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Introduzione 

L’economia è una scienza sociale, una scienza che tenta di esprimere attraverso espressioni 

matematiche le interazioni fra i singoli individui. La storia, ma non solo, ci mostra in quanti modi essi si 

possono configurare, quanto dipendano dalle circostanze che il tempo gli impone e dalla cultura che 

fonda, permea e salda una comunità. Per questi motivi, non solo l’economia fin dall’inizio si è interessata 

dell’individuo in rapporto con l’altro, ma anche del ruolo etico e sociale connesso all’attività aziendale, 

o in altre parole, di come si configurasse all’interno dell’umanesimo, vuoi perché irriducibile da esso per 

la sua intelligibilità, vuoi come giustifica della scelta dei mezzi. Ecco come, all’interno di questo rapporto, 

agli inizi degli anni ’70 la famosa frase di Milton Friedman “[…] c’è una e solo una responsabilità sociale 

dell’impresa, usare le risorse e dedicarsi ad attività concepite per aumentare i propri profitti e, purché 

all’interno delle regole, l’impresa deve sempre competere liberamente, senza ricorrere all’inganno o 

alla frode […]” conobbe tanto successo, fondando la politica dell’economia contemporanea, ovvero 

grazie alla fusione dell’umanesimo liberista, “responsabilità sociale” e “libertà”, con la realtà storica del 

dopo guerra che viveva il suo boom economico. In quel contesto una certa fiducia permise il parallelismo 

suggerito fra i fini dell’economia e i fini dell’uomo, in altri termini, facendo coincidere i valori fondanti 

di una società con i valori economici. Oggi, l’economia non solo è cresciuta in modo esponenziale in 

tutto il mondo, ma è anche aumentata la determinazione che essa ha sulla dimensione etico-sociale e 

ambientale, acuendo la sensibilità di tutti gli attori economici in gioco (stakeholder) a valutare il profitto 

sì come componente necessaria, ma non esclusiva per il benessere della collettività e la valutazione 

dell’impresa. È in questo contesto mutato di intendere le interazioni economiche che nasce un nuovo 

modo di fare economia, più attento all’ambiente e al sociale, per il quale, come vedremo, sarà non solo 

come condizione necessaria per poter svolgere un’attività economica (vedi l’obbligatorietà del d.lgs. n. 

254/2016), ma anche come innovazione strategica e quindi in grado di raggiungere un maggior profitto. 

In questa tesi, dopo aver spiegato il contesto normativo della dichiarazione non finanziaria (Capitolo 1), 

in cui si intravede il passaggio (ancora in atto, non definitivo, non irrevocabile), affronterò il cambio di 

paradigma economico illustrando il quadro normativo in materia di informazioni non finanziaria 

(capitolo 2) richiesto dalla legge nazionale (d.lgs. n. 254/2016), approfondendo una questione 

prodromica nel rispetto dell’applicazione dello stesso che ravvisa una certa ambiguità (Capitolo 3), 

mostrando di come essa affonda le proprie radici nella legislazione europea. Successivamente analizzerò 

in che modo il cambio di interazione fra gli individui ha portato ad un nuovo modo di fare innovazione 

strategica (Capitolo 4 e 5), presentando un sondaggio su un campione di 256 persone volto a 

confermare questa nuova opportunità. Infine, allargherò l’orizzonte della DNF dal solo rapporto 
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impresa-stakeholders, al rapporto impresa-PA-stakeholders, mostrando come si nascondi 

un’opportunità e sia necessaria, per ragioni di efficacia ed efficienza, un ripensamento dei loro rapporti 

per il perseguimento della sostenibilità (Capitolo 6). 
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1. Il contesto normativo della Dichiarazione 

Non Finanziaria 

 

Il legislatore europeo ha trattato per la prima volta il tema della dichiarazione delle informazioni non 

finanziarie attraverso la Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003, allo scopo di “promuovere una 

maggiore uniformità e per fornire ulteriori indicazioni relative alle informazioni necessarie per assicurare 

un fedele resoconto […] dell'andamento degli affari e della situazione della società, in modo compatibile 

con l'entità e la complessità degli affari della medesima” 1. Gli intendi erano diversi dallo scopo di uno 

sviluppo economico sostenibile, quale fondamento della cosiddetta “Corporate Social Responsibility 

(CSR)” (Responsabilità Sociale dell’Impresa), per lo più erano in vista dell’esigenza “di accelerare il 

completamento del mercato interno dei servizi finanziari adottando misure per migliorare la 

comparabilità dell'informativa finanziaria redatta dalle società della Comunità i cui titoli sono ammessi 

alla negoziazione in un mercato regolamentato”2, incastrandosi come prima espressione della 

Raccomandazione 2001/453/CE della Commissione del 30 maggio 20013.  

Il legislatore nazionale recepì integralmente nel D. Lgs. 32/2007, la suddetta Direttiva, modificando l’art. 

2428, primo comma, c.c., e l’art. 40 del D. Lgs. 127/91, ponendo il principio secondo cui la relazione 

sulla gestione, sia a livello individuale che consolidato, deve contenere “un’analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione […]”, inclusi, nella 

misura necessaria alla loro comprensione e “se del caso”, anche indicatori “non finanziari pertinenti 

all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale”4.  

 

 

 

 

                                                           
1 Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003, Considerando 9: “[…] Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli 
aspetti finanziari dell'attività della società. Si presume che, ove opportuno, ciò comporti un'analisi degli aspetti 
ambientali e sociali, necessari per capire l'andamento, le prestazioni o la situazione di una società […]”. 
2 Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003, Considerando 1. 
3 Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003, Considerando 9: “(Raccomandazione)[…] relativa alla rilevazione, alla 
valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle 
società […]”. 
4 Art.1, comma 1, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 32. 
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Nel 2011 la Commissione Europea, considerando la crisi del 2008, si attivò concretamente attraverso 

due Comunicazioni5, dichiarando gli intenti di un nuovo modello economico in cui le considerazioni di 

responsabilità nei confronti della società prevalgono nei confronti del puro profitto, impegnandosi a 

presentare una proposta legislativa concernente la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali 

fornite dalle imprese di tutti i settori6. 

 

Nel 2013 il Parlamento Europeo  si pronunciò all’unanimità attraverso due Risoluzioni7, concernenti 

l’importanza economica e strategica europea della comunicazione non finanziarie: “quando le imprese 

si assumono una responsabilità nei confronti della società, dell'ambiente e dei lavoratori, viene a crearsi 

una situazione vantaggiosa per tutti che contribuisce ad ampliare la base di fiducia necessaria per il 

successo economico”8, invitando la Commissione Europea a formulare una proposta legislativa ispirata 

a criteri di flessibilità, onde tenere conto delle molteplici peculiarità ed esigenze delle varie categorie di 

imprese presenti negli Stati Membri dell’Unione e di comparabilità, col fine di consentire a tutti i soggetti 

interessati (investitori, consumatori e portatori di altri interessi) di accedere e comprendere con facilità 

dette informazioni.  

 

La Commissione Europea si è mossa emanando la Direttiva 2014/95/UE, con la quale, modificando la 

Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto per gli Enti di Interesse Pubblico di maggiori dimensioni un vero e 

proprio obbligo di fornire: (a) nella relazione annuale sulla gestione, una dichiarazione avente a oggetto 

una serie di informazioni di carattere non finanziario ben più ampie rispetto ai temi inerenti all’ambiente 

e al personale; (b) nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, una dichiarazione 

circa le politiche adottate in materia di composizione degli organi di amministrazione e controllo, al fine 

di garantire un’adeguata diversità di genere e professionalità, specificando altresì gli obiettivi, le 

modalità attuative e i risultati di tale politica nel periodo di riferimento.  

Demandando poi al revisore legale del bilancio il compito di verificare l’adempimento secondo legge 

della predisposizione della dichiarazione sulle informazioni non finanziarie, lasciando agli Stati membri 

                                                           
5 Comunicazione CE L’Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia; Insieme 
per una nuova crescita del 13 aprile 2011.   
6 Comunicazione CE L’Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. 
7 Risoluzione del Parlamento Europeo Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale 
trasparente e responsabile e crescita sostenibile; Risoluzione del Parlamento Europeo Responsabilità sociale delle 
imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva, 2013.  
8 Risoluzione del Parlamento Europeo Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale 
trasparente e responsabile e crescita sostenibile. 
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la facoltà di prevedere che un revisore, “fornitore indipendente di servizi di verifica”, effettui una verifica 

circa le informazioni contenute nella dichiarazione stessa9.  

In Italia tale Direttiva è stata recepita con il D. Lgs. 254/2016, introducendo quindi anche 

nell’ordinamento nazionale l’obbligo di presentare la dichiarazione sulle informazioni non finanziarie in 

capo alle imprese di grandi dimensioni.  

Seppure in ritardo, la direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014 sembra voler dare nuovo impulso al V 

Programma d’azione avviato nel 1992 dalla Comunità europea, “fondato sull’esigenza di rendere 

compatibile lo sviluppo economico con quello sociale, senza alterare le risorse naturali dell’ambiente” e 

dunque alla concretezza di quel processo di “sviluppo sostenibile” con nuovi obblighi informativi di 

natura “non finanziaria” sulle proprie performance in materia sociale ed ambientale10.   

 

 

2. La Dichiarazione non finanziaria 

 

2.1 I principi generali e la soggettività giuridica di applicazione 

 

Con l’art.2 del d. lgs. n. 254/2016, il regime di trasparenza sulle informazioni non finanziarie si 

concretizza attraverso l’obbligo di redazione e pubblicazione di una dichiarazione che può essere 

individuale, cioè relativa alla singola società, oppure consolidata, cioè relativa a un gruppo di società, 

destinata a contenere una serie di informazioni di natura non finanziaria11. 

 

Le dichiarazioni devono essere redatte “per ogni esercizio finanziario”12. “Con il termine esercizio 

finanziario si intende far riferimento al periodo temporale annuale in cui è scandita nel tempo la gestione 

della società ai fini della redazione del bilancio d’esercizio o consolidato. Si tratta quindi di un documento 

a cadenza annuale che rendiconta le informazioni non finanziarie relative alla frazione temporale 

corrispondente a quello del bilancio d’esercizio o consolidato di riferimento”13. 

 

 

                                                           
9 Direttiva 2014/95/UE, Considerando 16. 
10 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, informativa n. 91, 2016. 
11 Art.2 del d. lgs. n. 254/2016. 
12 Art.2 del d. lgs. n. 254/2016. 
13 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
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2.1.2 La dichiarazione individuale e consolidata 

 

La dichiarazione individuale 

La redazione della suddetta dichiarazione è volta allo scopo di rappresentare informazioni di natura non 

finanziaria relative alla singola società. La sua obbligatorietà è posta nel vincolo di rientrare tra gli “enti 

di interesse pubblico di grandi dimensioni”14. Il legislatore definisce “enti di interesse pubblico” 

attraverso l’art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che comprende: “le società italiane 

emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione 

europea; le banche; le imprese di assicurazione e riassicurazione”15. Mentre, le proprietà dimensionali 

che definiscono un ente di interesse pubblico come ente di interesse pubblico “di grandi dimensioni”, è 

una novità introdotta dal d. lgs. n. 254/2016, il quale le qualifica come le società che abbia avuto 

“durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura 

del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato 

patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 

di euro”16. 

 

La dichiarazione consolidata 

Di contro, la dichiarazione non finanziaria di natura consolidata ha lo scopo di rappresentare la 

situazione non finanziaria di un gruppo di imprese. I soggetti obbligati sono “gli enti di interesse 

pubblico” che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni”17.  

La definizione di “gruppo di grandi dimensioni” è data dall’ Art. 1, lett. b), del d. lgs. n. 254/2016, il quale 

lo considera come un “gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, 

complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l’esercizio finanziario un 

numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei 

seguenti limiti dimensionali: a) venti milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale; b) 

quaranta milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”18.  

“Per società madri si intendono gli enti di interesse pubblico tenuti alla redazione del bilancio consolidato 

secondo il decreto legislativo n. 127/1991 oppure secondo i principi contabili internazionali”19. 

                                                           
14 Art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 254/2016. 
15 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
16 Art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 254/2016. 
17 Art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 254/2016. 
18 Art. 1, lett. b), del d. lgs. n. 254/2016. 
19 Art. 1, lett. c), del d. lgs. n. 254/2016. 
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Per società figlia, si intende “l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai 

sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta 

alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali”20 .  

 

Riassumendo, l’obbligatorietà di redigere la dichiarazione non finanziaria nasce se: “a) sia un ente di 

interesse pubblico; b) sia soggetta all’obbligo di redigere un bilancio consolidato; c) sia un gruppo di 

grandi dimensioni”21.  

 

“Nel caso in cui la società sia obbligata a redigere una dichiarazione di natura consolidata, è ragionevole 

ritenere che, pur in assenza di un’espressa disposizione, sussista un correlativo obbligo delle controllate 

di fornire le informazioni funzionali alla preparazione del documento. Un punto di problema è quanto 

possa considerarsi esteso il potere della società madre. In particolare, si potrebbe sostenere che il potere 

della società madre possa arrivare ad incidere sull’assetto organizzativo e amministrativo delle 

controllate al fine di renderle coerenti con le politiche di gruppo in materia socio/ambientale”22. 

 

 

2.1.3 Il perimetro di consolidamento 

 

“Un aspetto cruciale della dichiarazione non finanziaria di natura consolidata è la delimitazione dell’area 

di società che devono essere considerate dall’impresa madre nella dichiarazione consolidata.  

Inizialmente, lo schema di decreto legislativo prevedeva che la dichiarazione consolidata dovesse 

comprendere i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate in via integrale. Le 

Commissioni parlamentari, nell’esprimere i pareri sullo schema di decreto legislativo, avevano chiesto al 

Governo di valutare l’opportunità di consentire l’esclusione dei dati relativi alle società figlie, quando da 

ciò non fosse derivato un impatto significativo. La versione finale del decreto legislativo, come attestato 

dalla relazione al decreto stesso, ha in parte accolto questa osservazione inserendo il principio generale 

di rilevanza”23.  

 

                                                           
20 Art. 1, lett. d), del d. lgs. n. 254/2016. 
21 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
22 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
23 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 



 

 

 
11 

 

L’art. 4 del d.lgs. n. 254/2016, infatti, prevede di comprendere nella dichiarazione non finanziaria di 

natura consolidata le informazioni della società madre e delle sue società figlie consolidate 

integralmente, “nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività del gruppo, del suo 

andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta”24. “Questo implica la possibilità di un 

disallineamento tra l’area di società prese in considerazione nel consolidato contabile e l’area delle 

società prese in considerazione nella dichiarazione non finanziaria”25. 

 

Il percorso che definisce il perimetro di consolidamento parte dalla ”area di consolidamento contabile e 

cioè di tutte le imprese controllate e consolidate in forma integrale “linea per linea” alla data di chiusura 

dell’esercizio”26 e poi, grazie all’art.4 del d.lgs. n. 254/2016, la società madre attraverso il principio 

generale di rilevanza può escludere dalla dichiarazione quelle imprese che non risultano significative 

alla comprensione “dell’attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e l’impatto dalla stessa 

prodotto”27.  

 

“Il giudizio di significatività deve essere condotto con riferimento all’impatto sui temi non finanziari che 

le singole società da consolidare possono produrre”28. Di fondamentale rilevanza per la valutazione è il 

riferimento alla natura dell’attività esercitata delle consolidanti, anche in rapporto al core business del 

gruppo. Secondo il principio comply or explain, art.3, co. 6, del d.lgs. 254/16, l’esclusione dal perimetro 

di consolidamento deve essere sempre accompagnato da un’illustrazione delle motivazioni che hanno 

portato a questa scelta, “indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata”29. 

 

Una fattispecie importante riguardante sempre al perimetro di consolidamento, è l’acquisizione di una 

società in corso d’esercizio. Contabilmente, l’area delle imprese consolidate deve riguardare tutte le 

controllate alla data di chiusura dell’esercizio.  Mentre vi è una deroga nella disciplina nazionale, per la 

quale è possibile procedere ad un’esclusione nel verificarsi di particolari condizioni. Una di queste 

                                                           
24 Art.4, comma 1, del d. lgs. n. 254/2016. 
25 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
26 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
27 Art.4, comma 1, del d. lgs. n. 254/2016. 
28 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
29 Art.3, comma 6, del d. lgs. n. 254/2016. 
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condizioni è l’impossibilità “di ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie 

informazioni”30. 

 

“La dottrina ha considerato un’ipotesi paradigmatica di applicazione di questa esclusione proprio 

l’acquisizione di una partecipazione di controllo in prossimità della chiusura dell’esercizio, avvertendo 

però che l’esimente in parola può essere invocata solo in casi eccezionali. Analogo ragionamento 

potrebbe essere tenuto in considerazione anche con riferimento alla necessità di comprendere nella 

dichiarazione consolidata le società acquisite in corso d’esercizio”31. 

 

Da sottolineare che il sistema di raccolta e di elaborazione di informazioni non finanziarie non è 

connaturato all’attività di impresa, bensì è l’esito di una valutazione giuridico-economico puntuale 

aziendale. I classici problemi di raccolta dati delle società controllate acquisite, riconducibili a profili di 

armonizzazione delle procedure e dei criteri di rilevazione/valutazione dei dati esistenti, trovano un 

problema più ampio in tema di rendicontazione socio-ambientale, anche di completa inesistenza in un 

effettivo processo di raccolta e catalogazione dei relativi dati32. Il presentarsi di queste problematiche 

può giustificare ulteriormente l’esclusione di dette società nella dichiarazione non finanziaria di natura 

consolidata relativa all’anno di acquisizione. La società madre, di contro, dovrà indicare le attività 

attuate per la configurazione di un processo di rendicontazione. “L’esenzione può valere solo per 

l’esercizio in cui si realizza l’operazione di acquisizione” 33. 

 

 

 

2.2 Casistiche di esclusione dall’obbligo di redazione della dichiarazione non finanziaria 

 

Il d. lgs. n. 254/2016 prevede che le società classificate come ente di interesse pubblico di grandi 

dimensioni, non devono redigere la dichiarazione individuale qualora “tale ente di interesse pubblico 

rediga una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4, oppure tale ente 

                                                           
30 Art. 28, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 127/1991. 
31 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
32 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
33Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
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e le sue eventuali società figlie sono ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario 

consolidata resa: a) da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi o b) da una società madre 

europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 

2013/34/UE”34. 

 

Dunque, una società non è obbligata alla redazione di una dichiarazione non finanziaria di natura 

individuale se questa è tenuta alla redazione della medesima di natura consolidata, oppure se essa è 

compresa a sua volta nel perimetro di consolidamento di una società madre, italiana o europea, che 

redige una dichiarazione consolidata in base agli obblighi del d.lgs 254/16 oppure in conformità alla 

disciplina communitaria. Inoltre, attraverso il comma 2 dell’articolo 4, è presente lo stesso meccanismo 

di esenzione presente analogamente anche nei principi contabili, ovvero, la non obbligatorietà di 

redigere la dichiarazione non finanziaria di natura consolidata se la società madre è anche una società 

figlia, salvo le medesime due condizioni in capo alla società madre, anche qui col fine di evitare una 

moltiplicazione dei consolidati. L’obbligatorietà di redigere le dichiarazioni individuali salgono in capo 

alla società madre, con il fine di assicurare le informazioni non finanziarie del gruppo nel suo complesso, 

non solo della capogruppo che usualmente è una holding non operativa, assicurando così le esigenze 

degli stakeholder. 

 

“L’esonero non può operare nel caso in cui la società apicale rediga una dichiarazione consolidata in via 

volontaria. Nel caso di società apicali straniere, l’esonero non opera quando si tratti di società 

appartenenti a ordinamenti giuridici diversi da quelli di uno Stato membro dell’Unione europea”35. 

 

 

 

2.3 Le informazioni da fornire nella dichiarazione non finanziaria 

 

I principi di redazione della dichiarazione non finanziaria di natura individuale e consolidata sono i 

medesimi, in particolare, il dl.gs. 254/16, stabilisce attraverso l’art.3 i principi che la dichiarazione 

individuale è tenuta a rispettare nella sua redazione, con un rinvio ai medesimi nell’art.4 comma 2 

disciplinante la redazione della dichiarazione consolidata.  

                                                           
34 Art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 254/2016. 
35 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
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Il legislatore, con l’art. 3, definisce i temi rilevanti alla fine dell’elaborazione della dichiarazione non 

finanziaria, quali ambiente, comunità di riferimento, personale, rispetto dei diritti umani e lotta alla 

corruzione attiva e passiva. L’analisi e l’organizzazione delle informazioni riguardanti questi temi è 

descritta dal comma 1 e 2 del medesimo articolo, affrontando gli ambiti di rendicontazione attraverso 

due modalità: “il primo riconducibile in termini sintetici alle strategie aziendali (modello aziendale, 

politiche praticate e risultati conseguiti, principali rischi); il secondo relativo all’impatto dell’attività della 

società”36. 

In questo modo, la definizione dei temi da rendicontare comincia già dall’elenco definito con precisione 

dal legislatore stesso, attraverso l’art.3, concludendosi con un’analisi aziendale interna per la quale si 

decide quali di questi affrontare nella dichiarazione non finanziaria e quali escluderli, al fine di assicurare 

“la comprensione dell’attività dell’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla 

stessa prodotta, […] che sonno rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa”37.  

 

 

Le strategie aziendali 

 

Le strategie aziendali rappresentano sinteticamente il primo ambito informativo della dichiarazione non 

finanziaria. Principale è dunque rendere consapevole agli stakeholder il modello aziendale di gestione 

ed organizzazione delle attività dell’impresa, “ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione 

eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi”38, cioè i temi non finanziari.  

 

“È infine da ricordare che il d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche comprende, nel catalogo di reati rilevanti ai fini di irrogare le sanzioni amministrative, anche i 

reati di concussione e corruzione, i reati ambientali e i reati derivanti da norme sulla tutela della salute 

e sicurezza sul lavoro. In questo modo il modello organizzativo 231 si intreccia con i temi socio/ambientali 

(se pure in un ambito penalmente rilevante) e con i profili della corruzione”39.  

 

                                                           
36Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
37 Art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 254/2016. 
38 Art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 254/2016 
39 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017.  
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La dichiarazione descrive inoltre “le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, 

i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non 

finanziario”40. Sempre nella dichiarazione devono essere presentati “i principali rischi, generati o subiti, 

connessi ai suddetti temi i quali derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti 

commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto”41. 

 

Un’importante interrogazione sorge ora nella definizione esatta di rischi principali. In finanza aziendale 

il rischio è in funzione della “distribuzione dei rendimenti effettivamente realizzati rispetto ai rendimenti 

attesi”42, mentre in questo contesto non finanziario “la nozione di rischio dovrebbe essere intesa come 

riferita agli eventi, accadimenti o scenari che possono determinare un impatto negativo sui temi 

socio/ambientali qui considerati. In questo senso sembra esprimersi il Considerando 8 della direttiva 

2014/95 il quale parla di “principali rischi di gravi ripercussioni” e precisa che “la gravità delle 

ripercussioni dovrebbe essere valutata sulla base della loro portata e incidenza””43. 

È da considerare che la descrizione deve riguardare i “principali” rischi e cioè quelli che possono avere un 

impatto significativo44. 

 

 

L’impatto dell’attività 

 

Col comma 2 si arriva ad un’analisi più profonda dei temi socio-ambientali, concentrandosi sull’impatto 

che l’attività aziendale genera in relazione ai suddetti. “La dichiarazione di carattere non finanziario 

contiene almeno informazioni riguardanti: a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle 

prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche; b) le emissioni di gas ad 

effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o 

scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai 

fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario; 

d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la 

parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e 

                                                           
40 Art. 3, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 254/2016. 
41 Art. 3, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 254/2016. 
42 A, DAMODARAN O. ROGGI, Finanza aziendale, Rimini, 2015. 
43 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
44 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
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sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali; e) rispetto dei 

diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire 

atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori; f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con 

indicazione degli strumenti a tal fine adottati”45. 

 

“In tema di impatto sull’ambiente la salute e la sicurezza l’informazione d’impatto deve essere resa “ove 

possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine”. Tale formula sembra alludere 

all’idea che l’informazione sull’impatto a medio termine deve essere fornita solo se si tratti di 

un’informazione che può essere determinata in base a ipotesi o scenari realistici”46 i non “prevedibili”47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 La redazione della dichiarazione non finanziaria 

 

Questo capitolo mira a presentare i principi di redazione della dichiarazione finanziaria, esaminandone 

le problematiche e ambiguità. 

 

 

2.4.1 Gli standard di rendicontazione 

 

                                                           
45 Art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 254/2016.  
46 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
47 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
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Come riferimento per l’elaborazione delle informazioni devono essere rispettate le metodologie ed i 

principi previsti dallo standard di rendicontazione espressamente adottato dalla società48.  

 

Nuovamente, la definizione di “standard di rendicontazione” la troviamo all’art. 1, lett. f): “gli standard 

e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura 

pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non 

finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 22 ottobre 2014”49.  

 

Il Considerando 9 della direttiva 2014/95/UE presenta un elenco puramente  esemplificativo di standard 

di rendicontazione utilizzabili, l’unico vincolo che il legislatore pone nella scelta dello standard di 

rendicontazione è che esso sia diffusi “a livello internazionale e il cui livello di riconoscimento, da parte 

dei vari soggetti interessati, è tale che non si può dubitare del fatto che rientrino anch’essi nell’ambito 

degli standard funzionali ad assolvere gli obblighi informativi della disciplina in esame”50. Due esempi 

emblematici sono gli standard redatti dall’International Integrated Reporting Council (IIRC) 51 e quelli 

predisposti dal Global Reporting Initiative (GRI)52. “Nella prassi di rendicontazione non finanziaria di 

natura volontaria, vi sono stati esempi di società che hanno adottato congiuntamente due o più standard 

di rendicontazione”53.  

Infatti, il legislatore non solo non pone dei precisi standard di rendicontazione, ma non limita nemmeno 

la possibilità di poterne seguire più standard l’uno a complemento dell’altro per la stessa dichiarazione 

non finanziaria, a condizione che siano tra loro compatibili e funzionali ad adempiere gli obblighi del 

decreto. Infine, il principio di flessibilità arriva anche a consentire l’azienda di una metodologia di 

rendicontazione autonoma. Con questo termine si intende:  “l'insieme composito, costituito da uno o 

più standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori 

di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di 

rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria 

                                                           
48 Art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 254/2016. 
49 Art. 1, lett. f), del d. lgs. n. 254/2016. 
50 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
51 Si tratta dell’Integrated Reporting Framework 1.0. 
52 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
53 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
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previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 22 ottobre 2014”54.  

“Nella relazione è fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo 

standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione 

della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione”55. “Qualora si faccia 

ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma è fornita una chiara ed articolata descrizione 

della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria. 

Parimenti, sono descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti, con la 

relativa motivazione”56.  

È dunque possibile cambiare gli standard di rendicontazione tra gli esercizi finanziari, purché esso sia 

seguito da una motivazione. Si sottolinea che benché l’art.3, comma 3, asserisca che le informazioni non 

finanziarie “sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo 

le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato”57, è da ritenere che il 

raffronto con i dati dell’esercizio precedente sia un principio di carattere generale58.   

 

Precisamente, il raffronto sembra perentorio soprattutto per le informazioni sull’impatto dell’attività 

(ovvero per i dati quantitativi). Mentre relativamente ai dati qualitativi come al modello aziendale, ai 

rischi e alle politiche, si potrà limitatamente segnalare le eventuali mutazioni.  

Le finalità sono la chiarezza interpretativa dell’evoluzione nel tempo di determinati effetti. Omogeneità 

e comparabilità delle informazioni fornite sono principi inalienabili per questo fini. “Tale regola non 

sembra applicabile nel caso in cui ci sia stato un mutamento dello standard di rendicontazione oppure 

un mutamento dei suoi principi, tale da comportare l’inserimento di informazioni nuove o 

qualitativamente diverse”59. “Un’altra precisazione degna di nota è che il d. lgs. n. 254/2016 non 

contiene la regola prevista nel bilancio d’esercizio secondo cui, quando le voci non sono comparabili, 

quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate. Non è quindi ipotizzabile che la società 

                                                           
54 Art. 1, lett. g), del d. lgs. n. 254/2016. 
55 Art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 254/2016. 
56 Art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 254/2016. 
57 Art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 254/2016. 
58Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
59 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
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sia tenuta ad adattare le informazioni fornite nell’esercizio precedente ai nuovi standard di 

rendicontazione”60.  

 

“Significativi scostamenti possono anche presentarsi non in vista di azioni compiute dalla società ma dal 

mutato perimetro di consolidamento e al fine di non creare equivoci, si dovrebbe dar conto nel 

documento, così come suggerito del resto dagli stessi standard di riferimento in materia.  Un’ultima 

regola prevede che la dichiarazione non finanziaria, ove opportuno, sia corredata da riferimenti alle voci 

ed agli importi contenuti nel bilancio. Qui, la formula utilizzata - “ove opportuno” – è espressione della 

volontà di un raccordo con le voci di bilancio non come un obbligo ma un collegamento da effettuare in 

base ad un apprezzamento sensibile della società”61.  

 

 

2.4.2 I KPI – gli standard di prestazione 

 

La direttiva 2014/95/UE, all’articolo 1, punto 1), paragrafo 1, prevede che la dichiarazione di carattere 

non finanziario contenga “almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei 

diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione 

dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra 

cui:  

 

e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica 

dell'impresa.”62.  

 

I KPI (Key Performance Indicators) svolgono dunque una funzione centrale nella redazione della 

dichiarazione non finanziaria, documentando e comunicando in modo “misurabile, trasparente e, 

possibilmente, oggettivo, i risultati generati e, in particolare, l’impatto socio-ambientale dell’attività 

esercitata”63.  

 

                                                           
60 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
61 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
62art.1, punto 1), paragrafo 1, direttiva 2014/95/UE. 
63 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, informativa n. 91, 2016. 
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La loro comparsa non è una novità nell’Unione europea, da tempo la loro adozione è stata incentivata 

fornendo lei stessa un set di indicatori di performance nell’ottica di standardizzare, per quanto possibile, 

e di rendere misurabile e confrontabile, sia quantitativamente sia qualitativamente, l’effettivo impegno 

di un’organizzazione nell’attuazione delle proprie politiche dichiarate e soprattutto documentarne gli 

effetti e gli impatti64.  

 

Considerandoli sempre in un’ottica di rappresentatività significativa dei diversi ambiti, nonché coerenti 

con l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti, possono preconfigurarsi casi in cui si faccia ricorso ad 

una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione 

previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a 

rappresentare con coerenza l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti. L’impresa in tal guisa 

“seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese 

a tale scelta”65. 

 

 

2.4.3 La significatività e la materialità delle informazioni non finanziare 

 

“Secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS un’informazione è considerata significativa se la sua 

omissione o errata presentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori assunte 

sulla base del bilancio”66. 

 

Per la dichiarazione non finanziaria, suddetta definizione si coniuga con informazioni economiche, 

sociali ed ambientali la cui omissione o inesattezza possono influenzare “giudizi, decisioni, azioni degli 

stakeholder di riferimento”67. 

Questa definizione comporta una logica puramente qualitativa secondo cui determinare il principio di 

materialità, chiaramente espresso nel d. lgs. n. 254/2016 attraverso l’art.3, co.1 e 2, organizza le 

informazioni secondo le strategie aziendali e l’impatto dell’attività aziendale. 

 

“La regola di materialità costituisce il principio cardine atto a non pubblicare una massa di informazioni 

indifferenziate quanto quella di elaborare un documento che sia efficace ed efficiente nel fornire 

                                                           
64 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, informativa n. 91, 2016. 
65 Art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 265/2016. 
66 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, informativa n. 91, 2016. 
67 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, informativa n. 91, 2016. 
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informazioni in ambito non finanziario che siano qualificanti in relazione all’attività e alle caratteristiche 

dell’impresa”68. 

 

A rafforzamento di tale principio troviamo il criterio comply or explain, art. 3, co.6, secondo cui, la società 

che non pratichi “politiche in uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della 

medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni 

in maniera chiara e articolata”69. “Tale criterio è diretto a consentire alle società che abbiano condotto 

l’analisi di materialità, sui temi indicati dal d. lgs. n. 254/2016, di non approntare politiche su determinati 

profili, quand’anche essi si presentino materiali per esse”70. 

 

La società non è obbligata a intervenire in tutti i temi considerati materiali dal d.lgs. 254/2016, bensì, 

attraverso la sua analisi di materialità, potrà identificare le aree più rilevanti in relazione all’attività e alle 

caratteristiche dell’impresa. Salvo il corretto adempimento della regola comply or explain per le aree in 

cui decide di non intervenire. 

 

L’ultima questione è il significato che il principio di materialità deve assumere nel contesto normativo 

in esame. La materialità è un concetto che è possibile riscontrare in una pluralità di segmenti 

dell’ordinamento. “Nell’ambito delle informazioni non finanziarie la questione si presenta molto delicata 

per il fatto che le informazioni possono essere rese secondo una pluralità di standard di rendicontazione 

ognuno dei quali potrebbe riferirsi a concetti diversi di materialità”71. 

 

Secondo i principi del GRI si afferma che “i temi e gli indicatori rilevanti sono quelli che possono 

ragionevolmente essere considerati importanti nel riflettere gli impatti economici, ambientali e sociali 

dell’organizzazione, o che influenzano le decisioni degli stakeholder e che, pertanto, potenzialmente 

meritano di essere inclusi nel report. La materialità corrisponde alla soglia oltre la quale un argomento 

o un indicatore diventano sufficientemente importanti da dover essere inclusi nel report”72.  

 

                                                           
68 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
69 art. 3, comma 6, d.lgs. 254/2016. 
70 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
71 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
72 Cfr. Sustainability Reporting Guidelines G4. 
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Nel contesto dell’Integrated Reporting invece “un aspetto è materiale se è di tale rilevanza da influire in 

modo significativo sulla valutazione da parte dei fornitori di capitale finanziario circa la capacità 

dell'organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo termine”73. 

 

In questo modo si può capire come la classificazione di un’informazione come materiale sarà in funzione 

dei diversi principi previsti dallo standard di rendicontazione adottati. 

 

 

2.4.4 Principio di comply or explain 

 

Secondo il criterio comply or explain, art. 3, co.6, la società che non pratichi “politiche in uno o più degli 

ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, 

le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata”74.  

 

Quest’obbligo di trasparenza riprende, L’approccio del comply or explain a cui fa riferimento il d.lgs. 

254/2016, deriva dall’art. 20 della direttiva 2013/34 UE sugli obblighi informativi sulle pratiche di 

governo societario delle imprese75. Anche qui le società, nel caso non aderiscano a un codice di 

comportamento in materia di governo societario, sono tenute a esprimere chiaramente le ragioni 

dell’eventuale mancata adesione a una o più disposizioni. 

“La regola in esame ha la fondamentale funzione di bilanciare, a livello informativo, la non 

rendicontazione su determinati aspetti, imponendo alla società di esplicitare le motivazioni di tale scelta, 

con l’indicazione in maniera chiara e articolata delle ragioni sottostanti”76. 

 

La regola del comply or explain conclude la definizione della matrice di materialità dando la possibilità, 

che diventa però condizione dirimente, di non attuare politiche in determinati ambiti ritenuti materiali 

secondo il d.lgs. attraverso una motivazione argomentata chiara e articolata. 

 

 

                                                           
73 Cfr. Integrated Reporting Framework. 
74 art. 3, comma 6, d.lgs. 254/2016. 
75 Art. 20 della direttiva 2013/34 UE e art. 123-bis, comma 2, lett. a), del TUF. Raccomandazione 9 aprile 
2014 della Commissione europea, commentata nella nostra circolare n. 25 del 2014. 
76 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
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2.4.5 Il diritto alla riservatezza delle informazioni sensibili 

 

Il d. lgs. n. 254/2016 all’art. 3, comma 8, “nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere 

omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di 

negoziazione”77. 

 

Prendendo a riferimento la disciplina contabile, in particolar modo la relazione sulla gestione, 

l’individuazione e descrizione dei principali rischi in tema di sostenibilità si configurano come “come 

risultato della prevedibile evoluzione della gestione, senza la necessità che la società sia tenuta a indicare 

in modo puntuali particolari eventi futuri.”78 

 

La precisazione sta nell’avversità di dover comunicare un’informazione che possa compromettere la 

posizione strategica aziendale, della singola impresa o di una delle società figlie. 

 

Chiaramente la caratteristica distintiva di tale omissione deve essere l’eccezionalità, seguita dalla facoltà 

che la sua omissione non comprometta la comprensione corretta ed equilibrata “dell’andamento 

dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in 

relazione agli ambiti informativi rilevanti”79. 

 

Tale facoltà deve essere esplicitamente espressa dall’organo di amministrazione previa delibera 

motivata sentito l’organo di controllo. Il parere del collegio sindacale, tuttavia, è obbligatorio ma non 

vincolante.  

 

“Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non 

finanziaria con esplicito rimando al presente comma”80.  

 

                                                           
77 art.3, co. 8, d.lgs. 254/2016. 
78 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
79 art. 3, co. 1, d.lgs. 254/2016. 
80 Art. 3, co. 8, d.lgs. 254/2016. 
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“L’art. 3, comma 8, del d. lgs. n. 254/2016 si preoccupa di precisare che restano fermi gli obblighi di 

trasparenza che discendono dall’ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla 

negoziazione su un mercato regolamentato”81. 

 

 

2.5. La presentazione e il rapporto con gli obblighi informativi richiesti nei bilanci 

 

Le modalità con cui la dichiarazione non finanziaria può essere espressa sono particolarmente flessibili, 

tanto per la individuale quanto per la consolidata. Il d. lgs. n. 254/2016 prevede la possibilità dapprima 

di inserirla nella relazione di gestione. Prevedendone in tal guisa un’apposita sezione denominata come 

“dichiarazione non finanziaria” 82. 

 

In ogni caso, la dichiarazione dovrà contenere tutte le informazioni previste dal d.lgs. 254/2016, altresì 

indicandone gli altri luoghi di reperimento contenute nella relazione di gestione oppure ancora nelle 

altre relazioni previste da norme di legge, con i riferimenti agli eventuali sezioni del sito internet della 

società dove queste sono pubblicate83. Un'altra modalità di redazione è di redigere un documento 

separato, una relazione distinta, la quale dovrà essere contrassegnata dalla dicitura “dichiarazione 

(individuale/consolidata) di carattere non finanziario”84. “Non vi è l’obbligo di denominare il documento 

come “dichiarazione non finanziaria”. Purché si aggiunga anche la dicitura “dichiarazione non finanziaria 

redatta ai sensi del d. lgs. n. 254/2016””85.  

 

Lo scopo di questa iniziativa da parte del legislatore si fonda sull’esigenza di tener conto e rispettare le 

prassi in essere delle società che già redigevano la dichiarazione non finanziaria in via volontaria.  

Inoltre, tale organizzazione metodologica, consente di evitare un marasma di informazioni già 

contenute in altri documenti informativi, favorendo la comprensibilità dell’impresa86. “La prima 

                                                           
81 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
82 Cfr. per la dichiarazione individuale, l’art. 5, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 254/2016; per la 
dichiarazione consolidata, l’art. 5, comma 3, lett. a), del d. lgs. n. 254/2016. 
83 Art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 254/2016. 
84 Cfr. per la dichiarazione individuale, l’art. 5, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 254/2016; per la 
dichiarazione consolidata, l’art. 5, comma 3, lett. b), del d. lgs. n. 254/2016. 
85 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
86 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
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possibilità è quella di inserire tutte le informazioni nell’apposita sezione della relazione di gestione. La 

seconda possibilità quella di inserire tutte le informazioni nella relazione separata. La terza possibilità è 

quella di disseminare le informazioni da fornire nell’apposita sezione della relazione di gestione e/o in 

altre sezioni della stessa relazione e/o in altri documenti esterni previsti da leggi, ivi compresa la relazione 

distinta. In tale ipotesi la sezione della relazione di gestione assume la veste di mappa di orientamento 

da utilizzare per reperire le varie informazioni tra più documenti”87.  

 

“Al fine di coordinare gli obblighi informativi in materia non finanziaria, il d. lgs. n. 254/2016  prevede 

che, quando la dichiarazione non finanziaria è contenuta nella relazione sulla gestione, si considerano 

assolti gli obblighi in materia non finanziaria imposti dall’art. 2428 cc, per il bilancio d’esercizio, e dall’art. 

40 del d. lgs. n. 127/1991, per il bilancio consolidato”88. 

 

 

2.7 Controlli interni e esterni 

 

Il d.lgs. 254/2016 stabilisce due tipi di controllo per la dichiarazione non finanziaria: il controllo interno 

del collegio sindacale; il controllo esterno del soggetto indipendente incaricato di effettuare la 

revisione. 

 

“L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, 

vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale 

all'assemblea”89. 

Al soggetto indipendente viene demandato un controllo di due tipi.  La predisposizione della 

dichiarazione non finanziaria e la redazione dell’attestazione circa la conformità delle informazioni 

fornite in rispetto del decreto legislativo. “L’attestazione è allegata alla dichiarazione di carattere non 

finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa”90. 

 

 

                                                           
87 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
88 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
89 Art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 254/2016. 
90 Art. 3, comma 10, del d. lgs. n. 254/2016. 
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2.7.1 Il controllo del collegio sindacale 

 

La funzione di controllo spettante al collegio sindacale è quella di, “nell'ambito dello svolgimento delle 

funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila(re) sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel 

presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea”91. A tele compito, il d.lgs. 254/2016 

attribuisce le responsabilità e sanzioni nel caso di inottemperanze.  

 

Le funzioni di controllo del collegio sindacale fanno chiaro riferimento ai principi generali e le esercitano 

con riguardo: “all’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; il rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; l’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile”92.  

 

“Il collegio sindacale sarebbe chiamato a svolgere un ruolo di vigilanza di tipo sintetico sui sistemi e sui 

processi, in cui sono compresi anche i sistemi e i processi di rendicontazione non finanziaria, che non ha 

l’obiettivo di verificare la correttezza della dichiarazione non finanziaria, ma quello diverso e più ampio 

del rispetto delle regole di corretta amministrazione che vengono introdotte nell’agire amministrativo 

con la disciplina in esame”93. 

 

Da precisare che, attraverso l’art. 3 comma 1, la società è chiamata a definire una politica aziendale 

diretta al perseguimento di obbiettivi sostenibili, la valutazione dell’assetto organizzativo del collegio 

sindacale non sarà una mera valutazione dei processi interni atti alla rappresentazione dei profili socio-

ambientali dell’impresa, bensì una valutazione dell’assetto organizzativo in senso più ampio, diretto 

quindi alla valutazione di una sua funzionalità del perseguire le politiche dichiarate.   

“La vigilanza del collegio sindacale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile dovrebbe riguardare quindi anche l’adeguatezza degli assetti organizzativi in funzione degli 

obiettivi strategici in campo socio/ambientale che la società si è posta”94. 

 

 

                                                           
91 Art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 254/2016. 
92Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017.   
93Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017.  
94 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
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2.7.2 Il controllo del revisore 

 

“Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da 

parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro 

soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con 

apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 

un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto al d. lgs.254/2016, alle 

metodologie e alle modalità previste dal comma 3”95, ovvero ai principi previsti dagli standard di 

rendicontazione utilizzati. 

 

Il controllo sulla DNF è di due tipi: il controllo sull’avvenuta predisposizione e il controllo di conformità. 

Essendo “enti di interesse pubblico”, uno dei presupposti soggettivi causanti l’obbligatorietà della 

dichiarazione non finanziaria, comporta che l’iter relativo al conferimento dell’incarico di revisione 

debba seguire il Regolamento n. 537/2014. Da ciò ne deriva che l’incarico può avvenire in sede di gara  

per il conferimento dell’incarico novennale di revisione legale.  

Nel caso non sia contemporanea all’incarico della revisione legale, l’attribuzione può avvenire attraverso 

una determinazione del consiglio di amministrazione. “Non occorre la preventiva approvazione da parte 

del collegio sindacale della società in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, 

poiché si tratta di una forma di integrazione legale obbligatoria del contenuto dell’incarico del revisore 

legale”96. 

 

Il controllo sull’avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria 

Si tratta di un riscontro formale della predisposizione di una sezione nella relazione sulla gestione 

appositamente dedicata al recepimento della dichiarazione non finanziaria, dei richiami agli altri 

documenti, o, nel caso di relazione distinta, del materiale riscontro di una relazione denominata 

“dichiarazione non finanziaria”. 

 

Il controllo di conformità 

Il revisore legale dei conti, d. lgs. 39/2010, oppure un altro soggetto abilitato allo svolgimento della 

revisione legale, appositamente incaricato dal consiglio di amministrazione, devono esprimersi 

                                                           
95 Art. 3, comma 10, del d. lgs. n. 254/2016. 
96 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
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mediante un’attestazione “circa la conformità delle informazioni non finanziarie fornite rispetto alle 

norme del decreto legislativo in esame e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previsti 

dagli standard di rendicontazione utilizzati”97.  

 

Comprensione, adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure atte alla redazione della 

dichiarazione, sono i temi su cui il revisore è chiamato a esprimere le proprie conclusioni.  

 

Da sottolineare che anche nel caso la dichiarazione non costituisca relazione distinta, l’attestazione del 

revisore legale, richiesto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non comprende detta 

dichiarazione, rimanendo oggetto dell'obbligo di attestazione secondo il d. lgs. 254/2016 e, la relazione, 

sarà “allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa 

secondo le modalità di cui all'articolo 5”98 del d- lgs. 254/2016. 

 

Le diversità fra la revisione secondo il d. lgs. 39/2010 e il decreto in esame si acuiscono anche nell’iter 

di conferimento dell’incarico. 

 

Essendo l’incarico di natura professionale, comporta la sua deliberazione dal consiglio di 

amministrazione, secondo i principi generali per il conferimento degli incarichi professionali, senza 

vincoli temporali. Nel caso in cui il soggetto indipendente sia diverso da quello chiamato alla revisione 

legale e non appartenente al suo network. Spetterà infine all’organo di controllo di verificare il rispetto 

della legge per l’attribuzione di questi incarichi in particolare, che il soggetto designato sia abilitato allo 

svolgimento della revisione legale. 

 

Mentre, se il soggetto sarà il medesimo soggetto indipendente chiamato alla revisione del bilancio, 

oppure ad un membro della sua rete, si dovrà fare riferimento al regime comunitario in materia di 

revisione legale posto dal Regolamento n. 537/201499. 

 

Quest’ultima fattispecie farà rimando all’art. 5, paragrafo 4, del Regolamento n. 537/2014. Il servizio di 

conseguenza discerne dall’approvazione del collegio sindacale, in qualità di Comitato per il controllo 

interno e la revisione contabile. 

                                                           
97 art.3 comma 10 d. lgs. 254/2016  
98 art.3 comma 10 d. lgs. 254/2016. 
99 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
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Un secondo ordine di problemi riguarda l’individuazione dell’attività che deve porre in essere l’impresa 

di revisione al fine di rilasciare l’attestazione di conformità. 

 

L’individuazione dell’attività che deve attuare l’impresa di revisione al fine di rilasciare l’attestazione di 

conformità 

Le attività da attuare dal revisore sono imputabili alle forme della c.d. limited review per la quale 

troviamo una definizione chiara di un modello di relazione redatto direttamente dall’associazione di 

categoria dei revisori, ispiratasi “International Standards on Assurance Engagements 3000”100. 

 

L’attività, sinteticamente, si compone di cinque punti: 1) verifica di matching tra le informazioni 

qualitative e quantitative riportate nel bilancio di sostenibilità e i vari documenti che compongono il 

bilancio d’esercizio o consolidato; 2) comprensione mediante interviste dei processi che sottendono alla 

generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse 

nella DNF; 3) analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività ed alle caratteristiche della società 

rendicontati nella DNF, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di 

quanto previsto dall’art. 3 del Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato; 4) 

analisi della conformità e comprensione del modello aziendale, delle politiche aziendali e dei principali 

rischi, generati o subiti, di cui riferimento l’art. 3 comma 1 del d.lgs 254/2016; e) analisi del processo di 

coinvolgimento degli stakeholder, con riferimento alle modalità utilizzate. 

 

 

 

2.7 L’impatto degli obblighi di rendicontazione in materia non finanziaria sulle funzioni degli 

amministratori e la possibile attività dei comitati interni 

 

Come detto nei paragrafi precedenti, all’organo amministrativo è attribuita la piena responsabilità sulla 

redazione e pubblicazione della dichiarazione non finanziaria. 

 

In ciò, l’amministrazione ha il dovere di predisporre un assetto operativo idoneo a comunicare i vari fatti 

di gestione nella dichiarazione non finanziaria attraverso la descrizione delle strategie dell’impresa e 

                                                           
100 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
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dell’impatto delle sue attività. Di conseguenza, un processo interno di raccolta, elaborazione e 

interpretazione dei dati, assume un ruolo dirimente la corretta redazione della relazione.  

 

Un tema di rilievo soggetto ad analisi specifica, dal d.lgs. 254/201, concerne la valutazione de “i principali 

rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi 

prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto”101. 

In questo modo, la dichiarazione non finanziaria non assume più solo il ruolo di comunicazione esterna 

aziendale, ma con essa si innesca un processo che contamina l’operatività aziendale. 

 

Significativo, in questo modo, le modifiche avvenute nel Codice di autodisciplina, in particolar modo 

l’allargamento della definizione della natura e del livello di rischio in funzione degli obbiettivi strategici, 

con “tutti i rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo 

dell’attività dell’emittente”102. 

 

Inoltre, consiglia alle organizzazioni quotate nell’indice FTSE Mib, l’istituzione, previa valutazione, di un 

comitato specificatamente diretto ai temi di sostenibilità connessi all’esercizio dell’impresa103. 

 

“Questa visione dei temi socio-ambientali induce a identificare dei possibili nuovi paradigmi di 

comportamento degli amministratori. La rendicontazione dei profili socio-ambientali assume così non 

solo una valenza informativa esterna ma costituisce anche uno strumento interno per la verifica del 

grado di raggiungimento degli obiettivi fissati”104. 

 

Rimane confermata ovviamente il criterio della gestione dell’impresa nell’interesse dei soci, tutt’al più  

si ravvisa un allargamento nella valutazione dell’impatto dell’organizzazione nei termini socio-

ambientali. “Un’attenzione verso i portatori di interessi diversi dai soci può contribuire al perseguimento 

di una crescita di valore della società sostenibile nel tempo”105. 

 

                                                           
101 art. 3, co.1, lett. c), d.lgs. 254/2016. 
102 Art. 1.C.1 del Codice di autodisciplina. 
103 Art. 4, Commento, del Codice di autodisciplina. 
104 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017. 
105CALANDRA BUONAURA, Responsabilità sociale dell’impresa e doveri degli amministratori, in La responsabilità 
sociale dell’impresa, Torino, 2013; M. LIBERTINI, Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell’impresa, 
in La responsabilità sociale dell’impresa, Torino, 2013  
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Sotto il profilo civilistico, la responsabilità di corretta amministrazione in capo agli amministratori non si 

rifà a singole scelte strategiche, bensì alla valutazione della diligenza nelle modalità di valutazione e le 

conseguenze operative in funzione del rischio interconnesso ad una data operazione, risultando 

invalutabili i profili di opportunità e di convenienza della stessa. In tal guisa, “La definizione dei profili 

organizzativo-procedimentali volti a realizzare le eventuali politiche e attività realizzative in materia 

socio/ambientale possono essere invece oggetto di valutazione in sede di responsabilità civile per deficit 

organizzativo”106. 

 

 

Attività in materia di rendicontazione non finanziaria dei Comitati interni al consiglio 

il Codice di autodisciplina delle società quotate suggerisce, alle sole società appartenenti all’indice FTSE 

Mib, di valutare l’opportunità di istituire un comitato interno al consiglio di amministrazione con il 

compito specifico di supervisionare i temi di sostenibilità. 

 

“Le prassi sono nel senso di affidare ai comitati interni i compiti di: a) valutare, unitamente alla funzione 

del gruppo competente e sentito il revisore legale, il corretto utilizzo degli standard adottati ai fini della 

redazione delle informative non finanziarie; b) valutare il bilancio di sostenibilità, al fine di verificarne 

completezza e attendibilità”107. 

 

Da sottolineare che per conformità al d. lgs. n. 254/2016, in campo al consiglio di amministratore deve 

rimanergli in capo la funzione di approvazione del documento nella sua collegialità. 

 

2.8 La dichiarazione volontaria conforme 

 

Il d. lgs. n. 254/2016 prevede inoltre, attraverso l’art. 7, la possibilità di poter redigere la dichiarazione 

non finanziaria in via volontaria e di inserire una dicitura di conformità al decreto, seguendo determinati 

vincoli108.  Facoltà appartenente al solo ordinamento italiano, non previsto dalla direttiva n. 2014/95/UE. 

 

                                                           
106Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017 
107 Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017 
108 Art. 7, del d. lgs. n. 254/2016. 
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I vincoli da rispettare per poter aver diritto ad inserire la dicitura di conformità al decreto sono proprio 

quelli relativi all’art. 3 e dell’art. 4, con, seppur non chiaramente espresso, l’obbligo di osservanza del 

regime pubblicitario descritto nell’art. 5109.  

 

Da sottolineare che il richiamo specifico agli artt. 3 e 4 è incentivato non ad un rapporto di rigidità con 

la disciplina, ma di flessibilità, in quanto il loro rispetto è eseguito “tenendo conto delle dimensioni in 

termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività 

transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la 

corretta comprensione dell’attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto 

prodotto”110. 

 

Eccezione fatta per le imprese di piccole dimensioni, ovvero coloro che alla data di chiusura 

dell’esercizio di riferimento soddisfino almeno due dei seguenti limiti dimensionali: “1) numero di 

dipendenti durante l’esercizio inferiore a duecentocinquanta; 2) totale dello stato patrimoniale inferiore 

a 20.000.000 di euro; 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di 

euro”111. L’agevolazione che riscontrano sarà di mantenere la facoltà di riportare la dicitura di 

conformità al presente decreto derogando le attività di controllo demandate ad un soggetto terzo 

indipendente. 

 

 

 

 

 

3. L’ambiguità della “rilevanza” e “materialità” nella DNF 

 

Nel capitolo precedente ho presentato la DNF sotto l’aspetto giuridico, interpellando la dottrina e la 

prassi per gli aspetti più ambigui che ha lasciato il legislatore. Ora però, tentando di scendere nella 

operatività del d.lgs. 254/2016, non posso non affrontare un grosso problema applicativo che mina alle 

fondamenta questa normativa presa in esame.  

                                                           
109Associazione fra le società italiane per azioni, Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, 
circolare n. 13 del 12 giugno 2017.  
110 Art. 7, co. 2, del d. lgs. n. 254/2016. 
111 Art. 7, co. 3, lett. b), del d. lgs. n. 254/2016. 
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Il d.lgs. 254/2016 ha lo scopo di descrivere quantitativamente o qualitativamente informazioni che 

coprono “temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 

corruzione attiva e passiva”112. Onde evitare un marasma di informazioni che risulterebbero dispersive 

e fuorvianti, il legislatore prosegue inserendo un criterio “(che siano) rilevanti tenuto conto delle attività 

e delle caratteristiche dell'impresa”113.  Criterio però che non desta pochi problemi su cosa e come 

dichiarare.  

 

“Una certa responsabilità nella ambiguità di determinazione dell’informativa da fornire nella 

dichiarazione non finanziaria è riconducibile ad una ambigua o approssimativa definizione, o 

interpretazione di termini, nell’ambito giuridico europeo, o di termini e locuzioni presenti in documenti 

tecnici in ambito internazionale (alla quale poi la normativa europea ha fatto riferimento)”114. 

 

 

3.1 Processo di formazione e di redazione dei provvedimenti normativi 

nell’ambito dell’Unione europea 

 

l’ordinamento dell’Unione europea si fonda sul principio del multilinguismo (diverso dal plurilinguismo), 

già presente nei trattati fondatrici dell’Unione. Tale principio pone parità giuridica fra le lingue ufficiali 

dei paesi firmatari115. Questa parità comporta un’assenza di riferimento o i rinvii ad un testo unico 

redatto in un'unica lingua, cosicché, ciascuna versione linguistica è la versione giuridica ufficiale. 

 

Il multilinguismo fece conoscere le sue problematiche già nel corso dei lavori preparatori del legislatore 

europeo, ovvero una difficoltà di piena coerenza giuridica, ma l’unico modo affinché i diritti potessero 

essere garantiti pienamente sembra essere solo attraverso un regime linguistico basato sul 

multilinguismo. 

  

Affinché il multilinguismo possa operare effettivamente ed efficacemente, l’ordinamento giuridico 

dovrebbe essere il prodotto di un processo di “co-redazione” testuale in tutte le lingue ufficiali116. L’art. 

                                                           
112 Art. 3, commi 1, del d. lgs. n. 254/2016. 
113 Art. 3, commi 1, del d. lgs. n. 254/2016. 
114 CNDCEC, Rilevanza (e materialità) nella disclosure non finanziaria, 7 marzo 2018. 
115 Art. 55, comma 1 del TUE. 
116 CNDCEC, Rilevanza (e materialità) nella disclosure non finanziaria, 7 marzo 2018. 
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4 del Regolamento n. 1/1958, conferma questa necessità, di conseguenza, sul piano europeo non 

esistono traduzioni di norme, bensì di diverse versioni linguistiche, con piena valenza giuridica. 

 “Tuttavia, nella pratica del funzionamento dell'Unione si assiste a una deriva verso un trilinguismo 

(inglese, francese, tedesco) cui si aggiunge, per i lavori del Consiglio, la lingua del Paese che esercita la 

Presidenza di turno, introducendo in modo artificioso una distinzione tra "lingue ufficiali" e "lingue di 

lavoro", senza tuttavia che tale demarcazione trovi fondamento in alcuna norma”117. 

  

All’interno di questo contesto si può capire come alcuni termini abbiano prodotto delle ambiguità non 

solo in fase operativa in termini di confrontabilità tra gli stati membri, ma anche sotto il profilo 

dell’operatività delle norme all’interno di uno stato membro.  

 

 

3.2 I principali approcci internazionali 

 

Le informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria ruotano attorno ad un principio di quantità 

e qualità informativa, una quantità di informazioni sufficienti a comprendere pienamente l’impresa e il 

suo impatto socio-ambientale e allo stesso tempo di evitare un marasmo di informazioni che 

risulterebbero dispersive e fuorvianti. Questo principio nasce da due termini anglosassoni: “relevance” 

e “materiality”, traducibili nell’ordinamento italiano con i termini “significatività”, “rilevanza” e 

“materialità”118. 

 

Il d.lgs. n. 254/2016 prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario includa almeno 

informazioni “ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la 

corruzione attiva e passiva”119. 

 

Il d.lgs. 254/2016 col principio di rilevanza delle informazioni, insiste con l’obiettivo comunitario di offire 

una relazione non finanziaria flessibile e poco oneroso per le imprese. Conseguentemente, il problema 

sussistente è la definizione di un criterio che definisca quali informazioni dover comunicare e il metodo 

di valutazione per un adeguata valutazione dele stesse120. 

 

                                                           
117 CNDCEC, Rilevanza (e materialità) nella disclosure non finanziaria, 7 marzo 2018. 
118 CNDCEC, Rilevanza (e materialità) nella disclosure non finanziaria, 7 marzo 2018. 
119 Art. 3, commi 1, del d. lgs. n. 254/2016. 
120 CNDCEC, Rilevanza (e materialità) nella disclosure non finanziaria, 7 marzo 2018. 
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È di fronte a questa problematica che ho ritenuto doveroso approfondire, sciogliendo e offrendo delle 

delucidazioni sulle principali linee guida e approcci internazionali per comprenderne le modalità di 

applicazione. Queste sono gli approcci della Global Reporting Initiative (GRI) e dell’International 

Integrated Reporting Council (IIRC). 

 

 

3.2.1 Il Global Reporting Initiative (GRI) 

 

Il GRI prende ispirazione dalla definizione di materialità dal reporting di natura finanziaria. In questo 

Reporting la materialità è considerata come “la soglia per influenzare le decisioni economiche degli 

utilizzatori del bilancio d’esercizio di un’organizzazione, in particolare degli investitori”121. Il GRI prende 

questa definizione e ne amplia gli orizzonti inserendo una più vasta serie di impatti e a una più vasta 

platea di stakeholder. La definizione della materialità in tal guisa comporta dei reporting che:  

 

• “riflettono gli impatti significativi, economici, ambientali e sociali, o che  

• potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder”122.  

 

La materialità qui intesa è il processo, argomentato, che porta a determinare la “soglia” degli aspetti 

significativi che la dichiarazione non finanziaria deve contenere123. 

 

La materialità, di conseguenza, non ruota limitatamente ai temi che seppur sostenibili generino però un 

impatto finanziario per la socieetà, ma anche ai temi i cui “impatti economici, ambientali, e sociali, 

superando una determinata soglia, possano influenzare la capacità di soddisfare i bisogni della 

generazione attuale senza compromettere quelli delle generazioni future”124. 

 

I fattori chiavi per determinare se un’informazione è rilevante per la valutazione degli “impatti 

economici, ambientali e sociali o di influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli 

stakeholder”125sta nel considerare una combinazione di fattori “interni ed esterni, tra cui la mission e la 

strategia competitiva dell’organizzazione, le preoccupazioni espresse direttamente dagli stakeholder, le 

                                                           
121 CNDCEC, Rilevanza (e materialità) nella disclosure non finanziaria, 7 marzo 2018. 
122 GRI, Defining What Matters, 2016. 
123 GRI, Defining What Matters, 2016. 
124 GRI, G4 Part2 Implementation Manual, 2015. 
125 GRI, G4 Part2 Implementation Manual, 2015. 
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aspettative sociali in senso lato e l’influenza dell’organizzazione su tutta la supply chain (dal fornitore al 

cliente)”126.  

 

Nella definizione materiale di quali dati e interventi attuare, il GRI si esprime considerando le 

dichiarazioni delle comunità di esperti, gli interessi degli stakeholders e infine tutti quegli aspetti 

rilevanti per l’organizzazione127. 

 

L’approccio del GRI rimane flessibile anche nella scelta di cosa comunicare, esso permette di includere 

nella dichiarazione anche temi che rivestono meno importanza purché vi sia il chiaro riconoscimento da 

parte dell’impresa e sia chiaro il processo che gli ha portati a definirli128. 

 

“Il processo di determinazione della materialità si applica oltre alla determinazione dei temi anche 

all’utilizzo degli indicatori di performance. Il GRI fornisce linee guida sul livello di dettaglio generalmente 

considerato appropriato per un determinato indicatore, in base alla sua capacità di valutare la 

performance dell’organizzazione e facilitare la comparabilità della disclosure”129. 

 

Il GRI elabora il proprio “processo ai fini della determinazione della materialità sviluppandolo nelle 

seguenti 4 fasi:  

1. identificazione degli aspetti rilevanti;  

2. determinazione delle priorità;  

3. convalida;  

4. revisione”130.  

                                                           
126 GRI, G4 Part2 Implementation Manual, 2015. 
127 GRI, G4 Part2 Implementation Manual, 2015. 
128 GRI, G4 Part2 Implementation Manual, 2015. 
129 CNDCEC, Rilevanza (e materialità) nella disclosure non finanziaria, 7 marzo 2018. 
130 GRI, Defining What Matters, 2016. 
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3.2.2. L’International Integrated Reporting Council (IIRC) 

 

Secondo il framework dell’IIRC, “l’IR è il risultato di un processo (reporting) che modella l’intero sistema 

di decision making aziendale”131. L’approccio dell’International IR Framework ruota attorno al concetto 

di creazione di valore per gli investitori (c.d. investor) e quindi ciò che trova rilevante da comunicare 

sono solo le informazioni ad esso attinenti. “La funzione che assume il bilancio di sostenibilità, sulla base 

di questa visione, è dunque strettamente legata alla capacità dell’organizzazione di creare valore nel 

tempo, mediante una serie di fattori chiave, quali: l’ambiente esterno, l’organizzazione, la missione, la 

visione e la strategia, i rischi, le opportunità e l’interdipendenza tra le risorse e i capitali”132. 

 

Rimane ambigua, tutt’ora, la definizione di creazione di valore per l’impresa, ad oggi demandata 

all’arbitrio della società. Questo comporta delle realtà più o meno incentrate ad una sua definizione 

                                                           
131M. Fasan, Lo stato dell’arte del corporate reporting: Integrated Reporting, 2017. 
132 CNDCEC, Rilevanza (e materialità) nella disclosure Non Finanziaria, 7 Marzo 2018. 

Figura 1: Processo di definizione di aspetti materiali e limiti 

Fonte: GRI, Sustainability Reporting Guidelines G4, Implementation Manual, p. 32, 2013 
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strettamente finanziaria, piuttosto che più ampia includendo obbiettivi provenienti dalle diverse 

categorie di stakeholder o obbiettivi semplicemete non finanziari.  

 

Il concetto di materialità è definito in questo modo: “An integrated report should disclose information 

about matters that substantively affect the organization’s ability to create value over the short, medium 

and long term”133, ovvero, le informazioni importanti sono quelle che influenzano nella sostanza le 

capacità dell’organizzazione nel breve, medio e lungo termine. Con questa definizione, un tema 

materiale ha la possibilità di concreta di migliorare le decision making mediante una più focalizzazione 

sugli elementi core e l’eliminazione delle informazioni non pertinenti134. 

 

“L’IIRC elabora un processo stratificato per l’applicazione della materialità di 6 punti:  

1. stabilire i parametri del processo di creazione di valore;  

2. selezionare i temi;  

3. valutare la rilevanza degli argomenti;  

4. stabilire la priorità degli argomenti rilevanti;  

5. definire i confini dell’integrated reporting;  

6. stabilire la disclosure”135. 

 

3.3 Problematiche operative sussistenti 

 

                                                           
133 IIRC, IR Framework, 2013. 
134 CNDCEC, Rilevanza (e materialità) nella disclosure Non Finanziaria, 7 Marzo 2018. 
135 CNDCEC, Rilevanza (e materialità) nella disclosure Non Finanziaria, 7 Marzo 2018. 

Figura 2- Processo di creazione del valore secondo l’IR Framework 

Fonte: IIRC, IR Framework, 2013, p. 13. 
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Gli standard internazionali, presi come riferimento, tanto nella prassi professionale quanto nella pratica 

operativa delle organizzazioni, lasciano ancora ampi spazi alla determinazione soggettiva nella 

definizione e nell’applicazione del principio della materialità. In questo modo, né negli standard 

internazionali né nelle diverse normative in materia di disclosure non finanziaria, troviamo delle 

esaurienti definizioni di ciò che è da comunicare e ciò che non lo è, non solo, nemmeno nella forma di 

comunicazione dei contenuti sia ha una coerentizzazione, così da rendere difficoltosa la comparazione 

delle dichiarazioni di diverse società. 

 

In questo senso, le ripercussioni operative sono sintetizzabili in due aspetti:  

• “differenze nei livelli di disclosure non finanziaria per organizzazioni appartenenti agli stessi 

settori e/o di dimensioni comparabili;  

• differenze nei livelli di disclosure per temi simili”136.  

 

Nel primo aspetto, la soggettività è sesquipedale, comportando divergenze sulla selezione delle 

informazioni ritenibili significative già per imprese che operano nello stesso settore. Comportando 

asimmetrie informative nella discussione dello stesso tema.  

 

Il secondo aspetto si riferisce all’ampiezza e alla profondità con cui gli stessi temi ambientali, sociali, 

economici vengono trattati dalle imprese che svolgono un’attività che genera impatti tra loro simili. 

Un esempio è anche i diversi sistemi di misura che differiscono tra aziende, rendendo i bilanci non 

immediatamente comparabili, mentre altri ancora si limitano a descrivere l’impatto senza definire una 

misura puntuale. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Un nuovo paradigma di fare impresa 

 

                                                           
136 CNDCEC, Rilevanza (e materialità) nella disclosure Non Finanziaria, 7 Marzo 2018. 



 

 

 
40 

 

 

4.1 L’importanza della svolta 

 

“Secondo il framework dell’IIRC, l’IR è il risultato di un processo (reporting) che modella l’intero sistema 

di decision making aziendale. Il processo obbliga i decisori di compiere gli atti di corretta amministrazione 

tenendo in considerazione non solamente la prospettiva financial, ma anche quella non financial, in 

un’ottica di breve, medio e lungo termine”137. In sostanza, con questo decreto legislativo si impone alle 

imprese di grandi dimensioni l’adozione di un nuovo modo di fare impresa.  

 

La crisi economica del 2008 è dirimente alla maggiore sensibilità sociale in termine di sostenibilità, 

cosciente dell’impatto sociale delle organizzazioni private. La società sta sempre più riconoscendo 

fallacea la definizione di Milton Friedman, premio Nobel per l’economia, quando agli inizi degli anni ’70 

definiva così la responsabilità sociale dell’impresa l: “[…] c’è una e solo una responsabilità sociale 

dell’impresa, usare le risorse e dedicarsi ad attività concepite per aumentare i propri profitti e, purché 

all’interno delle regole, l’impresa deve sempre competere liberamente, senza ricorrere all’inganno o 

alla frode […]”138. La teoria del solo obbiettivo del profitto come unica responsabilità sociale non riesce 

più a descrivere la società contemporanea con efficienza ed efficacia nemmeno dal punto di vista 

parziale quale quello prettamente aziendalistico. 

 

Di conseguenza ad oggi i benefici di questo cambio di paradigma sono molti, vari e intrecciati fra loro. 

Sinteticamente essi si possono classificare in: 

1. “Sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, per l’interesse dell’impresa; 

2. Sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale, volto a realizzare condizioni di 

uguaglianza e di equità inter e intra generazionale, di giustizia e di coesione sociale, per 

l’interesse della società (stakeholders)”139. 

 

 

4.2 Lo sviluppo sostenibile come vantaggio competitivo per l’impresa 

 

                                                           
137 M. Fasan, Lo stato dell’arte del corporate reporting: Integrated Reporting, 2017. 
138 M. Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times Magazine, 
1970. 
139 A. Bachiori e F. Ballucchi, La responsbilità sociale delle imprese: un percorso verso lo sviluppo sostenibile, 
2017. 
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In primo luogo, “l’IR è lo strumento ideale per una tipologia molto importante di investitori: gli investitori 

istituzionali. Recenti indagini mostrano che l’attivismo degli investitori istituzionali continua a 

rappresentare una fondamentale variabile nella corporate governance delle aziende”140. Una particolare 

tipologia di investitori istituzionali è rappresentata dal Socially Responsible Investment (SRI), ovvero 

coloro che utilizzano in maniera discriminatoria le informazioni non finanziarie relative alla performance 

ESG (Environmental, Social, Goverance). “Gli investitori istituzionali chiedono maggiori informazioni 

ESG alle aziende: lo fa il 97%. Parallela cresce la quota di quanti lamentano difficoltà a reperire 

informazioni non finanziarie. A rilevarlo è una ricerca di EY riportato da EticaNews. […] Le informazioni 

ESG siano ora cruciali per il processo decisionale degli investitori. [...] In particolare, sono quattro i fattori 

chiave nel processo decisionale: quelli sui rischi legati alla governance (il 63% delle risposte), 

alla supply chain (52%), ai diritti umani (49%) e ai cambiamenti climatici (48%)”141.  

 

Marco Fasan, ricercatore del dipartimento di Management di Ca’ Foscari, assieme a Dhananjay Nanda, 

dell’Università di Miami, e John Manuel Barrios, dell’Università di Chicago, ha realizzato uno studio sugli 

effetti della Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility) sul turnover degli 

amministratori delegati dell’azienda, utilizzando un campione di aziende americane. I ricercatori hanno 

verificato se vi sia una correlazione tra l’attività di CSR e la probabilità di licenziamento 

dell’amministratore delegato, in caso di risultati finanziari negativi dell’azienda stessa. Dallo studio è 

emerso che “le aziende socialmente responsabili sono più severe nella valutazione della performance 

finanziaria dei loro amministratori delegati, che vengono effettivamente licenziati con una maggiore 

probabilità in caso di risultati finanziari negativi. Questa evidenza empirica è importante perché consente 

di interpretare la CSR come un investimento in linea con le preferenze degli azionisti, piuttosto che come 

un costo di agenzia”142. 

 

Anche se l’azienda non pubblicasse alcun IR potrebbe beneficiare di importanti risultati. In primis, la 

riflessione sulla materiality impone alle aziende di interrogarsi sulle questioni che sono le maggiormente 

rilevanti per la creazione di valore nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Infatti, l’IIRC indica che: “an 

integrated report should disclose information about matters that substantively affect the organization’s 

ability to create value over the short, medium and long term”143. 

                                                           
140 M. Fasan, Lo stato dell’arte del corporate reporting: Integrated Reporting, 2017. 
141 Ibid. 
142 Università Ca’ Foscari di Venezia, Bilancio di sostenibilità 2014.  
143 IIRC, IR Framework, 2013. 
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In secondo luogo, l’IR richiede di definire i rischi che l’azienda si troverà ad affrontare e le relative 

risposte del management. Questa seconda caratteristica, strettamente collegata alla precedente, 

richiede alle aziende di adottare le tecniche di risk management, aventi ad oggetto i rischi in senso lato, 

ovvero relativi alla mancata soddisfazione delle aspettative di tutti gli stakeholder. Anche in questo caso, 

applicare questo principio richiede necessariamente di interrogarsi sui rischi e sulle modalità di 

copertura. Le informazioni necessarie sono diffuse nell’azienda e pertanto il processo di raccolta, 

omogeneizzazione e classificazione sarà molto utile anche per altre decisioni. 

In terzo luogo, il sistema informativo aziendale (inteso sia nella sua dimensione soft o organizzativa sia 

nella dimensione hard o contabile) potrà avere rilevanti benefici. Uno dei limiti maggiori dei 

management control system è la mancanza o comunque il non sufficiente impiego di indicatori non 

financial. Questi indicatori, pur essendo percepiti in genere come meno obiettivi rispetto agli indicatori 

financial, sono centrali in ottica di controllo di gestione. 

Secondo uno studio della professoressa Chiara Mio della Ca’ Foscari di Venezia, inoltre, 

l’implementazione dei principi IR internamente all’azienda porta a rilevanti benefici anche in termini di 

consapevolezza e motivazione. 

 

“Questi tre elementi (la definizione delle questioni materiali, l’identificazione dei rischi ed il 

miglioramento del sistema informativo) fanno parte del processo di integrated thinking e possono 

portare, a prescindere dalla pubblicazione dell’IR, dei rilevanti benefici soprattutto per le aziende di 

medio piccola dimensione”144. 

 

In sintesi di quanto detto, riporto un esauriente tabella sui vantaggi di questo nuovo modello di business, 

redatta dal CNDCEC nel documento intotolato  “Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e 

sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo” pubblicato il 15 

giugno del 2016. 

 

                                                           
144 M. Fasan, Lo stato dell’arte del corporate reporting: Integrated Reporting, 2017. 
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4.3 Lo sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale 

 

La comunità scientifica sembra concorde nel ritenere che la specie umana sia ormai arrivata a 

modificare profondamente i principali processi e le dinamiche naturali che ne regolano la sua stessa 

sopravvivenza sulla Terra. Una mole cospicua di dati e di evidenze a testimonianza del continuo 

peggioramento della qualità dell’ambiente e del ruolo centrale della specie umana nella modificazione 

dei sistemi naturali ha indotto il Premio Nobel per la Chimica Paul Crutzen ad avanzare la proposta di 

denominare “Antropocene” il periodo geologico attuale. L’urgenza con cui oggi ci si trova a fronteggiare 

i problemi che gravano sul presente e che possono compromettere il futuro dell’uomo (come il 

depauperamento e il deterioramento della qualità delle risorse, le disequità, la riduzione della diversità 

biologica e culturale) spinge a riportare nel dibattito scientifico alcuni concetti alla base del 

Fonte: CNDCEC - Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi 
di amministrazione, gestione e controllo, 2016. 

Figura 3- Principali benefici di un approccio CSR-oriented 
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funzionamento dei sistemi ambientali e socioeconomici come: complessità, interdipendenza ed 

incertezza145. Il punto di svolta in questo dibattito tanto ampio e articolato quanto acceso, è 

rappresentato dal documento “The limits to growth” (erroneamente tradotto in italiano come “I limiti 

dello sviluppo”), un report commissionato da Aurelio Peccei e dal Club di Roma ad un gruppo di studiosi 

del Massachusetts Instituteof Technology nel 1968. “La tesi fondamentale sostenuta nel rapporto è che 

una crescita quantitativa e illimitata non è compatibile con le risorse finite del Pianeta. Tale assunto, in 

un sistema economico abituato a ragionare nella prospettiva fornita dal PIL, è stato prevedibilmente 

generatore di aspri dibattiti e controversie, a partire dai concetti di crescita e sviluppo la cui differenza 

diventa sempre più evidente: da un lato il riferimento ad un aumento quantitativo degli indicatori 

economici - il PIL - e dall’altro il richiamo alla dimensione qualitativa e a variabili sociali (ad es. la 

possibilità di accedere all’istruzione) su cui si basa l’evoluzione di sistemi complessi”146 o, come dice il 

professore Emilio Gentile, dell’ideale democratico, ovvero - richiamando l’art. 3 comma 2 della 

costituzione italiana - ≪ […] di rimuovere gli ostacoli che impediscono il progresso di ogni singola 

individualità senza discriminazioni […]≫147. La sfida lanciata dai temi e dalle problematiche discusse nel 

rapporto del Club di Roma è andata gradualmente dando forma al concetto di sviluppo sostenibile. 

 

Fondamentale, per dare massima concretezza allo sviluppo sostenibile, è l’impegno da parte delle 

aziende in modo che associno al loro modello di sviluppo, un approccio alla creazione di valore 

economico sostenibile, ovvero preoccupato alla salvaguardia ambientale e del sistema 

socioeconomico148.  

 

“Ci stiamo avvicinando rapidamente a un gran numero di punti critici, oltre i quali un calo notevole delle 

emissioni di gas serra non sarebbe più sufficiente a invertire l’andamento catastrofico e a evitare una 

tragedia mondiale. Una volta che questo punto critico è superato, la dinamica diventa inarrestabile, il 

ghiaccio delle regioni polari si scioglierà anche se gli esseri umani smetteranno di bruciare carbone, 

petrolio e gas”149. 

 

                                                           
145 A. Bachiori e F. Ballucchi, La responsbilità sociale delle imprese: un percorso verso lo sviluppo sostenibile, 
2017. 
146 A. Bachiori e F. Ballucchi, La responsbilità sociale delle imprese: un percorso verso lo sviluppo sostenibile, 
2017. 
147 Intervista a Emilio Gentile, https://www.youtube.com/watch?v=86lYgp1m4GY&t=517s, 2018. 
148 A. Bachiori e F. Ballucchi, La responsbilità sociale delle imprese: un percorso verso lo sviluppo sostenibile, 
2017. 
149 Y. N. Harari, 21 lezioni per il XXI secolo, 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=86lYgp1m4GY&t=517s
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4.4 Intervista  

 

In questo paragrafo presento l’intervista che ho condotto con un membro esperto della revisione legale 

dei conti sulla DNF appartenente al gruppo Deloitte. Porto l’esperienza di questa figura professionale 

allo scopo di analizzare il d.lgs n. 254/2016 attraverso la sensibilità di un esperto professionista che 

criticamente valuta giornalmente l’operato aziendale non solo in conformità dell’obbligo di legge, ma 

anche attraverso la sua ampia competenza sul tema della sostenibilità. 

 

1. Il nuovo d.lgs. 254/2016 ha migliorato la dichiarazione non finanziaria precedente questo 

obbligo?  

La DNF presenta una novità tematica, la sostenibilità, per questo mancano delle figure di consulenza 

strutturate anche all’interno delle aziende stesse, incappando nel problema che spesso chi lo fa, è il 

dipartimento di comunicazione informativa aziendale dell’azienda. Questa dinamica ha generato delle 

DNF molto accattivanti ma poco determinanti. Con l’introduzione dell’obbligatorietà di una 

rendicontazione non finanziaria, introdotta col d.lgs. 254/2016, si è visto un sostanziale cambiamento: 

gli investimenti son diventanti più strutturati, assieme ad una crescita di consapevolezza interna 

aziendale sull’impatto che la stessa ha in termini non strettamente economici. Questo processo avviene 

soprattutto grazie all’obbligo di rendicontare politiche in termini anche di misure di sicurezza, 

utilizzando uno standard di rendicontazione riconosciuto al livello internazionale e dal vincolo “comply 

or explain”.  Per la mia esperienza lo standard di rendicontazione più utilizzato è il GRI, mentre l’IIRC 

rimane marginale, dovuto per lo più all’inquadramento della sostenibilità come integrazione all’interno 

dell’azienda, cioè, all’interno del business.  

 

2. Il processo che porta alla DNF dà dei benefici economici alle aziende? 

Nel breve periodo difficilmente si vedono benefici economici, ma nel lungo periodo, con un serio 

impegno aziendale, col processo di rendicontazione non finanziario che diventa sempre più rilevante 

all’interno dell’organizzazione, a beneficiarne sono soprattutto le piccole e medie imprese, che ad oggi 

sono ancora estranee da una sensibilità sulla sostenibilità, portando una consapevolezza del loro 

contesto aziendale non solo a 360°, ma anche attraverso una maggiore analisi critica nella  

predisposizione dei piani di azione. Questo grazie alla mappatura dei processi e delle procedure che non 
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sono interni all’azienda ma fornite dalla legge. Inoltre, ad oggi, è molto rilevante per un’impresa essere 

interessata alla sostenibilità da parte di importanti investitori istituzionali, tant’è, che nel sistema 

finanziario internazionale, esiste il Dow Jones Sustainability, uno degli indici di borsa con più 

capitalizzazione al mondo, fondamentale per le decisioni di questi investitori istituzionali. 

 

3. Il d.lgs. 254/2016 svolge effettivamente un ruolo significativo per il raggiungimento di 

un’economia sostenibile, o vi sono delle inefficienze più o meno importanti? Che evoluzione ci si 

aspetta ad oggi del contesto normativo sulla sostenibilità? 

La tematica è nuova, ogni giorno ci sono delle sfide e delle opportunità nuove con cui confrontarsi per 

rendere migliore la rendicontazione [non finanziaria]. Per questo non direi che nascono delle 

inefficienze dal decreto, sicuramente esso sarà migliorato, basandosi probabilmente sul GRI, anche se 

la sua storia è diversa. 

 

 

5. Sostenibilità non solo come maggiore competitività, 

ma anche come innovazione strategica  

 

In questo capitolo intendo rafforzare i vantaggi economici che ha l’impresa nell’abbracciare un modello 

di business attento al sociale, analizzando dapprima il mercato mondiale, l’esistenza di studi e innovativi 

modelli di business interessati al tema della sostenibilità e infine presentando una mia analisi che possa 

verificare o meno l’interesse da parte dei consumatori ad un fare impresa etico. 

 

 

5.1 Trend dei consumatori 

 

Da diversi anni L’Euromonitor segnala una sempre più crescente attenzione dei consumatori al sociale. 

L’indagine condotta dall’Euromonitor per il 2019 conferma nuovamente questa crescita, dichiarando 
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che “i consumatori - soprattutto i più giovani - sono sempre più consapevoli e interessati al benessere, 

scegliendo una vita pulita volta a ridurre i danni a sé stessi, agli altri e il mondo che li circonda”150. 

 

Tra le tendenze di quei consumatori “consapevoli”, c'è anche quella di impegnarsi a ridurre 

l’inquinamento e la plastica, consegnando alle imprese la possibilità di un maggiore guadagno attraverso 

un miglioramento della loro reputazione, se si impegneranno sulla sostenibilità ambientale (I Want a 

Plastic-free World), ma anche attraverso comportamenti etici adeguati (Conscious Consumer)151 . Si 

evidenzia, inoltre, il ritorno allo status (Back to Basics for Status) ossia ad una qualità elevata lontana dal 

materialismo e più vicino alla semplicità152. Già l’anno scorso l’Euromonitor segnalava un forte calo di 

interesse per i brand e una maggiore attenzione al prodotto di qualità, ma anche attento al tema del 

sociale153 . L’Euromonitor, inoltre, ha riscontrato un’altra tendenza etica che assume il significato di un 

vero e proprio lusso, facente scoppiare, in certi ambienti come la city di Londra, una vera e propria 

mania: “dopo l'ubriacatura da iperconnessione, che negli anni scorsi aveva fatto sviluppare la cosiddetta 

Fomo, ossia la paura di restare senza campo, ora la tendenza è a riscoprire la gioia di non essere connessi 

(Joy Of Missing Out), ricercata soprattutto da manager e liberi professionisti. Finding My JOMO, così 

Euromonitor ha ribattezzato la tendenza e riguarda tutti quei consumatori che vogliono proteggere il 

loro benessere mentale, disconnettendosi dalla tecnologia e dando la priorità a ciò che desiderano”154. 

 

 

5.2 Un nuovo modello di business 

 

Il risultato di uno studio e di una ricerca economica condotta dall’Ateneo Ca’ Foscari di Venezia, 

dall’Università degli Studi di Padova e dall’Università degli Studi di Verona, finanziata dalla Regione 

Veneto nell’ambito del progetto FSE “Responsabilmente”, intitolato “Gli impatti dell’innovazione 

strategica sociale sui business model”155,  attestano una redditività e sostenibilità aggiuntiva per coloro 

                                                           
150 Euromonitor, Top 10 Global Consumer Trends for 2019, 2019. 
151 Euromonitor, Top 10 Global Consumer Trends for 2019, 2019. 
152 Euromonitor, Top 10 Global Consumer Trends for 2019, 2019. 
153 Euromonitor, Top 10 Global Consumer Trends for 2018, 2018. 
154Magliaro A., Nuovi consumatori sono ‘giovanili’, etici e liberi dal web, 
http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2019/01/14/nuovi-consumatori-sono-giovanili-etici-
e-liberi-dal-web_c97bbd61-7e6f-49eb-8438-6bb24796a4ca.html, 2019. 
155 L’innovazione strategica sociale come leva della crescita sostenibile: 
https://www.unive.it/pag/29027/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=5934&cHash=128ecd4167eaf02e86407eee2d1ed
b90, 2018 

http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2019/01/14/nuovi-consumatori-sono-giovanili-etici-e-liberi-dal-web_c97bbd61-7e6f-49eb-8438-6bb24796a4ca.html
http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2019/01/14/nuovi-consumatori-sono-giovanili-etici-e-liberi-dal-web_c97bbd61-7e6f-49eb-8438-6bb24796a4ca.html
https://www.unive.it/pag/29027/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=5934&cHash=128ecd4167eaf02e86407eee2d1edb90
https://www.unive.it/pag/29027/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=5934&cHash=128ecd4167eaf02e86407eee2d1edb90
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che al proprio business affiancano dei progetti sociali, definendo questi modelli come una ”innovazione 

Strategica Sociale per uno sviluppo imprenditoriale sostenibile”156.   

Anche oltre oceano si possono trovare affermazioni simili. Ad esempio, uno studio fatto nel 2014 da 

Christopher Marquis e Andrew Park, pubblicato sulla rivista Stanford Social Innovation Review, intitolato 

“Inside buy-one give-one model”, mette in luce che un business model attento al sociale rappresenta 

una strategia innovativa generante maggiore profittabilità, concludendo, che in breve tempo diventerà 

una caratteristica indispensabile in tutti i modelli di business157.  

 

“La ridefinizione di un modello di business può essere trainata dal mercato, dalla tecnologia oppure dal 

“significato”. Esiste tuttavia un modo di intendere l’impresa quale soggetto in continua relazione con la 

società in termini di ambiente, comunità e stakeholders. Partendo da questo presupposto cambiano gli 

schemi di costruzione dei modelli di business e vengono ridefinite le regole delle strategie vincenti: 

l’innovazione strategica sociale e i social business”158. 

 

 

5.3 Indagine statistica 

 

5.3.1 Intervista al consumatore 

 

In questo paragrafo presenterò la mia intervista su un campione di 256 persone con il tentativo di 

rispondere alle seguenti domande: 

1. un interesse attivo da parte dell’impresa su un’economia sostenibile – attraverso 

l’affiancamento ad un business model ad un progetto sostenibile - ha una ricaduta positiva in 

termini di fiducia per l’azienda (Q1); 

2. un’azienda attenta al sociale porta una maggiore disponibilità a pagare del cliente (Q2) 

3. definire il tema di sostenibilità più interessante da parte del consumatore (Q3). 

 

 

                                                           
156 Incontri del 26 aprile, 18 maggio, 1giugno, 5 luglio 2018, Confindustria di Padova, tema: L’Innovazione 
Strategica Sociale per uno sviluppo imprenditoriale sostenibile, 2018.  
157 C. Marquis e A. Park, Inside the Buy-One Give-One Model, Stanford Social Innovation Review, 2014.  
158 Incontri del 26 aprile, 18 maggio, 1giugno, 5 luglio 2018, Confindustria di Padova, tema: L’Innovazione 
Strategica Sociale per uno sviluppo imprenditoriale sostenibile, 2018. 
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5.3.2 Descrizione del campione 

 

I dati gli ho raccolti utilizzando la piattaforma “Moduli” di Google permettendomi di creare un 

questionario online. Esso l’ho diffuso attraverso più canali: gruppi Facebook di studenti universitari e 

non; passaparola tramite messaggistica. 

Esso è composto maggiormente da persone con età inferiore o uguale i 25 anni, coprendo una quota 

pari al 58% con 148 persone su 256. Di queste 148 persone, l’84% ha un’età compresa tra i 21 e i 25 

anni. Un 23%, con 55 persone, è composto da una fascia che va da 26 a 50 anni e infine il 19% che va 

da 51 a 70 anni – vedi figura 5. 

 

 

 

 

 

Per una visione più analitica, propongo la figura 6 rappresentante come all’interno del campione si 

distribuiscono le persone per fasce d’età. Già dall’analisi grafica si può vedere come il campione preso 

in esame sia d’età giovane, concentrato nei primi 30 anni. Dai 30 ai 70 anni possiamo contare 75 

persone, costituenti una quota pari al 29%. Non possiamo non tener conto di questa caratteristica nel 

risultato delle seguenti analisi. 

 

 

Figura 4- Composizione del campione per fasce d'età. 
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5.3.3 Q1 – Fiducia 

 

Un interesse attivo per un’economia sostenibile da parte dell’impresa può migliorare il suo rapporto in 

termini di fiducia col cliente? 

 

Con l’intento di rispondere a questa domanda, ho necessità di riscontrare dei cambiamenti significativi 

di opinione da una considerazione neutrale o negativa ad una positiva. Dunque, ho esigenza di 

interrogare il campione dove mi aspetterò di trovare una quota significativa che possegga una 

considerazione non positiva del settore. Per questo l’ho interrogato su un mercato in cui negli ultimi 

anni è stato oggetto di controversie: il settore farmaceutico. Aspettandomi una scarsa considerazione, 

proverò a vedere se un interesse attivo nel sociale sarà sufficientemente interessante per un cliente dà 

causare una ricaduta positiva nell’impresa; esito negativo vorrà significare che le iniziative 

imprenditoriali volte a tale scopo dovranno essere ricercate in altre vie. 

 

 

1 – Qual è la tua opinione sulle case farmaceutiche? 

Come si vede dalla figura 7 il 60% del campione ha una considerazione minore o uguale a 0 delle case 

farmaceutiche (dove 0 è “indifferenza” e l’insieme dei numeri negativi è “pessima e scarsa”). Una quota 

molto rilevante. 

Min. 1° Quart. 2° Quart. Media 3° Quart. Max. 

17 22 25 32 37 70 

Figura 5 - Distribuzione delle persone per fasce d'età da 17 a 70 anni. 
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Dopo aver lasciato che l’intervistato rispondesse liberamente a che tipo di progetto sociale preferirebbe 

che l’impresa investisse (questa risposta verrà analizzata per l’Q3; tale impostazione è utile a capire il 

grado massimo di miglioramento della fiducia dei consumatori), gli ho chiesto se questo progetto 

modificherebbe la sua fiducia. 

 

2- Quale sarebbe la tua opinione sull’impresa farmaceutica se essa attivasse il tuo progetto sociale? 

 

 

 

La figura 8 Mostra un netto cambiamento di fiducia dei consumatori, più che capovolgendo le quote 

precedentemente riscontrate: un 68% dei consumatori considerano positivamente queste aziende, 

Figura 6 - Qual è la tua opinione sulle case farmaceutiche? 

Figura 7- Quale sarebbe tua opinione sull'impresa farmaceutica se essa attivasse questo progetto sociale? 
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mentre un 32% rimane ancora non pienamente convinto (la valutazione “pessima” scompare con un 

netto 0%). La Figura 9 mostra una tabella rappresentante in termini percentuali i cambi di opinione sulla 

considerazione delle case farmaceutiche. Si nota che l’opinione positiva sale del circa 27% a discapito 

dell’opinione indifferente/negativa che scende di pari importo.  

 

 

 

 

Conclusione 

Un progetto sociale affiancato a un modello di business non solo è da ritersi positivo per le imprese che 

intendono riscattare la propria immagine, ma, il forte aumento riscontrato (+ 27%) suggerisce che 

questo strumento è più che consigliabile. 

 

 

5.3.4 Q2 – Aumento disponibilità a pagare del cliente 

 

Ai fini di rendere più efficace la risposta a questa ipotesi, ho voluto interrogare un sottoinsieme del 

campione, prendendo quei soggetti che sono più sensibili, e dunque riflessivi, sul prezzo di acquisto. 

Onde ricavare questo sottoinsieme, mi sono valso della definizione delle caratteristiche del cliente che 

acquista online, per il quale esso risulta essere molto più attento nel comprare il prodotto in termini sia 

di informazioni che riesce a raccogliere sul prodotto, che in termini di “luogo” di acquisto, quindi con 

una particolare attenzione anche al rapporto qualità-prezzo. Oltre a interrogarlo sulla possibilità di 

acquisto online, ne ho estratto e interrogato coloro che hanno dichiarato di acquistare online solo se il 

prezzo fosse inferiore, così da aumentare ulteriormente l’elasticità del prezzo. Il sottoinsieme così 

formato è composto ora da 92 intervistati. A questi, ho posto loro la seguente domanda: 

 

 

Opinione Prima Dopo Delta

Ottima 4% 10% 6%

Buona 37% 58% 21%

Indifferente 40% 25% -15%

Scarsa 17% 7% -10%

Pessima 2% 0% -3%

Figura 8 - differenze percentuali sul cambio di opinione 
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1- saresti disposto a pagare di più sapendo che una parte di quei soldi saranno utilizzati per un 

progetto sociale? 

 

 

 La figura 10 mostra come circa il 60% delle persone che sono particolarmente sensibili al prezzo sono 

disposte a pagare un mark-up sul prodotto. Dopo ulteriori domande, questo prezzo maggiorato (mark-

up) medio è risultato essere del 10%.  

 

 

 

 

Conclusione 

Ricordando che questo 60% corrisponde non solo alle persone disposte a pagare una maggiorazione a 

patto che una parte del ricavato vada verso un progetto sociale, ma che queste hanno una forte 

sensibilità al prezzo, posso dire che questa quota sarà maggiore per coloro che possiedono una minore 

elasticità sul prezzo del prodotto e quindi che un progetto sociale affiancato ad un business model 

migliora sensibilmente la disponibilità a pagare dei consumatori: la rigidità della domanda aumenta. 

 

5.3.5 Q3 – Definire il tema di sostenibilità più efficace 

 

Figura 10 - disponibilità a pagare un mark-up per un progetto sociale. 
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Questa domanda l’ho formulata con l’intendo di indirizzare con maggiore efficacia economica un 

eventuale progetto rivolto al sociale. A tutto il campione composto da 256 soggetti, ho posto la seguente 

domanda:  

 

1 - In che ambito preferiresti fosse investito il progetto sociale?  a – Ambiente; b -Aiuti umanitari; c -

Società locale; d – Ricerca; e – Non lo so. 

 

La figura 11 mostra come non ci sia una netta preferenza fra i consumatori di un tema specifico che 

definisca l’indirizzo del progetto sociale. Fra i primi interessi spiccano gli aiuti umanitari e la ricerca con 

una quota cumulata del 67%, seguita dal tema sociale col 15% e infine abbiamo il tema ambientale con 

l’8%.  

 

 

 

Conclusione 

Seppure non vi sia una netta preferenza, si vede come gli aiuti umanitari e la ricerca coprano quasi il 

70% del campione. Premesso che questi ambiti di investimento sono dei mezzi di preferenza più meno 

consapevoli volti al perseguimento di uno stesso fine, allora, in vista di un maggior consenso, le varie 

opinioni degli stakeholders si possono convergere attraverso una migliore comunicazione con gli stessi, 

fornendo informazioni utili sulle ragioni che spieghino l’investimento scelto dall’azienda, ma anche un 

maggiore coinvolgimento. 

Figura 11 - In che ambiti di preferirenza per l'investimento di un progetto sociale. 



 

 

 
55 

 

Inoltre, evidenzio come la DNF, oltre che la prassi aziendale attuale, obblighi l’impresa a non focalizzarsi 

su un solo aspetto sostenibile (aiuti umanitari, ricerca, società, ambiente, ecc.), bensì a un insieme più 

o meno coordinato di investimenti. Questa indagine assume perciò anche un valore di indirizzo per 

un’azione economica di investimento.  

 

 

5.4 Conclusione 
 

Negli ultimi anni enti statistici internazionali hanno rilevato un sempre più crescente interesse per quelle 

attività c.d. sostenibili da parte dei consumatori, avallati da studi accademici e casi studio attestanti una 

redditività e sostenibilità aggiuntiva per coloro che al proprio business affiancano dei progetti sociali, 

definendo questi modelli come una ”innovazione Strategica Sociale per uno sviluppo imprenditoriale 

sostenibile” – paragrafo 5.1 e 5.2. 

 

Con l’intento di dare una misura quantitativa dell’interesse alla sostenibilità e della sua potenziale 

redditività, nel paragrafo 5.3 ho presentato un’indagine cercando di rispondere a tre domande: 

 

1. un interesse attivo da parte dell’impresa su un’economia sostenibile – attraverso 

l’affiancamento ad un business model ad un progetto sostenibile - ha una ricaduta positiva in 

termini di fiducia per l’azienda (Q1); 

2. un’azienda attenta al sociale porta una maggiore disponibilità a pagare del cliente (Q2) 

3. definire il tema di sostenibilità più interessante da parte del consumatore (Q3). 

 

Gli esiti dell’intervista confermano come la pratica di una politica sostenibile può migliorare il 

posizionamento aziendale nel mercato e la disponibilità a pagare del consumatore. 

La ridefinizione di un modello di business volto alla sostenibilità è perciò un concreto modo 

imprenditoriale di intendere l’impresa. Essa si presenta quale soggetto in continua relazione con la 

società in termini di ambiente, comunità e stakeholders, ridefinendo le regole delle strategie vincenti: 

l’innovazione strategica sociale e i social business. 
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6. Dichiarazione non finanziaria e la governance delle 

risorse collettive 

 

 

6.1 DNF come investimento istituzionale sommerso  

 

Nel 2016 gli investimenti privati nelle attività non finanziarie corrispondevano a 3,9 miliardi di euro, 

ovvero al 0,6% del PIL italiano159. Ci si aspetta che ad oggi la percentuale sia significativamente maggiore 

e, per ragioni economiche-giuridiche, in crescita. Sul piano giuridico basti pensare che nel 2016 non 

c’era l’obbligatorietà della DNF, la quale portò non solo ad un aumento della partecipazione alla 

redazione del bilancio di sostenibilità, ma anche ad una migliore organizzazione e formulazione delle 

strategie sostenibili, oltre che ad un maggiore impegno aziendale. Sul piano economico si sta assistendo 

ad una obbligatorietà anche per le aziende di più piccole dimensioni alla sua redazione, o quanto meno 

a una sua emulazione sostanziale nei contenuti: “La sostenibilità sta diventando sempre più parte 

integrante e determinante delle strategie di molte aziende. Una presa di posizione netta nei confronti 

dell’impatto ambientale e sociale del proprio business implica, per un’impresa, allargare questa 

attenzione anche a tutti i partner della catena di fornitura”160. Un peso dello 0,6% sul PIL può forse 

sembrare una percentuale irrisoria, ma se pensiamo che il governo italiano nell’autunno 2018 si è visto 

minare la propria stabilità per uno 0,4%, la DNF sembra allora poter essere uno strumento di grande 

ricaduta e peso sociale, economico e politico. Infatti, da parte della PA, accanto ai tradizionali problemi 

di natura politico-sociale, legati all’indispensabile consenso politico, stanno assumendo una rilevanza 

sempre maggiore i problemi di natura economica, sia a causa della crescita esponenziale dei livelli 

qualitativi e quantitativi dei bisogni delle persone, ai quali bisogna rispondere mediante l’erogazione di 

servizi sempre meno standardizzabili, sia delle difficoltà a reperire le risorse necessarie per potervi fare 

fronte161.  

 

 

                                                           
159 IES, “Alla scoperta della Sostenibilità”, giugno 2018. 
160 A. Sianesi e F. Ciccullo, “«Sostenibilità», elemento strategico nelle imprese moderne”, Il Sole 24 ore, luglio 
2018. 
161 D. Pillitu, “La partecipazione civica alla creazione del valore pubblico”, 2009. 
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6.2 Un alto costo opportunità 

 

Attualmente, le iniziative sostenibili sono demandate completamente all’iniziativa privata che, 

individualmente, interpretando i bisogni dei suoi consumatori e della società, formula una strategia 

unilaterale consona alle risorse a sua disposizione e al business aziendale. L’esito purtroppo è che le 

attività non finanziarie maggiormente apprezzate dagli stakeholders non sono quelle maggiormente 

sostenute dalle Imprese162. Il peso degli investimenti (0,6% sul PIL) e l’incapacità di interpretare i bisogni 

degli stakeholder, fanno intuire come ci sia un alto costo opportunità proveniente dalle mancate 

sinergie sia tra privati e stakeholder, ma anche tra i privati stessi che cooperando potrebbero sviluppare 

dei piani sostenibili più interessanti anziché agendo individualmente.  

Allargando lo sguardo, si può vedere come il costo opportunità in realtà non è composto solo da due 

soggetti, privato e società (stakeholders), ma anche da un terzo soggetto: la PA.  

“Il contesto giuridico e politico nazionale e internazionale vede una proliferazione di iniziative e strategie, 

non sempre coordinate fra loro. Nel caso dell’Italia ci riferiamo soprattutto a: 

- l’introduzione del “Benessere” nel ciclo di Bilancio; 

-  l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, su cui è impegnata anche l'Unione 

Europea; 

-  la Strategia Europa 2020 per la crescita e l’occupazione, attuata nell’ambito del semestre 

europeo; 

-  la pubblicazione annuale di un Rapporto sul BES curato da Cnel e Istat; 

-  l’avvio – disposto dalla legge n. 163/2016 - della sperimentazione di un bilancio di genere, volto 

alla valutazione del diverso impatto della politica di bilancio su donne e uomini in termini di 

spesa, servizi, tempo e lavoro non retribuito (Ministero dell'economia e delle finanze, 2016); 

-  i numerosi impegni assunti dal Paese in campo ambientale (pacchetto “clima-energia” al 2020, 

quadro “clima-energia” 2030, obiettivo di Kyoto); 

- la definizione degli obiettivi delle Amministrazioni pubbliche nell’ambito del cosiddetto ci-clo 

della performance; 

-  le numerose iniziative in campo accademico e scientifico nonché a livello locale (ASvis, Comune 

di Ravenna, etc.)”163. 

                                                           
162 IES, “Alla scoperta della Sostenibilità”, giugno 2018. 
163 Ufficio Valutazione Impatto del Senato, “Il benessere equo e sostenibile – aspetti teorici empirici e nazionali”, 
6 febbraio 2018. 
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“Le numerose iniziative suggeriscono la possibilità di realizzare un esplicito coordinamento tra i diversi 

soggetti impegnati - suggerisce l’Ufficio Valutazione Impatti del Senato attraverso il dossier “Il benessere 

equo e sostenibile” (2018) - ne guadagnerebbe la visione strategica per il perseguimento degli obiettivi 

di benessere: sia attraverso una coordinata azione politica, sia attraverso una maggiore condivisione tra 

istituzioni, cittadini”164. Tale dossier seppur concentrandosi prettamente sui rapporti PA e cittadini, non 

tenendo conto della realtà giuridica-economica del DNF, denuncia però l’esistenza di un importante 

inefficienza relativa ad una mancata coordinazione fra le iniziative politiche già presenti 

nell’ordinamento italiano.  

Abbiamo tre soggetti che tentano di perseguire il medesimo obbiettivo (massimizzare il benessere 

sociale perseguendo un’economia sostenibile) senza una vera coordinazione efficace ed efficiente.  

Ad argomento ulteriore sull’analogia degli obbiettivi e le potenzialità sinergiche, l’Osservatorio delle 

Dichiarazioni non Finanziarie e delle Pratiche Sostenibili, nato dalla collaborazione tra il 

Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena e il CSR Manager Network, fa 

emergere nel suo report 2018 l’importanza di attivare una maggiore convergenza su obbiettivi 

comuni fra privato e pubblico, sia per motivi di efficacia che di efficienza. Esso dichiara che solo il 

33% delle aziende che elaborano la DNF ricollega le risultanze della gestione al framework degli 

Sustainable Development Goals (SDGs), ovvero agli obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile165. 

In altre parole, gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda sono poco allineati a quelli che vengono 

ritenuti internazionalmente importanti e di più lungo termine dall’Agenda 2030166.  

 

In conclusione, abbiamo tre soggetti, aziende, società e PA, che agiscono individualmente, senza 

cooperazione, nel tentativo di perseguire i medesimi obiettivi (massimizzare il benessere sociale 

perseguendo un’economia sostenibile , almeno, che partecipano alla stessa arena d’azione.  

 

È possibile allora immaginarsi una cooperazione efficace ed efficiente? 

 

 

 

 

                                                           
164 ibid. 
165 Osservatorio DNF, Report 2018. 
166 Ibid. 
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6.3 Il ruolo della PA nel territorio e nella comunità locale 

 

Nell’Agenda 21 Locale, al capitolo 28, si può leggere: 

«Ogni autorità locale deve aprire un dialogo con i propri cittadini, con le associazioni locali e con le 

imprese private e adottare un'Agenda 21 Locale. Attraverso la consultazione e la costruzione di 

consenso, le autorità locali possono imparare dalla comunità locale e dalle imprese e possono acquisire 

le informazioni necessarie per la formulazione delle migliori strategie. Il processo di consultazione può 

aumentare la consapevolezza ambientale delle famiglie. I programmi, le politiche e le leggi assunte 

dall'amministrazione locale potrebbero essere valutati e modificati sulla base dei nuovi piani locali così 

adottati. Queste strategie possono essere utilizzate anche per supportare le proposte di finanziamento 

locale, regionale ed internazionale»167. 

 

In queste poche righe è già chiara l’interpretazione che le nazioni unite danno del rapporto tra la PA, il 

territorio, la società e i soggetti privati. Di fondamentale importanza diviene la PA locale, consegnatele 

una maggiore responsabilità del territorio e dei cittadini. Essa si incastra come un nodo nevralgico di 

comunicazione locale con gli altri attori, favorendo la formulazione di nuove strategie, la consapevolezza 

e di conseguenza la partecipazione attiva di tutti. Si dà risalto alla capacità della PA locale di saper 

interpretare meglio le esigenze del territorio con la sua comunità che lo abita. In altre parole, senza 

perdere di vista gli obbiettivi nazionali e internazionali, alla PA è demandato il ruolo di interprete delle 

leggi e delle politiche nazionali e internazionali in relazione alle differenze territoriali. Come dice Paolo 

Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, “di grande rilevanza assume il rapporto 

tra popolo e territorio, […] potendo articolare le varie comunità politiche in dimensioni diverse, da quella 

comunale, a quella nazionale, a quella mondiale. È possibile in tal modo far emergere le caratteristiche 

proprie dei diversi territori e le diverse capacità umane di chi quei territori abita”168. 

Come supporto teorico all’Agenda 21 Locale, negli ultimi anni si sono sviluppate nuovi approcci allo 

studio dell’economia delle amministrazioni pubbliche, quali la Public e Network Governance ed il Public 

Value Management, per i quali il ruolo delle amministrazioni pubbliche si sta trasformando. “Da 

organizzazioni specificatamente orientate all’erogazione di servizi, si stanno evolvendo in organizzazioni 

deputate prioritariamente allo stimolo ed al coordinamento delle reti di relazione tra i vari organismi 

pubblici e privati operanti nel proprio contesto territoriale”169. 

                                                           
167 Cap. 28, Agenda 21 Locale, 1992. 
168 P. Maddalena, “Il territorio bene comune degli italiani”, 2014. 
169 D. Pillitu, “La partecipazione civica alla creazione del valore pubblico”, 2009. 
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“In questi modelli, i cittadini divengono co-decisori delle politiche pubbliche, co-produttori di beni e servizi 

pubblici, co-valutatori degli effetti economico-sociali di politiche e servizi che si ripercuotono sul livello di 

benessere personale e collettivo. Essi partecipano all’intero sistema di pianificazione e controllo che 

allarga il proprio raggio d’azione al complessivo sistema economico-sociale. Da un lato i cittadini 

mediante la loro partecipazione ai processi decisionali, produttivi e valutativi, hanno la possibilità di 

incidere sulle modalità di azione pubbliche, favorendo la partecipazioni attiva (e dunque anche la fiducia) 

all’organizzazione politica della comunità e dello stato, dall’altro le amministrazioni hanno la possibilità 

di poter convogliare gli sforzi e l’impegno civico verso la realizzazione della propria finalità istituzionale 

che, per natura, si esplicita nel contesto sociale sotto la forma di valore pubblico, e quindi di “bene 

comune”170. 

I benefici che ne deriverebbero da questa nuova impostazione della PA, sarebbero dunque di una 

maggiore tutela ambientale (c.d. beni collettivi o comuni), una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi 

offerti ai cittadini e una loro maggiore fiducia nelle istituzioni, oltre che una maggiore partecipazione 

attiva alla dialettica democratica dello stato.  Di fondamentale importanza è dunque partire da una 

maggiore tutela del territorio, perseguibile efficientemente solo attraverso una reale collaborazione e 

cooperazione fra tutti gli attori: “riteniamo, in sostanza, che il mondo dei beni (collettivi) non possa 

ritenersi distinto rispetto al mondo delle persone e che la vita civile implichi in primo luogo 

l’individuazione di un territorio come luogo comune nel quale, proprio a seguito di uno stretto rapporto 

giuridicamente tutelato, tra popolo e territorio, si rende possibile il pieno sviluppo della persona umana. 

[…] Comunità politica che in prospettiva potrebbe essere l’intero pianeta, […] ma che in relazione alle 

esigenze della quotidianità e alle reali possibilità umane, ha bisogno assoluto di luoghi più definiti e 

ristretti. È in queste comunità che […] il mondo delle persone è davvero in grado di incontrare il mondo 

dei beni, ed è soltanto in queste comunità che, come è stato indiscutibilmente dimostrato […] ha origine 

e vita il diritto”171. 

Dunque, risulta essere di fondamentale importanza la tutela dei beni collettivi e la maggior 

responsabilità da parte della PA locale come migliore interprete dei problemi e necessità della sua 

comunità. 

“La scelta del Leviatano burocratico non è l’unica via per risolvere il dilemma dei beni collettivi” afferma 

testualmente la Ostrom. Elinor Ostrom (Premio Nobel per l’economia nel 2009) è stata una studiosa e 

accademica statunitense, che ha confutato la dicotomia dominante tra Stato e Mercato, dimostrando 

che esistono alternative efficienti e sostenibili a tale dicotomia per evitare il sovrasfruttamento delle 

                                                           
170 D. Pillitu, “La partecipazione civica alla creazione del valore pubblico”, 2009. 
171 P. Maddalena, “Il territorio bene comune degli italiani”, 2014. 
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risorse collettive, ed eventualmente la loro distruzione. La Ostrom ha dimostrato invece che le 

comunità, intese come l’insieme degli appropriatori e degli utilizzatori delle risorse collettive, sono in 

grado di gestire essi stessi le risorse naturali in modo soddisfacente per sé stessi e duraturo nel lungo 

periodo. Una delle principali evidenze che fa la Ostrom, attraverso la sua critica del dilemma del 

prigioniero, è che la comunicazione tra i componenti di una comunità è una delle regole più importanti 

per la buona riuscita dell’auto-regolamentazione. 

 

Come suggerisce l’Agenda 21 Locale, suffragato da autorevoli studiosi come ne ho fatto evidenza, non 

si tratta di rendere indipendenti la PA locale con quella nazionale, bensì di coordinarli in una maniera 

differente.  

 

Come spiegazione prendo ad esame diverse realtà già esistenti che potrebbero meglio coordinarsi, 

come suggerisce lo stesso Ufficio di Valutazione Impatto del Senato172. Dapprima abbiamo la 

formulazione internazionale degli Sustainable Development Goals (conosciuti anche come Agenda 

2030). Essi sono un set di indicatori che la comunità globale ha scelto per rappresentare i propri 

valori, priorità e obiettivi sostenibili. Il secondo aspetto è che l’Italia è il primo paese che ha 

concretizzato gli obbiettivi di sostenibilità internazionali progettando altri indicatori, i c.d. indicatori 

di benessere equo e sostenibile (BES), alla programmazione economica e di bilancio, “attribuendo 

a questi un ruolo nell’attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche”173. 

Si aggiunge infine "Il Benessere Equo e Sostenibile delle province", un progetto in rete, nato nel 2013, 

con lo scopo di creare un Sistema Informativo Statistico per la misurazione del benessere equo e 

sostenibile, a supporto della pianificazione, coordinazione e cooperazione di Province e Città 

metropolitane con governi locali, comuni e l’erogazione di servizi a individui, famiglie, imprese e cittadini 

(attualmente partecipano 27 provincie e città metropolitane su 116).  “Il BES delle provincie consente di 

sviluppare un percorso originale che ha consentito da un lato di ricostruire la struttura degli obiettivi 

impliciti ed espliciti dell’azione amministrativa e di classificarli in riferimento alle dimensioni del Bes, 

dall’altro di mappare non solo le esigenze informative specifiche degli Enti ma anche i giacimenti di dati 

amministrativi locali valorizzabili a scopo di produzione statistica”174.  

 

                                                           
172 Ufficio Valutazione Impatto del Senato, “Il benessere equo e sostenibile – aspetti teorici empirici e nazionali”, 
6 febbraio 2018. 
173 Ufficio Valutazione Impatto del Senato, “Il benessere equo e sostenibile – aspetti teorici empirici e nazionali”, 
6 febbraio 2018. 
174 Il benessere equo e sostenibile delle provincie, 2015. 
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In sostanza, si intravede come vi siano strumenti, realtà giuridiche e teorie economiche che, come un fil 

rouge, possano giustapporsi collegando gli obbiettivi politici, decisi a livello nazionale e internazionale, 

con la loro attuazione operativa demandata a enti territoriali più ristretti. 

 

In conclusione, esistono delle teorie ed evidenze empiriche che dimostrano una gestione più efficace 

ed efficiente dei beni comuni se la gestione operativa fosse demandata alla comunità locale attraverso 

una riconfigurazione della PA: la PA (locale) sarebbe deputata prioritariamente allo stimolo ed al 

coordinamento delle reti di relazione tra i vari organismi pubblici e privati operanti nel proprio contesto 

territoriale e la DNF assumerebbe una parte decisiva. 

 

 

6.4 La DNF, la comunità e la PA 

 

La DNF dal lato privato è un’opportunità economica - come ho spiegato nel paragrafo 4.2 – e 

prefiggendosi di conseguire gli obbiettivi di sostenibilità internazionali, interpreta le esigenze dei 

cittadini e le necessità dell’ambiente, offrendo delle strategie sostenibili di lungo termine.  

Purtroppo, come già detto nel paragrafo 6.2, le attività non finanziarie maggiormente apprezzate dagli 

stakeholders non sono quelle maggiormente sostenute dalle Imprese e, grazie all’Osservatorio della 

Dichiarazione Non Finanziaria, sappiamo anche che gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda “sono poco 

allineati a quelli che vengono ritenuti importanti e di più lungo termine dall’Agenda 2030”175, ovvero con 

gli obbiettivi di sostenibilità internazionali. 

Per le teorie espresse nel paragrafo precedente, il ruolo della PA risulta perfettamente inseribile e in 

grado di colmare questa lacuna, stimolando e coordinando efficacemente ed efficientemente tutti gli 

attori, convergendone le azioni agli obbiettivi internazionali. Ecco che il motto dell’Agenda 21 Locale 

“pensare globalmente, agire localmente” può acquisire un significato concreto, così come i suoi 

obbiettivi: promuovere una cittadinanza attiva; favorire e potenziare la partecipazione della 

cittadinanza nella gestione del territorio; favorire un senso di responsabilità nei confronti del territorio 

e della comunità; favorire un dialogo tra soggetti diversi; promuovere la creazione di reti e sinergie; 

elaborare il Piano d’Azione per la sostenibilità locale. 

Dopo un analisi delle 217 aziende che hanno pubblicato la DNF (lista pubblicata sul sito web della 

CONSOB, aggiornata al 31/12/2018, integrata con la lista di aziende quotate prodotta da  Borsa  Italiana), 

                                                           
175 Osservatorio DNF, Report 2018. 
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è emerso che la maggioranza formula la propria strategia attraverso una raccolta dati diretta (sportelli, 

call center ecc.) e indiretta (sondaggi) rivolta a tutti gli stakeholders, per poi essere elaborati dal 

management o dai referenti delle aree aziendali coinvolte, con la formulazione del conseguente piano 

d’azione. In sintesi, la maggioranza delle aziende organizza il c.d. “stakeholder engagement” attraverso 

una comunicazione unidirezionale, fondata sulle ricerche di mercato, comunicazioni d'impresa, 

propaganda e pubblicità tramite i media. Ben poche società attivano una partecipazione più efficace 

che, come afferma Impronta Etica nel suo studio “Sviluppo di uno Stakeholder Efficace” (2018), 

risulterebbe essere necessaria: “In questo mondo iper-connesso, dove chiunque possieda uno 

smartphone è un reporter e chiunque abbia accesso ad Internet è un editore, siamo tutti ricettori e 

trasmettitori di molti media simultaneamente. In una parola “partecipiamo”. […] In quest’era di iper-

trasparenza, sempre più membri o rappresentanti dei diversi gruppi sociali reclamano il diritto ad essere 

informati, consultati e coinvolti nei processi decisionali aziendali. Ora più che mai, le aziende si trovano 

ad affrontare una pressione competitiva per integrare nuove idee e voci nel proprio operato, 

dimostrando le ricadute che le proprie azioni hanno verso la comunità di riferimento. La crescente 

connettività di informazioni richiede alle imprese di predisporre una comunicazione trasparente e non 

univoca: trasparenza, tempestività e responsabilità stanno quindi emergendo sempre più come 

caratteristiche fondamentali di un efficace coinvolgimento degli stakeholder”176. 

 

Fra le imprese che attivano un processo di stakeholder engagement più significativo cito il caso di 

HeraLab, per la quale le comunità locali sono “uno stakeholder di riferimento fondamentale per 

un’azienda di servizi. Coinvolgere le comunità locali, capirne i bisogni e progettare con loro nuove 

soluzioni offre l’opportunità di sviluppare un sistema territoriale condiviso e non frammentato in 

strutture locali”177. Interessante poi la loro struttura organizzativa di engagement, che ha molto da 

spartire con quella visione democratica del processo decisionale: “il coinvolgimento delle comunità 

locali avviene attraverso la costruzione di consigli multi-stakeholder, i LAB, composti da 7 a 12 persone 

scelte tra personalità di riferimento sulla base delle competenze tecniche, della proattività personale e 

della propria rappresentanza sul territorio, tenendo conto che la nomina non è legata alla carica 

istituzionale”.  

 

A2A attiva analogamente lo stesso processo chiamandolo però Forum: “il programma forumAscolto […] 

(ha l’intento) di rafforzare il legame del Gruppo con le comunità in cui opera. I forumAscolto sono 

                                                           
176 Impresa Etica, “Sviluppo di uno Stakeholder Efficace”, 2018. 
177 Impresa Etica, “Sviluppo di uno Stakeholder Efficace”, 2018. 
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momenti di coinvolgimento degli stakeholder nella generazione di idee da realizzare sul territorio. A valle 

di ciascun forum, le proposte vengono valutate dal Comitato Sostenibilità e Territorio e dalle Business 

Unit del Gruppo secondo criteri definiti. Grazie ai forumAscolto, svoltisi nel 2016 in Valtellina-

Valchiavenna e a Bergamo, sono stati realizzati 6 progetti”178.  

 

Ma anche Prysmian che nella DNF 2017 scrive: “Instaurare e approfondire relazioni di fiducia, fondate 

su principi di trasparenza, apertura e ascolto, rappresenta per Prysmian l’opportunità di comprendere le 

aspettative e le esigenze in continua trasformazione degli stakeholder, i quali, direttamente o 

indirettamente, influenzano le attività del Gruppo o i quali, a loro volta, sono da queste influenzate. […] 

Le iniziative di Stakeholder Engagement sono diventate, ormai, una parte integrante della strategia di 

crescita del Gruppo, oltre che un canale di comunicazione efficace. Infatti, nel corso degli anni, Prysmian 

ha organizzato diversi eventi di Multi-Stakeholder Engagement in cui gli stakeholder sono invitati a 

partecipare attivamente per discutere in merito: 

• all’identificazione dei principali impatti (positivi e/o negativi) delle attività del Gruppo lungo tutta la 

catena del valore di Prysmian, incluse ulteriori nuove azioni che il Gruppo potrebbe implementare per 

contribuire allosviluppo sostenibile; 

• alla valutazione e prioritizzazione delle tematiche di sostenibilità attraverso una survey strutturata al 

fine di apportare il contributo degli stakeholder esterni nell’analisi di materialità; 

• alla valutazione tramite un workshop interattivo della percezione degli stakeholder rispetto alle 

iniziative e attività del Gruppo legate ai target dei Sustainability Development Goals (SDGs).  

Nel 2017, in continuità con gli anni passati, Prysmian ha organizzato un evento multi-stakeholder il 30 

novembre 2017 a Delft (Paesi Bassi) in cui hanno partecipato circa 15 rappresentanti locali di 4 categorie 

di stakeholder: Customer and Business partner, Supplier, NGOs, Public Administration”179. 

 

In conclusione, vi è una carenza da parte del privato di un efficace processo di stakeholder engagement 

e di una coordinazione con le strategie globali. Tuttavia, i processi di elaborazione delle strategie 

sostenibili, o attraverso raccolta dati o un coinvolgimento più diretto, sono entrambi facilmente 

perseguibili e consigliabili attraverso un riposizionamento della PA. A favore della raccolta dati e della 

loro elaborazione da parte della PA, Stephen P. Osborne, autorevole professore dell’università di 

Edimburgo, afferma che la PA avrebbe dei benefici rileggendo le pratiche del marketing, abbandonando 

la visione product-dominant, la quale lo concepirebbe solamente in ottica manageriale, ossia alla sua 

                                                           
178 A2A spa, DNF 2017. 
179 Prysmian spa, DNF 2017. 
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limitazione e finalità commerciali, abbracciandone invece quella service-dominant, che definisce il 

marketing “come un processo sociale e manageriale, secondo il quale una persona o un gruppo ottiene 

ciò che costituisce oggetto dei propri bisogni o desideri, creando, offrendo e scambiando prodotti e valore 

con altri”180. Infatti, non si deve intendere che non si debba praticare una comunicazione unilaterale, gli 

strumenti di engagement e il livello di intensità relazionale sono in funzione dei bisogni, delle esigenze 

del territorio, dei diversi stakeholder e delle tematiche di riferimento rilevanti 181, bensì di non valutarlo 

come l’unico strumento utilizzabile: sempre secondo l’orientamento strategico della PA in ottica di 

service-dominant, il perseguimento dell’obbiettivo della PA, ovvero la creazione di valore pubblico, vede 

come prerequisito anche il “coinvolgimento del cittadino attraverso la c.d. co-produzione”182. “La co-

produzione si configura come processo inalienabile del servizio pubblico, nel quale la produzione del 

servizio non può verificarsi senza la partecipazione attiva di coloro che ne sono i destinatari”183. Il 

cittadino viene così rivalutato nel suo ruolo centrale divenendo il legittimo partecipatore ed assumendo 

i connotati di una vera e propria “risorsa” fonte di informazioni, prospettive e potenziali soluzioni. 

 

 

6.5 L’intervento fondamentale dello Stato nella sostenibilità 

 

Nel paragrafo 6.2 segnalavo come esistesse un alto costo opportunità derivante da una mancata 

collaborazione fra i soggetti privati, la PA e la comunità, in grado di perseguire sia efficacemente gli 

obbiettivi di sostenibilità, cogliendone le prerogative politiche e comunitarie, che efficientemente 

convogliando le risorse attraverso iniziative comuni. Ad evidenza di questa opportunità segnalo 

l’esistenza effettiva di casi di partnership, sia tra soggetti privati che tra soggetti privati e PA, che hanno 

visto la possibilità di ottimizzare l’offerta e i processi di produzione attraverso un rapporto di 

collaborazione, ottenendo concretamente risultati più efficienti ed efficaci per tutti. Cito a titolo di 

esempio alcuni casi italiani: Loccioni e il progetto 2km di futuro; EuGenio: la rete di welfare 

interaziendale a Mantova; Allattami: la collaborazione tra Granarolo e gli ospedali pubblici di Bologna; 

Milano e la Food Policy del Comune; Buon lavoro – La fabbrica per la Città a Omegna184. Ma esistono 

anche importanti casi internazionali, ad es. nel Regno unito, Canada e Australia, si sono formate 
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181 Impresa Etica, “Sviluppo di uno Stakeholder Efficace”, 2018. 
182 Impresa Etica, “Sviluppo di uno Stakeholder Efficace”, 2018. 
183 E. Ostrom, “Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development”, 1996. 
184 CSR Piemonte, L’innovazione sociale come circolo virtuoso – nuovi modelli di collaborazione tra profit, no 
profit, pubblico e privato,  



 

 

 
66 

 

partnership sviluppate secondo la logica delle Aree Economiche Funzionali (AEF), nelle quali fanno parte 

strutture di governance di vario livello e tipo, quali autorità locali, Contee, partnership economiche 

locali, e membri del Parlamento, nonché soggetti interessati del settore privato. In sintesi, vi sono 

numerosi studi che suggeriscono l’esigenza di una collaborazione, di un “fare rete per la sostenibilità” 

fra soggetti privati e numerosi casi concreti che hanno dato vita a queste collaborazioni. 

Tuttavia, il Rapporto 2018 dell’Alleanza Italiana allo Sviluppo Sotenibile (ASviS), rileva che “nonostante 

il miglioramento osservato in tanti indicatori globali relativi a tematiche economiche e sociali, e le azioni 

intraprese nella giusta direzione da parte di moltissimi Paesi, di migliaia di imprese e città, non si è ancora 

determinata quella discontinuità culturale e di scelte strategiche necessaria per raggiungere, entro il 

2030, gli Obiettivi sui quali tutti i leader del mondo si sono impegnati. E ciò non è solo dovuto al fatto 

che al 2030 mancano soltanto 11 anni: infatti, accanto a significativi avanzamenti, ad esempio sul piano 

degli investimenti nelle energie rinnovabili o della lotta all’uso indiscriminato della plastica, si osservano 

preoccupanti inversioni di tendenza su temi come la fame e l’insicurezza alimentare, le disuguaglianze, 

la qualità degli ecosistemi, per non parlare dei danni crescenti dovuti ai cambiamenti climatici e 

dell’aumento dei flussi migratori dovuti agli eventi atmosferici estremi causati da questi ultimi e dai tanti 

conflitti in atto in molte aree del mondo”185.  

 

Quali possono essere i motivi di queste inadempienze che inficiano le politiche di sostenibilità? In altre 

parole, quali sono le cause che se rimosse possono porre le condizioni che portano al conseguimento 

degli obbiettivi di sostenibilità? La risposta a queste domande è individuabile tracciando storicamente il 

quadro giuridico, politico ed economico in cui nasce e si colloca la DNF, ovvero a come si è arrivati al 

momento in cui si sono attivate iniziative private indipendenti che hanno inglobato nel loro modello di 

business il tema della sostenibilità e a come il legislatore si è intromesso nella libera iniziativa privata 

dichiarandola obbligatoria in un sistema economico del libero mercato.  

 

Dal punto di vista costituzionale la “sostenibilità” è assolutamente coerente, così recita l’art. 42 della 

costituzione italiana ≪ L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità 

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i 

programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata 

e coordinata a fini sociali. ≫ e ancora l’art. 3 comma 2 recita ≪È compito della Repubblica rimuovere 

gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
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all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. ≫. Quindi dal punto di vista giuridico 

un’attenzione maggiore alla “sostenibilità” avrebbe dovuto essere il fondamento dell’economia italiana 

sin dall’origine, se non il fondamento della comunità italiana stessa. Al livello scientifico si conoscevano 

già le problematiche della catastrofe ambientale imminente dagli anni ‘50-‘60. Un documento fra tutti 

che diede vita a un grande dibattito fu “The limits to growth” (erroneamente tradotto in italiano come 

“I limiti dello sviluppo”), un report commissionato da Aurelio Peccei e dal Club di Roma ad un gruppo di 

studiosi del Massachusetts Institute of Technology nel 1968. Infine, anche la politica fu’ fortemente 

sensibilizzata, è qui che vennero le prime riflessioni portanti alla formazione del concetto di sostenibilità, 

grazie ai lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente umano tenutasi a Stoccolma nel 1972, 

considerato il primo congresso mondiale dedicato ad affrontare i problemi che incombono sull’umanità, 

che aprì la strada alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali186. Quindi in ambito giuridico, 

politico e scientifico, il tema della sostenibilità era chiaro e di fondamentale importanza già lo scorso 

secolo. 

 

La causa che ha portato ad una concreta attenzione alla sostenibilità economica-politica e alla 

formulazione di una DNF, dapprima volontaria e successivamente obbligatoria, è da imputare alla crisi 

economica del 2008.  Anno in cui si è manifestata una crisi globale di dimensioni inaudita, o meglio una 

doppia crisi, del capitalismo e del sistema ecologico, come afferma l’autorevole prof. Luciano Gallino187. 

Tale crisi ha pesantemente scosso la società, la società sta sempre più riconoscendo fallacea la 

definizione di Milton Friedman, premio Nobel per l’economia, quando agli inizi degli anni ’70 definiva 

così la responsabilità sociale dell’impresa: “[…] c’è una e solo una responsabilità sociale dell’impresa, 

usare le risorse e dedicarsi ad attività concepite per aumentare i propri profitti e, purché all’interno delle 

regole, l’impresa deve sempre competere liberamente, senza ricorrere all’inganno o alla frode […]”188.  

 

Le imprese, di fronte ad un mercato sempre più congestionato di prodotti e servizi, in crisi economica e 

sempre più attenta all’etica del fare business, sta individuato la sostenibilità come un’opportunità di 

maggiore redditività, in altre parole, un potenziamento del sistema capitalistico, che passa attraverso 

una riconfigurazione del paradigma di fare impresa (attraverso ad esempio l’innovazione strategica 

sociale e i social business – vedi cap. 5.2), coerente dunque col sistema del libero mercato. 

                                                           
186 A. Bachiori e F. Ballucchi, La responsbilità sociale delle imprese: un percorso verso lo sviluppo sostenibile, 
2017. 
187 P. Basso e G. Chiaretti, “Le grandi questioni sociali del nostro tempo”, Edizioni Ca’ Foscari, 2018. 
188 M. Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times Magazine, 
1970. 



 

 

 
68 

 

Ecco che, allora, vista la natura della causa scatenante l’azione concreta degli attori economici (causa 

principale del disastro ecologico189), ovvero “di quei funzionari del capitale con tendenze alla 

aggressione all’ecosistema globale e agli ecosistemi locali”190, si può intuire i temi e le lotte per la 

sostenibilità come “cantilene, […] che servono solo a ridenominare, con quella che si può considerare 

una frodelinguistica e concettuale, fenomeni e processi sempre più devastanti per la natura, l’umanità, 

la specie”191.  

 

Di conseguenza, vista la natura della concreta attenzione alla sostenibilità in ambito privato, ovvero per 

ragioni economiche, si vede come è necessario un maggiore intervento da parte dello Stato 

nell’iniziativa privata se vuole conseguire i suoi obbiettivi di sostenibilità nazionali e internazionali, non 

solo per le ragioni argomentate nei paragrafi precedenti, ma anche in quanto le organizzazioni a scopo 

di lucro contengono un interesse opposto al conseguimento della sostenibilità che non produce 

necessariamente un benessere collettivo, come ha dimostrato l’evidenza storica, e l’attuale sistema 

economico non consente un effettivo miglioramento.  

 

 

6.6 Intervista 

 

Con l’intenzione di approfondire la bontà di una possibile collaborazione istituzionalizzata fra la PA, le 

imprese e la società, ho intervistato la direttrice Cristiana Scarpa dell’ufficio “Progetti Strategici, 

Ambientali, Politiche Internazionali e di Sviluppo” del comune di Venezia. La dott.ssa Cristiana Scarpa è 

laureata in Scienza Ambientali alla Ca’ Foscari di Venezia ed è direttrice dell’ufficio dai primi anni 2000. 

 

La dottoressa ha espresso un giudizio assolutamente positivo sulla possibilità di una maggiore 

collaborazione fra la PA, le imprese private e i cittadini. Un giudizio che sorge da analoghe esperienze 

comunali che hanno prodotto risultati soddisfacenti. Il comune di Venezia agli inizi di questo secolo 

realizzò esperimenti politici simili a quelli che oggi vengono chiamati Forum Multi-Stakeholder 

Engagement. Alcuni furono composti solo da rappresentanti di categorie ed esperti tecnici, altri anche 

con l’intervento più allargato di tutti i cittadini del comune. I forum hanno dato vita, in tempistiche 

efficienti, a regolamenti per la tutela e la promozione del verde in città - volti a fornire un modello 
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comportamentale per tutti coloro che hanno a che fare con materiale vivente vegetale di proprietà 

pubblica. Non solo, hanno anche reinterpretato la democrazia da rappresentativa a partecipativa, con 

l’intento esplicito di raccogliere idee e proposte educative e mirate al coinvolgimento dei cittadini nelle 

decisioni riguardanti il verde. I risultati prodotti da questi forum si sono dimostrati durevoli e importanti. 

Negli ultimi anni, la direttrice Cristiana segnala un’importante adesione che ha stretto il Comune con 

l’organizzazione internazionale C40. C40 è una rete di città metropolitane del mondo impegnata 

nell'affrontare il cambiamento climatico. Il suo punto di forza che fa la differenza, dice la dottoressa, è 

che supporta le città per una collaborazione efficace condividendo competenze e promuovendo azioni 

significative, misurabili e sostenibili sui cambiamenti climatici. Il fattore interessante e cruciale, segnala 

la direttrice, è che l’organizzazione nasce e si finanzia da imprese private e associazioni filantropiche 

(anch’esse sostenute dai privati). Tali finanziamenti ci sono, in parte, anche per precisi obblighi di legge 

alle imprese private. La dottoressa sottolinea l’importanza e la necessità di obblighi legislativi che mirino 

ad un maggiore impegno da parte del privato nella collaborazione con il pubblico. Obblighi, però, che 

non devono interessare solo il settore privato, ma anche la PA, dando delle scadenze concrete e 

inderogabili. Questo perché la direttrice considera precaria l’attuale sensibilità sociale e privata verso 

l’ambiente, rigidi obblighi normativi li ritiene per questo necessari nel raggiungimento concreto di 

obbiettivi sostenibili a lungo termine. Tali obblighi, aggiunge, non andrebbero ad intaccare, come spesso 

si viene a pensare facilmente, il libero mercato, ma consentirebbe un contenimento e un miglior 

coordinamento degli attori nel mercato. Precisa, inoltre, ritenendo impensabile la cosiddetta 

“decrescita infelice”, ma segnala come le innovazioni di business volte alla sostenibilità che stanno 

emergendo negli ultimi anni, rivelandosi sempre più condizione necessaria per la “continuità aziendale”, 

possano creare la condizione “sufficiente e necessaria” per avviare quel processo reale efficiente ed 

efficace volto alla sostenibilità, in quanto costituirebbe l’ultimo tassello per la costruzione di una 

relazione fra tutti gli attori di tipo Win-Win. Infine, segnala come negli ultimi anni il comune si sia trovato 

protagonista nella creazione di partneship tra aziende private per iniziative sostenibili importanti, 

ovvero la gestione dell’olio refuso, dichiarandolo come un risultato ambientale importante. 

Sottolineando che essa è avvenuta grazie a delle quote di partecipazione che ha il comune con le stesse 

e alla relazione win-win che si è riusciti ad elaborare. 

 

In conclusione, dal colloquio con la dott.sa Cristiana Scarpa, è emerso come nella storia comunale ci 

sono state, e ci sono, iniziative e luoghi di confronto fra PA, imprese e cittadini che hanno dato, e stanno 

dando, dei risultati più che soddisfacenti alla società e all’ambiente. Ritiene però necessario un 

confronto più intenso fra tutti gli attori che possono essere realizzati e mantenuti durevolmente solo 
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attraverso obblighi ex lege, ovvero ad istituzionalizzare un intenso rapporto cooperativo fra tutti gli 

attori. È solo attraverso l’istituzionalizzazione di un confronto con la PA che questa può vedere una 

collaborazione col settore privato duraturo, efficace ed efficiente in termini anche di conseguimento 

degli obbiettivi internazionali e nazionali di sostenibilità.  

 

 

6.7 Conclusioni 

 

La PA, i soggetti privati e i cittadini si trovano ad operare nella stessa area nel tentativo di perseguire i 

medesimi obbiettivi, perseguire politiche sostenibili volte alla massimizzazione del benessere sociale, 

senza cooperare efficacemente, generando un grosso costo opportunità per tutti gli attori che 

compongono la comunità.  

Analogamente, reinterpretando matematicamente le argomentazioni e le evidenze sopra esposte, 

richiamo il “dilemma del prigioniero” e la sua risoluzione attraverso l’equilibrio di Nash: non si deve 

pensare che non sia possibile raggiungere una situazione nella quale tutti ottengono il miglior risultato 

possibile se esso non è un equilibrio ( inteso come il risultato di un insieme di strategie dominanti ), ciò 

è possibile ma a condizione che si instauri una cooperazione tra i giocatori, vale a dire che tutti agiscano 

non col fine di ottenere il miglior risultato per sé, ma di ottenere il miglior risultato per il gruppo, e 

quindi, indirettamente, ottenendo un risultato migliore anche per sé. Poiché tuttavia spesso la 

razionalità collettiva contrasta con quella individuale, è nella maggior parte dei casi necessario un 

accordo vincolante tra i giocatori (e quindi una istituzione che vigili su tale accordo) ed una sanzione nei 

confronti di chi non lo rispetta, riducendo quindi il profitto del singolo se esso si allontana dalla 

combinazione di strategie che garantisce a tutti il miglior risultato, affinché nessuno trovi preferibile 

defezionare. 

Una migliore collaborazione efficace ed efficiente che vede la PA come protagonista è possibile sia dal 

punto di vista teorico che tecnologico ed è richiesta da motivi politici, economici e comunitari; i casi in 

cui si è manifestata concretamente, come ho riportato, hanno generato risultati soddisfacenti e 

duraturi, confermando le lacune e le opportunità in cui gli attori si trovano e che ho segnalato. 
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