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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul governo societario sostenibile
(2020/2137(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti i principi guida delle Nazioni Unite del 2011 su imprese e diritti umani (UNGP)1,

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile2,

– visti gli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 
(OCSE) per le imprese multinazionali3,

– viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle 
imprese4,

– vista la dichiarazione tripartita dei principi sulle imprese multinazionali e la politica 
sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)5,

– visto l'accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 20156 ("l'accordo di Parigi"),

– visto il piano d'azione dell'UE per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018)0097), 

– visto il Green Deal europeo (COM(2019)0640),

– visto il programma di lavoro adattato della Commissione per il 2020 
(COM(2020)0440),

– vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di 
talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del 
Consiglio7 (direttiva contabile),

– vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 
2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la 
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla 
diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni8 (direttiva 
sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario),

                                               
1 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
3 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
4 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
6 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
7 GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
8 GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.
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– vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali 
riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti9

(direttiva sui segreti commerciali),

– vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 
2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento 
dell'impegno a lungo termine degli azionisti10 (direttiva sui diritti degli azionisti),

– vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto 
dell'Unione11 (direttiva sugli informatori),

– visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari12 (regolamento sull'informativa),

– visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/208813 (regolamento in 
materia di tassonomia),

– visti gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario (metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere 
non finanziario)14 e gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario che forniscono un'integrazione concernente la 
comunicazione di informazioni relative al clima15,

– vista la relazione finale del forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali dal 
titolo: "Una nuova visione per i mercati dei capitali europei"16,

– viste le raccomandazioni della task force sull'informativa finanziaria relativa al clima17,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0000/2020),

A. considerando che, in un contesto societario, un approccio improntato alla sostenibilità 
implica che gli interessi delle diverse parti interessate nell'impresa, comprese le 
preoccupazioni generali in materia sociale e ambientale, siano debitamente presi in 
considerazione;

B. considerando che le molteplici iniziative internazionali volte a promuovere il governo 

                                               
9 GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1.
10 GU L 132 del 20.5.2017, pag. 1.
11 GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.
12 GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.
13 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
14 GU C 215 del 5.7.2017, pag. 1.
15 GU C 209 del 20.6.2019, pag. 1.
16 https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
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societario sostenibile rimangono solo norme non vincolanti;

C. considerando che, durante l'ultima legislatura, l'Unione europea ha intrapreso una serie 
di iniziative volte a promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine delle attività 
finanziarie ed economiche, quali la direttiva sui diritti degli azionisti, il piano d'azione 
per finanziare la crescita sostenibile, il regolamento sull'informativa e il regolamento in 
materia di tassonomia;

D. considerando che la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non 
finanziario ("direttiva NFRD") presenta carenze che devono essere sanate;

E. considerando che, secondo il suo programma di lavoro adeguato per il 2020, la 
Commissione intende presentare una proposta di revisione della direttiva NFRD nel 
primo trimestre del 2021;

F. considerando che le parti interessate hanno spesso sostenuto che le informazioni di 
carattere non finanziario fornite dalle imprese ai sensi della direttiva NFRD sono 
insufficienti, inattendibili e non comparabili; che la divulgazione di informazioni più 
complete e affidabili è necessaria affinché le imprese possano essere tenute responsabili 
dei loro potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla società;

G. considerando che i dirigenti delle imprese hanno il dovere giuridico e statutario di agire
nell'interesse dell'impresa; che un'eccessiva attenzione alla massimizzazione dei profitti 
a breve termine ha un impatto negativo sui risultati a lungo termine delle imprese e sulla 
sostenibilità e può pertanto andare a scapito degli interessi degli azionisti;

H. considerando che la coerenza della legislazione dell'Unione in materia di governo 
societario sostenibile dovrebbe essere conseguita stabilendo obblighi concreti di fare, 
non solo di comunicare informazioni; che è pertanto necessario un quadro
supplementare che definisca i compiti dei consigli di amministrazione delle imprese in 
termini di sostenibilità;

Obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario 

1. accoglie con favore l'impegno della Commissione a rivedere la direttiva NFRD; 
sottolinea che tale revisione dovrebbe essere pienamente coerente con i requisiti imposti 
dal regolamento sull'informativa e dal regolamento in materia di tassonomia; invita la 
Commissione a tenere conto delle raccomandazioni formulate nella presente 
risoluzione;

2. ribadisce la sua richiesta di estendere l'ambito di applicazione della direttiva NRFD a 
tutte le grandi imprese quotate e non quotate stabilite nel territorio dell'Unione, quali 
definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile; invita la Commissione a 
individuare i settori di attività economica ad alto rischio con un impatto significativo 
sulle questioni di sostenibilità che potrebbero giustificare l'inclusione delle piccole e 
medie imprese (PMI) in tali settori, nel campo di applicazione della direttiva NFRD;

3. ritiene che il concetto di "aspetti ambientali" nella direttiva NFRD debba essere 
interpretato in linea con il regolamento in materia di tassonomia; ritiene altrettanto 
importante definire con precisione gli altri aspetti di sostenibilità cui la direttiva fa 
riferimento, quali i concetti di aspetti sociali e attinenti al personale, il rispetto dei diritti 
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umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva;

4. ritiene che la definizione di rilevanza dovrebbe includere gli aspetti che incidono sulla 
creazione di valore a lungo termine e quelli che vanno al di là dei risultati puramente 
finanziari delle imprese;

5. osserva che la direttiva NFRD offre alle imprese che rientrano nel suo campo di 
applicazione una notevole flessibilità riguardo alla divulgazione delle informazioni 
pertinenti nel modo che ritengono più utile; osserva che attualmente le imprese possono 
fare affidamento, a loro discrezione, su una serie di quadri diversi; ritiene necessario 
istituire un quadro globale dell'UE che copra l'intera gamma di aspetti di sostenibilità 
rilevanti ai fini di una rendicontazione globale di carattere non finanziario; sottolinea, a 
tale proposito, che il quadro dell'UE dovrebbe garantire che le informazioni siano 
chiare, equilibrate, comprensibili, comparabili tra le imprese all'interno di un 
determinato settore, verificabili e obiettive; sottolinea che tale quadro dovrebbe 
includere, se del caso, norme settoriali obbligatorie; accoglie con favore, a tale 
proposito, l'impegno della Commissione a sostenere un processo volto a sviluppare 
norme dell'UE in materia di informativa di carattere non finanziario18;

6. ritiene che l'ubicazione della dichiarazione di carattere non finanziario debba essere 
armonizzata; invita la Commissione a istituire una piattaforma digitale gratuita 
accessibile al pubblico a livello dell'UE, sulla quale le imprese dovrebbero pubblicare le 
loro informazioni di carattere non finanziario;

7. osserva che la direttiva NFRD esclude le dichiarazioni di carattere non finanziario 
dall'obbligo di garanzia del contenuto cui i bilanci delle imprese sono altrimenti 
soggetti; ritiene che le dichiarazioni di carattere non finanziario dovrebbero essere 
soggette a un obbligo di revisione contabile, a seconda delle dimensioni e del settore di 
attività dell'impresa interessata; ritiene che il fornitore di servizi di garanzia, nel rispetto 
dei requisiti di obiettività e indipendenza, debba effettuare il proprio audit in conformità 
del futuro quadro dell'UE;

8. sottolinea l'importanza di introdurre l'obbligo per talune imprese dell'UE di presentare 
annualmente una rendicontazione paese per paese per ciascuna giurisdizione fiscale in 
cui operano; esorta il Consiglio a riprendere con urgenza i negoziati con il Parlamento 
sulla proposta di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2013/34/CE per 
quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di 
talune imprese e succursali (COM(2016)0198)19;

Dovere di diligenza degli amministratori e misure aggiuntive per rendere il governo 
societario più orientato alla sostenibilità 

9. esorta il Consiglio ad avviare senza indugio negoziati con il Parlamento sulla proposta 
di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori 
senza incarichi esecutivi delle imprese quotate in Borsa e relative misure 
(COM(2012)0614) ("proposta relativa alle donne nei consigli di amministrazione"), che 

                                               
18 Osservazioni del Vicepresidente esecutivo Dombrovskis alla conferenza sull'attuazione del Green Deal 
europeo: Finanziare la transizione, 28 gennaio 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_139).
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mira a porre fine al pervasivo squilibrio tra donne e uomini ai massimi livelli decisionali 
delle imprese;

10. prende atto del ruolo fondamentale degli amministratori nella definizione della strategia 
aziendale e nella supervisione delle sue attività; ritiene che gli amministratori 
dovrebbero avere il dovere di integrare gli interessi a lungo termine e i rischi, gli 
impatti, le opportunità e le dipendenze a lungo termine nella strategia globale 
dell'impresa; 

11. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che garantisca che i membri 
degli organi di amministrazione, di gestione e di controllo delle società per azioni, che 
operano nell'ambito delle competenze loro attribuite dal diritto nazionale, abbiano la 
responsabilità collettiva di definire, divulgare e monitorare una strategia di sostenibilità 
aziendale;

12. ritiene che la strategia di sostenibilità dovrebbe individuare e affrontare, in linea con gli 
obblighi di diligenza delle imprese, gli impatti significativi che l'impresa potrebbe avere 
sugli aspetti ambientali, climatici, sociali e attinenti al personale, sul rispetto dei diritti 
umani e sulla lotta contro la corruzione attiva e passiva connessi al modello 
imprenditoriale, alle operazioni e alle catene di approvvigionamento dell'impresa, anche 
al di fuori dell'Unione europea; ritiene che il dovere di diligenza che incombe agli 
amministratori nei confronti dell'impresa richieda anche che si prendano in 
considerazione gli interessi delle parti interessate suscettibili di essere lesi dalle attività 
dell'impresa stessa;

13. ritiene inoltre che la strategia per la sostenibilità dovrebbe includere obiettivi misurabili, 
specifici, corredati di un termine e basati su dati scientifici, in linea con gli impegni 
assunti dall'Unione a livello internazionale in materia di ambiente, cambiamenti 
climatici, in particolare l'accordo di Parigi, biodiversità e deforestazione; sottolinea che 
esso dovrebbe includere anche politiche in materia di parità di genere, una migliore 
integrazione dei diritti dei lavoratori nelle attività commerciali e una definizione di una 
politica salariale equa, nonché aspetti settoriali e/o geografici; ritiene che la componente 
variabile della remunerazione degli amministratori dovrebbe essere associata al 
conseguimento degli obiettivi misurabili fissati nella strategia di sostenibilità aziendale;

14. ritiene che, nel processo di definizione e monitoraggio della loro strategia di 
sostenibilità, le imprese dovrebbero dialogare con tutte le parti interessate, compresi gli 
azionisti, i rappresentanti dei lavoratori o i portavoce, e le parti interessate che, seppure 
esterne, sono interessate dalle loro attività e dalle loro catene di approvvigionamento;

15. ritiene che tale impegno dovrebbe svolgersi, a seconda delle dimensioni e del settore di 
attività dell'impresa interessata, mediante comitati consultivi ai quali partecipino 
rappresentanti o portavoce delle parti interessate, incaricati di fornire consulenza sul 
contenuto e sull'attuazione della strategia di sostenibilità; ritiene che tali comitati 
dovrebbero avere il diritto di chiedere e di svolgere, ove ciò sia approvato a larga 
maggioranza, un'indagine interna qualora siano sollevate ragionevoli preoccupazioni 
sulla corretta attuazione della strategia di sostenibilità. 
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MOTIVAZIONE

In un contesto societario, un approccio improntato alla sostenibilità implica che gli interessi 
delle diverse parti interessate nell'impresa, comprese le preoccupazioni generali in materia 
sociale e ambientale, siano debitamente presi in considerazione. Attualmente vi sono diverse 
iniziative a livello internazionale volte a sostenere il governo societario sostenibile, 
segnatamente i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani del 2011, le linee 
guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la dichiarazione tripartita di principi 
sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL. Questi strumenti, pur essendo 
preziosi in termini di promozione di un comportamento responsabile delle imprese in un 
contesto globalizzato, rimangono solo strumenti normativi non vincolanti. 

L'Unione europea ha intrapreso una serie di iniziative volte a promuovere la trasparenza e la 
visione a lungo termine delle attività finanziarie ed economiche, quali la revisione della direttiva 
sui diritti degli azionisti, il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, il regolamento 
sull'informativa e il regolamento in materia di tassonomia. Anche l'adozione della direttiva sulla 
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nel 2014 ha rappresentato un 
importante passo avanti nella promozione della trasparenza al fine di misurare, monitorare e 
gestire le prestazioni delle imprese e il loro impatto a lungo termine sulla società e sull'ambiente. 
Tuttavia, le carenze individuate durante la sua attuazione evidenziano la necessità di migliorare 
la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nell'Unione. Il relatore è convinto 
che la trasparenza sia di fondamentale importanza per garantire la responsabilità. Egli accoglie 
pertanto con favore l'impegno della Commissione a rivedere l'attuale direttiva. 

Inoltre, un approccio europeo coerente in materia di governo societario sostenibile dovrebbe 
essere conseguito stabilendo obblighi concreti di fare, non solo di comunicare informazioni. Il 
relatore ritiene necessario istituire un nuovo quadro che definisca i compiti dei consigli di 
amministrazione delle imprese in termini di sostenibilità. 

Obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

Nella sua risoluzione del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile, il Parlamento europeo ha 
chiesto di prendere in considerazione un ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva 
NFRD. Il relatore desidera ribadire tale invito, specificando al contempo quali imprese devono 
rispettare l'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario. Egli ritiene che 
l'attuale campo di applicazione appaia troppo ristretto e non in linea con le definizioni contenute 
nella direttiva contabile. 

Anche la definizione di rilevanza dovrebbe essere rivista e allineata agli aspetti che incidono 
sulla creazione di valore a lungo termine, compresi quelli che vanno al di là dei risultati 
puramente finanziari delle imprese. 

La notevole flessibilità offerta dalla direttiva NFRD per quanto concerne la comunicazione
delle informazioni da parte delle imprese fa sì che questa sia spesso ritenuta insufficiente, 
inaffidabile e non comparabile. Gli orientamenti non vincolanti pubblicati dalla Commissione 
europea non hanno posto rimedio a questo problema. Il relatore ritiene pertanto necessario porre 
in essere un quadro standardizzato che consenta di fornire informazioni chiare, equilibrate, 
comprensibili, comparabili tra le imprese all'interno di un settore, verificabili e obiettive. 
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Un'altra difficoltà ricorrente che le parti interessate si trovano ad affrontare riguarda 
l'ubicazione della relazione, un altro aspetto rispetto al quale l'attuale quadro offre una notevole 
flessibilità. Sembra pertanto necessario armonizzare questo aspetto. In ogni caso, le 
informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili, ad esempio sul sito web dell'impresa o 
tramite una piattaforma digitale accessibile al pubblico e gratuita in tutta l'UE. 

Una parte fondamentale del riesame dovrebbe essere il requisito di garanzia del contenuto, che 
non rientra nelle norme attualmente applicabili in materia di informazioni di carattere non 
finanziario. Il relatore ritiene che le dichiarazioni debbano essere soggette a un audit 
obbligatorio da parte di un fornitore imparziale e indipendente di servizi di garanzia. 

É estremamente importante invitare il Consiglio a riprendere con urgenza i negoziati con il 
Parlamento sulla proposta di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2013/34/CE 
per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di 
talune imprese e succursali.

Dovere di diligenza degli amministratori e misure aggiuntive per rendere il governo 
societario più orientato alla sostenibilità

Le imprese non sono entità astratte scollegate dalle attuali sfide ambientali e sociali. Esse 
dovrebbero contribuire più attivamente alla sostenibilità in quanto le loro prestazioni a lungo 
termine, la loro resilienza e persino la loro sopravvivenza possono dipendere dalla loro adeguata 
risposta agli aspetti ambientali e sociali. A tale riguardo, il dovere di diligenza degli 
amministratori nei confronti dell'impresa dovrebbe essere definito non solo in relazione alla 
massimizzazione dei profitti a breve termine delle azioni, ma anche in relazione alle 
considerazioni in materia di sostenibilità. Visto il ruolo centrale che gli amministratori rivestono 
nel definire la strategia dell'impresa e sorvegliarne le attività, essi dovrebbero avere il dovere 
di integrare gli interessi a lungo termine e i rischi per la sostenibilità, gli impatti, le opportunità 
e le dipendenze a lungo termine nella strategia globale dell'impresa. 

Il relatore ritiene necessario un nuovo quadro che garantisca che i membri degli organi di 
amministrazione, di gestione e di vigilanza delle imprese assumano la responsabilità collettiva 
di definire, divulgare e monitorare una strategia di sostenibilità aziendale. Tale obbligo 
dovrebbe richiedere che si tenga conto anche degli interessi delle parti interessate suscettibili 
di essere lesi dalle attività dell'impresa. Il relatore è del parere che la strategia di sostenibilità 
dovrebbe includere obiettivi misurabili, specifici, corredati di un termine e basati su dati 
scientifici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale. Essa dovrebbe 
includere anche politiche in materia di migliore integrazione dei diritti dei lavoratori nelle 
attività commerciali e una definizione di una politica salariale equa, nonché aspetti settoriali 
e/o geografici. 

Il processo di definizione e monitoraggio della strategia di sostenibilità dovrebbe coinvolgere 
tutte le parti interessate, quali gli azionisti, i rappresentanti dei lavoratori e le parti interessate 
esterne interessate dalle attività dell'impresa. A seconda delle dimensioni dell'impresa, 
dovrebbe essere preso in considerazione l'obbligo di istituire comitati consultivi a tal fine.
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