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La proposta della Commissione Europea sul “non financial reporting”  

La proposta, attualmente in discussione al Parlamento Europeo, intende emendare due 

Direttive del Consiglio Europeo 78/660/EEC e 83/349/EEC in merito alla rendicontazione sulle 

informazioni di natura non-finanziaria, con riguardo alle imprese e gruppi di grandi 

dimensioni.  

“Una maggiore trasparenza può aiutare le imprese a meglio gestire i rischi e opportunità non 

finanziari e quindi ad aumentare la propria performance non finanziaria. Allo stesso tempo, 

l’informativa non finanziaria può essere utilizzata dalle organizzazioni della società civile e 

dalle comunità locali per valutare l’impatto e i rischi connessi all’attività d’impresa. Inoltre, essa 

permette agli investitori di tener conto di considerazioni ambientali, sociali e di governance che 

influiscono sulla performance di lungo periodo.” 

BACKGROUND 

 Le direttive sulla contabilità attualmente in vigore prevedono l’inclusione di un’informativa 

non-finanziaria nei bilanci e relazioni 

 Le opportunità connesse alla trasparenza sugli aspetti sociali e ambientali delle imprese in 

ogni settore è stata riconosciuta dalla Commissione nell’Atto Unico di Mercato ed è stata 

ribadita nella Comunicazione "A renewed strategy 2011 – 2014 for Corporate Social 

Responsibility” 
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BACKGROUND (continua) 

 Le consultazioni condotte dalla CE hanno evidenziato come solo un limitato numero di 

imprese europee di grandi dimensioni rendicontano con continuità sugli aspetti non 

finanziari e che la qualità della rendicontazione è molto variabile, rendendo difficile agli 

investitori e agli stakeholder di comprendere e comparare una società e le sue performance 

 Al contempo, l’approccio adottato dalle Direttive sulla contabilità sugli aspetti non finanziari si 

è dimostrato inefficace, caratterizzandosi per la scarsa chiarezza 

 Perciò la proposta della CE stabilisce l’obbligo per alcune imprese di grandi dimensioni 

di rendicontare sugli aspetti significativi di natura non finanziaria, assicurando 

un’omogeneità all’interno dell’Unione Europea 

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA 

 (1) Incrementare la trasparenza di alcune imprese, aumentando la rilevanza, l’accuratezza e 

la comparabilità dell’informativa non finanziaria attualmente diffusa, attraverso il 

rafforzamento e una migliore descrizione degli attuali obblighi. 

 (2) Incrementare la diversità all’interno degli organi di governo attraverso una maggiore 

trasparenza nella gestione e nel sistema di governance 

 (3) Incrementare la trasparenza e performance delle imprese, e l’efficienza dell’Atto Unico di 

Mercato 
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Sustainable Stock Exchange 

Sustainable Stock Exchanges (SSE) è un’iniziativa finalizzata ad esplorare come le borse 

possano lavorare insieme agli investitori, i regolatori e le imprese per migliorare la trasparenza 

delle imprese e, quindi, la performance sugli aspetti ESG (environmental, social and 

governance)  e per stimolare un approccio di lungo termine agli investimenti. 

Attualmente, otto borse hanno aderito all’iniziativa tra cui  NYSE Euronext, NASDAQ OMX, 

BSE Ltd., il Borsa Istanbul Stock Exchange, BM&FBOVESPA, il Johannesburg Stock Exchange 

(JSE), l’ Egyptian Exchange (EGX) e il Nigerian Stock Exchange. Il SSE è co-organizzato da 

United Nations Global Compact Office, United Nations Conference on Trade and Development, 

United Nations-supported Principles for Responsible Investment e United Nations Environment 

Programme Finance Initiative. 
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Sustainable Stock Exchange. Rapporto sullo stato dell’arte 2013 

Confronto tra alcune Borse  
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KPI per ESG. Linee Guida per l’integrazione degli indicatori ESG nell’analisi 

finanziaria e valutazione d’azienda  
 

 Le Linee Guida sono state pubblicate nel 2010 da EFFAS, l’Associazione Europea degli 

Analisti Finanziari, e da DVFA, l’Associazione Tedesca dei Consulenti di Investimento. 

 Obiettivo delle Linee Guida è di proporre uno schema base per l’integrazione degli 

indicatori ESG nei sistemi di rendicontazione aziendali 

 I KPI per gli aspetti ESG esprimono le richieste degli stakeholder di natura economica, in 

generale, e dei consulenti di investimento, in particolare, al fine dell’integrazione nell’analisi 

finanziaria e valutazione d’azienda 

 Le liste di KPI sono state definite a partire dai 114 sottosettori economici risultanti dal Dow 

Jones Industry Classification Benchmark (ICB)  

 I KPI sono presentati seguendo la seguente struttura 
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Lista di KPI per il sottosettore Exploration and Production 



12 

 

1. I policy maker 

2. Il mercato dei capitali 

3. Gli analisti finanziari 

4. Le imprese 

 

 



13 

Iniziative in corso e standard 

 

  International Integrated Reporting Council (IIRC)  “Towards Integrated Reporting - 

Communicating Value in the 21st  Century” 

 Global Reporting Initiative (GRI)  G4 Sustainability Reporting Guidelines   

 NIBR  Network Italiano per il Business Reporting 

 L’uso di Internet e XBRL per la comunicazione integrata delle informazioni 

 

Tra le imprese che stanno sperimentando un sistema di rendicontazione integrata: ENEL, ENI, 

Terna, Pirelli, Etica Sgr. 
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International Integrated Reporting Council (IIRC)  “Towards Integrated 

Reporting - Communicating Value in the 21st  Century” (1) 

Il progetto “Integrated Thinking” avviato dall’International Integrated Reporting Council (IIRC) il 

12 Settembre 2011 con la pubblicazione del Discussion Paper “Towards Integrated Reporting – 

Communicating Value in the 21ST Century” deve essere inteso come un viaggio per la 

definizione da parte delle organizzazioni di un migliore Business Reporting che, è anche 

nelle ipotesi di lavoro di IIRC, impiegherà un paio di anni per completarsi. 

Al centro di una organizzazione vi è il suo Business Model inteso come il sistema di 

elementi di input che sono stati scelti i quali, attraverso le attività business, vengono convertiti 

in prodotti e servizi (output) e consentono la generazione dei risultati intesi come gli impatti 

sui capitali sia quelli che sono di proprietà dell’organizzazione e sia quelli che 

appartengono ai suoi stakeholder (outcomes). 

Capitale fisico | Capitale finanziario | Capitale organizzativo | Capitale umano |  

Capitale relazionale | Capitale naturale 
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International Integrated Reporting Council (IIRC)  “Towards Integrated 

Reporting - Communicating Value in the 21st  Century” (2) 
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Global Reporting Initiative (GRI)  G4 Sustainability Reporting Guidelines (1)  

Principi per definire i contenuti del rapporto di sostenibilità 

  

1.Coinvolgimento degli stakeholder: l’organizzazione dovrebbe identificare i suoi stakeholder 

e spiegare come essa abbia risposto alle loro concrete aspettative e interessi 

2.Sostenibilità: il rapporto dovrebbe presentare le performance dell’organizzazione nell’ambito 

della sostenibilità 

3.Materialità: il rapporto dovrebbe tenere conto degli aspetti che riflettono gli impatti più 

significativi di natura economica, ambientalie e sociale o che influenzino in modo rilevante la 

valutazione e le decisioni degli stakeholder 

4.Completezza: il rapporto dovrebbe permettere agli stakeholder di valutare la performance 

dell’organizzazione con riferimento agli impatti economici, ambientali e sociali 

 

Principi per definire la qualità della rendicontazione 

Equilibrio | Comparabilità | Accuratezza | Periodicità | Chiarezza | Affidabilità  
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Global Reporting Initiative (GRI)  G4 Sustainability Reporting Guidelines (2)  
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NIBR  Network Italiano per il Business Reporting 

Il “Network Italiano per il Business Reporting” (NIBR) rappresenta il referente italiano ufficiale 

del World Intellectual Capital Asset Initiative, ovvero il Network globale per il Business Reporting 

 

Quattro gruppi di lavoro: 

1) The Connectivity of Information in Integrated / Business Reporting 

“Un report integrato dovrebbe mostrare, quale complessiva storia di creazione di valore, la 

combinazione, l’interrelazione e le dipendenze tra i componenti che sono rilevanti (“materiali”) 

per l’abilità dell’organizzazione di creare e preservare il valore nel tempo” 

2) I KPIs del settore elettrico 

Definire la catena del valore del settore elettrico così composta: generazione e management 

dell’energia;trading and wholesale;distribuzione e trasmissione;vendite;after-sales. 

3) Tradurre i KPIs in valori finanziari: il caso della formazione e dello sviluppo 

organizzativo 

Identificare gli indicatori utilizzati nel campo della formazione e sviluppo organizzativo dalle 

aziende,come si giustificano,come vengono individuati. 

4) Business Reporting per le PMI  
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L’uso di Internet e XBRL per la comunicazione integrata delle informazioni 

XBRL è uno standard internazionale, disponibile liberamente per la strutturazione del 

processo di business reporting che è stato progettato, in particolare, per aumentare la 

trasparenza e l’accessibilità delle informazioni aziendali utilizzando un formato uniforme. 

XBRL non aumenta né diminuisce la natura o il volume delle comunicazioni aziendali, ma rende 

piuttosto le informazioni comunicate maggiormente accessibili e riutilizzabili. 

 

Il linguaggio XBRL è in grado di dare una risposta alla sempre maggiore richiesta da parte di 

investitori professionali e  analisti finanziari di informazioni relative agli indicatori non-financial. 

La strutturazione informativa  XBRL per gli indicatori non-financial consente, attraverso la 

definizione di una propria tassonomia, di integrare la tassonomia IAS / IFRS relativa ai dati 

finanziari formalizzando e codificando in modo uniforme gli indicatori caratteristici del capitale 

intellettuale e quelli tipici ESG (Environment, Society and Governance) nonché i relativi criteri di 

misurazione, classificazione ed aggregazione. 
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Tra le imprese che stanno sperimentando un sistema di rendicontazione 

integrata: il caso Etica Sgr (Socio FFS). 
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