Report non financial
Modifica della direttiva 2014/95/UE
La legge di bilancio 2019 integra le modalità di rendicontazione per quanto riguarda i rischi
derivanti dalla attività d’impresa.
Questa modifica significa la necessità di conoscere – oltre al rischio – anche le specifiche
modalità di gestione dello stesso e per tutto ciò che attiene a corruzione, personale,
ambiente, diritti umani e sociali.
In particolare, come già in vigore, l’attività d’impresa riguarda non solo prodotti, servizi o
rapporti commerciali ma anche la sfera delle forniture ed appalti.
Testualmente la Legge di bilancio 2019 dichiara che
“Al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di
informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi
dimensioni di cui alla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014, all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
2016, n. 254, dopo le parole: «principali rischi,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse le
modalità di gestione degli stessi».
Troviamo quindi riformulato il decreto legislativo come segue:
Art. 3 Dichiarazione individuale di carattere non finanziario Comma 1.
La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad
assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e
dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al
personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e
passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa,
descrivendo almeno:
Lettera c)
i principali rischi ivi incluse le modalità di gestione degli stessi generati o subiti, connessi
ai suddetti temi e che derivano dalle attivita' dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o
rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di
fornitura e subappalto.
Riteniamo che la modifica richiesta in un quadro normativo abbastanza atipico (la legge di
bilancio) che poco o nulla dice in materia di sostenibilità sia particolarmente indicativa e
debba pertanto essere attentamente ponderata dai soggetti obbligati a tali comunicazioni.
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