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BREVE MOTIVAZIONE

I. Introduzione 

La responsabilità sociale delle imprese (CSR) si è positivamente evoluta verso una creazione 
di valore che apporta benefici sia alle imprese che alla società grazie a una maggiore 
considerazione da parte aziendale delle sfide ambientali e societali di lungo periodo. L'Europa 
è l'area regionale in cui la maggior parte delle imprese hanno sottoscritto il Patto mondiale 
(Global Compact) delle Nazioni Unite, in virtù del quale presentano rapporti annuali sulle 
loro attività di CSR.

Il relatore ITRE ritiene che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, 
come la strategia CSR, debba restare business-driven. Le attività e la reportistica in materia di 
CSR devono incentrarsi sulle tematiche chiave per la strategia aziendale ed integrare tale 
strategia anziché ridursi a mero esercizio burocratico. Ogni impresa è diversa dall'altra e 
questo la mette nella migliore posizione per determinare quali problematiche e iniziative siano 
le più rilevanti in termini di CSR.

Il relatore saluta con favore la proposta della Commissione, che promuove la trasparenza e 
cerva di risolvere la questione della frammentazione e della diversità delle esigenze cui 
devono rispondere le imprese europee quando riferiscono ai portatori di interesse sulle attività 
di carattere non finanziario.

II. Commento sugli emendamenti

1) Comply/explain

Per affrontare le questioni della trasparenza e della frammentazione - riguardo al quadro di 
riferimento utilizzato dalle imprese, alle tematiche oggetto di reporting e alla possibilità di 
consultare agevolmente le relazioni - il relatore giudica sufficiente un obbligo di reporting 
applicabile alle società che hanno una strategia CSR e che possono dunque informare su tali 
loro attività nella relazione annuale.  Inoltre per mantenere il CSR business-driven e motivare 
le imprese a impegnarsi nel CSR in quanto parte integrante della loro strategia aziendale, 
occorre tener conto del fatto che un lungo elenco di categorie individuate politicamente 
finiranno per trasformarsi in oneri amministrativi senza produrre valore aggiunto né per le 
imprese (che oltretutto non operano necessariamente in settori pertinenti) né per i portatori di 
interesse. 

2) Rischi

Il relatore propone di limitare la tipologia dei rischi ai rischi principali onde permettere alle 
società di incentrare il loro reporting su quelli per esse specifici, evitando di "infarcire" il loro 
rapporto di elementi generici e poco informativi riguardanti rischi comuni a tutte le imprese di 
qualsivoglia settore. 

3) Quadro normativo
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Il relatore propone di eliminare il quadro normativo "nazionale" onde risolvere il problema 
della frammentazione e promuovere la trasparenza, a beneficio dei portatori di interesse che 
leggono e pongono a raffronto le relazioni. Il reporting va fatto utilizzando modelli 
consolidati a livello internazionale ed europeo. 

4) Diversità

Il relatore ritiene che le PMI debbano essere esplicitamente escluse dal reporting sulla 
diversità, trattandosi di un obbligo previsto per le società quotate. Il relatore ritiene inoltre che 
sia opportuno eliminare l'aggettivo "articolato" essendo sufficiente la "chiarezza" della 
spiegazione. 
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EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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 tali informazioni, le società 
possono basarsi 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.

Or. en

Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

b) per le società il cui numero di dipendenti b) per le società il cui numero di dipendenti 



PE516.970v01-00 6/10 PA\1002327IT.doc

IT

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

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, e che hanno adottato una politica in 
materia ambientale, sociale, di personale, 
di rispetto dei diritti umani e di lotta 
contro la corruzione attiva e passiva,
l’analisi include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
informazioni comprendenti:

Or. en

Emendamento 3

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 principali rischi connessi a tali aspetti 
e le relative modalità di gestione adottate 
dalla società.

Or. en

Emendamento 4

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.

soppresso
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Or. en

Emendamento 5

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 
dichiarazione di carattere non finanziario di 
cui al paragrafo 1, lettera b), purché la 
predetta relazione sia inclusa nella 
relazione sulla gestione.";

"4. Le società che redigono una relazione 
complessiva per il medesimo esercizio, 
sulla base di standard UE o internazionali, 
contenente le informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera b), 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.";

Or. en

Emendamento 6

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 

"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 spiega chiaramente 
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di questa scelta."; il perché di questa scelta.";

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 78/660/CEE 
Articolo 46 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. La lettera g) del paragrafo 1 non si 
applica alle società di cui all’articolo 27."

"4. La lettera g) del paragrafo 1 non si 
applica alle società di cui all’articolo 27 e 
alle micro- piccole e medie imprese come 
definite nella raccomandazione della 
Commissione 2003/3611."

__________________
1 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE 
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – alinea

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 

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, e che 
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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:

hanno adottato una politica in materia 
ambientale, sociale, di personale, di 
rispetto dei diritti umani e di lotta contro 
la corruzione attiva e passiva, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
informazioni comprendenti:

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE 
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 principali rischi connessi a tali aspetti 
e le relative modalità di gestione adottate 
dalla società.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE 
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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE 
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 può basarsi sugli 
standard UE o internazionali, specificando 
lo standard seguito.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Direttiva 83/349/CEE 
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 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."

Or. en


