procedure di diligenza per chiarire che queste possono 
costituire una parte molto importante delle politiche perseguite dalle aziende.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) gli incidenti di rilievo verificatisi 
durante il periodo di riferimento in 
relazione a tali questioni;

Or. en

Motivazione

È opportuno che la dichiarazione di carattere non finanziario contenga informazioni su 
qualsiasi incidente di rilievo in relazione alle questioni definite, essendo tali informazioni 
necessarie per fornire ai consumatori e agli investitori una visione chiara e completa 
dell'impatto delle attività delle imprese.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le 
relative modalità di gestione adottate dalla 
società.

iii) i rischi per l'impresa e sul piano 
sociale connessi a tali aspetti e le relative 
modalità di gestione adottate dall'impresa.

Or. en

Motivazione

La proposta di modifica intende rendere il testo coerente con la nuova definizione di 
responsabilità sociale delle imprese.
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le società che non applicano politiche in 
relazione ad uno o più dei predetti aspetti 
forniscono una spiegazione del perché di 
questa scelta.

Le società che non applicano politiche in 
relazione ad uno o più dei predetti aspetti 
forniscono una spiegazione del perché di 
questa scelta. La spiegazione deve 
contenere una valutazione dei rischi della 
decisione di non perseguire politiche in 
merito a tali questioni.
L'impatto delle attività delle aziende sul 
piano sociale comprende gli impatti 
generati dalle attività dell'impresa che 
fornisce l'informativa nonché dalle 
attività di altre imprese legate all'impresa 
interessata da rapporti commerciali, quali 
iniziative di impresa comune e catene di 
fornitura e subappalto.
La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo [49 della 
nuova direttiva 2013/34], entro la fine del 
2015, e aggiorna periodicamente le linee 
guida per l'applicazione delle misure della 
presente direttiva relative alla 
dichiarazione di carattere non finanziario. 
Tali linee guida si basano sui principi 
guida su imprese e diritti umani delle 
Nazioni Unite (Guiding Principles on 
Business and Human Rights) in 
attuazione del quadro di riferimento 
“Proteggere, Rispettare e Rimediare” 
(“Protect, Respect and Remedy” 
Framework) e sugli orientamenti 
dell’OCSE per le imprese multinazionali. 
Dette linee guida contengono indicatori 
fondamentali di prestazione negli ambiti 
oggetto dell'informativa. Gli indicatori 
fondamentali di prestazione messi a punto 
per misurare l'impatto dell'attività 
dell'azienda in materia ambientale 
riguardano almeno l'utilizzo del territorio, 
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l'impiego di acqua, le emissioni di gas a 
effetto serra e l'utilizzo di materiali. Le 
linee guida contengono disposizioni 
generali e disposizioni settoriali.

Or. en

Motivazione

È importante, come indicato nelle relazioni del Parlamento europeo sulla responsabilità 
sociale delle imprese, che le informazioni di carattere non finanziario riguardino anche le 
catene di fornitura e di subappalto.  È inoltre necessario che gli investitori e i consumatori 
siano informati della valutazione effettuata dalle aziende rispetto ai rischi derivanti dal 
mancato perseguimento di una politica negli ambiti definiti di rendicontazione non 
finanziaria.  Per evitare qualsiasi incertezza giuridica per le imprese, si propone che la 
Commissione sviluppi linee guida per l'applicazione della direttiva in esame.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società può
basarsi su standard nazionali, UE o 
internazionali, specificando lo standard 
seguito;

Per fornire tali informazioni, la società si 
basa sulle linee guida per l'applicazione 
delle misure della presente direttiva 
relative alla dichiarazione di carattere 
non finanziario, a decorrere da un anno 
dopo la loro adozione. Prima di tale 
termine di tempo, le società si basano per 
lo meno sui principi guida su imprese e 
diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights) in attuazione del quadro di 
riferimento “Proteggere, Rispettare e 
Rimediare” (“Protect, Respect and 
Remedy” Framework) e sugli 
orientamenti dell’OCSE per le imprese 
multinazionali. L'impresa può inoltre
basarsi su standard nazionali, UE o 
internazionali, specificando lo standard 
seguito; 

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nella misura necessaria alla 
comprensione dell’andamento, dei risultati 
degli affari della società o della sua 
situazione, l’analisi comprende indicatori 
fondamentali di prestazione sia finanziari 
che non finanziari pertinenti per l’attività 
specifica della società;

c) nella misura necessaria alla 
comprensione dell’andamento, dei risultati 
degli affari della società o della sua 
situazione e dell'impatto sul piano sociale 
e ai fini della trasparenza e comparabilità 
del resoconto, l’analisi comprende 
indicatori fondamentali di prestazione sia 
finanziari che non finanziari pertinenti per 
l’attività specifica della società; L'analisi 
comprende gli indicatori fondamentali di 
prestazione definiti nelle linee guida 
elaborate dalla Commissione europea, a 
decorrere da un anno dopo la loro 
adozione.

Or. en

Motivazione

Gli indicatori fondamentali di prestazione sono di primaria importanza al fine di garantire un 
adeguato livello di comparabilità delle informazioni fornite dalle diverse aziende.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le società che redigono una relazione 
complessiva per il medesimo esercizio, 
sulla base di standard nazionali, UE o 
internazionali, contenente le informazioni 
di cui al paragrafo 1, lettera b), sono 
esentate dall’obbligo di preparare la 

4. Le società che redigono una relazione 
complessiva per il medesimo esercizio, 
sulla base di standard nazionali, UE o 
internazionali, contenente le informazioni 
di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo le 
specifiche disposizioni ivi definite e 
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dichiarazione di carattere non finanziario di 
cui al paragrafo 1, lettera b), purché la 
predetta relazione sia inclusa nella 
relazione sulla gestione.

secondo le linee guida per l'applicazione 
delle misure della presente direttiva 
relative alla dichiarazione di carattere 
non finanziario, sono esentate dall’obbligo 
di preparare la dichiarazione di carattere 
non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera 
b), purché la predetta relazione sia inclusa 
nella relazione sulla gestione e contenga 
gli indicatori fondamentali di prestazione 
ai sensi del paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la flessibilità indispensabile per le aziende e, al contempo, un adeguato 
livello di trasparenza e comparabilità, le aziende devono utilizzare gli indicatori 
fondamentali di prestazione pertinenti coerenti con le informazioni fornite negli ambiti 
oggetto dell'informativa di carattere non finanziario, anche nei casi in cui tali aziende 
utilizzino standard diversi in materia di informativa.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) la descrizione della politica della società 
in materia di diversità nella composizione 
dei suoi organi di amministrazione, 
gestione e controllo in relazione ad aspetti 
quali l’età, il sesso, la diversità geografica, 
il percorso formativo e professionale, gli 
obiettivi della politica sulla diversità, le 
modalità di attuazione e i risultati ottenuti 
nel periodo di riferimento. Se la società 
non ha una politica di questo tipo, la 
dichiarazione contiene la spiegazione 
chiara e articolata del perché di questa 
scelta.

g) la descrizione della politica della società 
in materia di diversità nella composizione 
dei suoi organi di amministrazione, 
gestione e controllo in relazione al genere 
e ad altri aspetti quali l’età, la diversità 
geografica, il percorso formativo e 
professionale, gli obiettivi della politica 
sulla diversità, le modalità di attuazione e i 
risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

Or. en
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Motivazione

È importante che siano sempre fornite anche informazioni circa la diversità di genere negli 
organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 53 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Applicazione
Gli Stati membri assicurano che siano 
posti in essere meccanismi efficaci e 
adeguati atti a garantire la corretta 
divulgazione delle informazioni di 
carattere non finanziario da parte delle 
imprese, in conformità con le disposizioni 
della presente direttiva.
Gli Stati membri assicurano che siano 
poste in essere procedure nazionali 
efficaci per far rispettare gli obblighi della 
presente direttiva e che tali procedure 
siano a disposizione di tutte le persone 
fisiche e giuridiche che, in conformità 
della legislazione nazionale, abbiano un 
interesse legittimo a garantire 
l'osservanza delle disposizioni della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare rischi di informazioni fuorvianti e comunicazione ingannevole sugli impatti 
ambientali (il cosiddetto "greenwashing"), occorre che negli Stati membri vigano meccanismi 
specifici al fine di applicare e attuare correttamente la direttiva. Per tener conto dell'ampia 
diversità tra le situazioni nazionali, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa 
flessibilità per quanto riguarda il funzionamento di questi meccanismi.
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Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
83/394/CEE (adattato)
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per le imprese madri di imprese da 
consolidare che insieme occupano in media 
durante l’esercizio più di 500 dipendenti e 
che alla data di chiusura del bilancio 
presentano un totale di bilancio superiore a 
20 milioni di EUR o un fatturato netto 
superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
almeno informazioni ambientali, sociali, 
attinenti al personale, al rispetto dei diritti 
umani, alla lotta contro la corruzione attiva 
e passiva, tra cui:

per le società il cui numero di dipendenti 
Per le imprese madri di imprese da 
consolidare che insieme occupano in media 
durante l’esercizio più di 250 dipendenti e 
che alla data di chiusura del bilancio
presentano un totale di bilancio superiore a 
20 milioni di EUR o un fatturato netto 
superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
informazioni riguardanti l'impatto 
dell'attività delle imprese sul piano 
sociale, almeno in riferimento ad aspetti
ambientali, sociali, di genere e 
occupazionali, compresi il dialogo sociale 
e il rispetto dei diritti sindacali, il rispetto 
dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui:

Or. en

Motivazione

È importante garantire che le disposizioni della presente direttiva siano in linea con la nuova 
definizione di responsabilità sociale delle imprese e che le soglie siano identiche a quelle 
definite nelle direttive contabili.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
83/394/CEE (adattato)
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) la descrizione della politica applicata 
dall’impresa in merito ai predetti aspetti;

i) la descrizione della politica applicata 
dall’impresa in merito ai predetti aspetti, 
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anche in riferimento alle procedure di 
diligenza applicate;

Or. en

Motivazione

È necessario un riferimento alle procedure di diligenza per chiarire che queste possono 
costituire una parte molto importante delle politiche che le aziende perseguono.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
83/394/CEE (adattato)
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) gli incidenti di rilievo verificatisi 
durante il periodo di riferimento in 
relazione a tali questioni;

Or. en

Motivazione

È opportuno che la dichiarazione di carattere non finanziario contenga informazioni su 
qualsiasi incidente di rilievo in relazione alle questioni definite, essendo tali informazioni 
necessarie per fornire ai consumatori e agli investitori una visione chiara e completa 
dell'impatto delle attività delle imprese.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
83/394/CEE (adattato)
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le 
relative modalità di gestione adottate dalla 
società.

iii) i rischi per l'impresa e sul piano 
sociale connessi a tali aspetti e le relative 
modalità di gestione adottate dall'impresa.

Or. en
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Motivazione

La proposta di modifica intende rendere il testo coerente con la nuova definizione di 
responsabilità sociale delle imprese.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
83/394/CEE (adattato)
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese incluse nel consolidamento 
considerate nel loro insieme che non 
applicano politiche in relazione a uno o più 
di tali aspetti forniscono una spiegazione 
del perché di tale scelta.

Le imprese incluse nel consolidamento 
considerate nel loro insieme che non 
applicano politiche in relazione a uno o più 
di tali aspetti forniscono una spiegazione 
del perché di tale scelta. La spiegazione 
contiene una valutazione dei rischi 
derivanti dalla decisione di non applicare 
politiche in relazione a tali aspetti.
L'impatto delle attività delle imprese sul 
piano sociale comprende gli impatti 
generati dalle attività delle imprese 
incluse nel consolidamento nonché dalle 
attività di altre imprese legate all'impresa 
che fornisce l'informativa da rapporti 
commerciali, quali iniziative di impresa 
comune e catene di fornitura e 
subappalto.
La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo [49 della 
nuova direttiva 2013/34], entro la fine del 
2015, e aggiorna periodicamente le linee 
guida per l'applicazione delle misure della 
presente direttiva relative alla 
dichiarazione di carattere non finanziario. 
Tali linee guida si basano sui principi 
guida su imprese e diritti umani delle 
Nazioni Unite (Guiding Principles on
Business and Human Rights) in 
attuazione del quadro di riferimento 
“Proteggere, Rispettare e Rimediare” 
(“Protect, Respect and Remedy” 
Framework) e sugli orientamenti 
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dell’OCSE per le imprese multinazionali. 
Tali linee guida contengono indicatori 
fondamentali di prestazione negli ambiti 
oggetto dell'informativa. Gli indicatori 
fondamentali di prestazione messi a punto 
per misurare l'impatto dell'attività 
dell'azienda in materia ambientale 
riguardano almeno l'utilizzo del territorio, 
l'impiego di acqua, le emissioni di gas a 
effetto serra e l'utilizzo di materiali. Le 
linee guida contengono disposizioni 
generali e disposizioni settoriali.

Or. en

Motivazione

È importante, come indicato nelle relazioni del Parlamento europeo sulla responsabilità 
sociale delle imprese, che le informazioni di carattere non finanziario riguardino anche le 
catene di fornitura e di subappalto.  È inoltre necessario che gli investitori e i consumatori 
siano informati della valutazione effettuata dalle aziende rispetto ai rischi derivanti dal 
mancato perseguimento di una politica negli ambiti definiti di rendicontazione non 
finanziaria.  Per evitare qualsiasi incertezza giuridica per le imprese, si propone che la 
Commissione sviluppi linee guida per l'applicazione della direttiva in esame.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
83/394/CEE (adattato)
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Per fornire tali informazioni, la relazione 
consolidata sulla gestione può basarsi sugli 
standard nazionali, UE o internazionali, 
specificando lo standard seguito.

Per fornire tali informazioni, la relazione 
consolidata sulla gestione si basa sulle 
linee guida per l'applicazione delle misure 
della presente direttiva relative alla 
dichiarazione di carattere non finanziario, 
a decorrere da un anno dopo la loro 
adozione. Prima di tale termine di tempo, 
la relazione annuale consolidata si basa
per lo meno sui principi guida su imprese 
e diritti umani delle Nazioni Unite 
(Guiding Principles on Business and 
Human Rights) in attuazione del quadro 
di riferimento “Proteggere, Rispettare e 
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Rimediare” (“Protect, Respect and 
Remedy” Framework) e sugli 
orientamenti dell’OCSE per le imprese 
multinazionali. La relazione annuale 
consolidata può inoltre basarsi su standard 
nazionali, UE o internazionali, 
specificando lo standard seguito. 

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Nella misura necessaria alla comprensione 
dell’andamento, dei risultati degli affari 
della società o della sua situazione, 
l’analisi comprende indicatori 
fondamentali di prestazione sia finanziari 
che non finanziari pertinenti per l’attività 
specifica della società.

Nella misura necessaria alla comprensione 
dell’andamento, dei risultati degli affari o 
della sua situazione e dell'impatto sul 
piano sociale e ai fini della trasparenza e 
comparabilità del resoconto, l’analisi 
comprende indicatori fondamentali di 
prestazione sia finanziari che non finanziari 
pertinenti per l’attività specifica della 
società. L'analisi comprende gli indicatori 
fondamentali di prestazione definiti nelle 
linee guida elaborate dalla Commissione 
europea, a decorrere da un anno dopo la 
loro adozione.

Or. en

Motivazione

Gli indicatori fondamentali di prestazione sono di primaria importanza al fine di garantire un 
adeguato livello di comparabilità delle informazioni fornite dalle diverse aziende.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
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83/394/CEE (adattato)
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’impresa madre che redige una 
relazione complessiva per il medesimo 
esercizio per l’intero gruppo di imprese 
consolidate, sulla base di standard 
nazionali, UE o internazionali, contenente 
le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo 
comma, è esentata dall’obbligo di 
presentare la dichiarazione di carattere non 
finanziario di cui al paragrafo 1, terzo 
comma, purché la predetta relazione 
complessiva sia inclusa nella relazione 
consolidata sulla gestione.

4. L’impresa madre che redige una 
relazione complessiva per il medesimo 
esercizio per l’intero gruppo di imprese 
consolidate, sulla base di standard 
nazionali, UE o internazionali, contenente 
le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo 
comma, secondo le specifiche disposizioni 
ivi definite e secondo le linee guida per 
l'applicazione delle misure della presente 
direttiva relative alla dichiarazione di 
carattere non finanziario, è esentata 
dall’obbligo di presentare la dichiarazione 
di carattere non finanziario di cui al 
paragrafo 1, terzo comma, purché la 
predetta relazione complessiva sia inclusa 
nella relazione consolidata sulla gestione e 
contenga gli indicatori fondamentali di 
prestazione ai sensi del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la flessibilità indispensabile per le aziende e, al contempo, un adeguato 
livello di trasparenza e comparabilità, le aziende devono utilizzare gli indicatori 
fondamentali di prestazione pertinenti coerenti con le informazioni fornite negli ambiti 
oggetto dell'informativa di carattere non finanziario, anche nei casi in cui tali aziende 
utilizzino standard diversi in materia di informativa.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
83/394/CEE (adattato)
Articolo 36 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Applicazione
Gli Stati membri assicurano che siano 
posti in essere meccanismi efficaci e 
adeguati atti a garantire la corretta 
divulgazione delle informazioni di 
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carattere non finanziario da parte delle 
imprese, in conformità con le disposizioni 
della presente direttiva.
Gli Stati membri assicurano che siano 
poste in essere procedure nazionali 
efficaci per far rispettare gli obblighi della 
presente direttiva e che tali procedure 
siano a disposizione di tutte le persone 
fisiche e giuridiche che, in conformità
della legislazione nazionale, abbiano un 
interesse legittimo a garantire 
l'osservanza delle disposizioni della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare rischi di informazioni fuorvianti e comunicazione ingannevole sugli impatti 
ambientali (il cosiddetto "greenwashing"), occorre che negli Stati membri vigano meccanismi 
specifici al fine di applicare e attuare correttamente la direttiva. Per tener conto dell'ampia 
diversità tra le situazioni nazionali, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa 
flessibilità per quanto riguarda il funzionamento di questi meccanismi.


