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La sostenibilità nella nuova proposta di revisione della c.d. 

“Non-Financial Reporting Directive”  

1. Contenuti della proposta e obiettivi 

In linea con il Sustainable Finance Action Plan (1), la Commissione europea 
ha adottato una serie di misure volte ad assicurare che il settore finanzia-
rio rivesta un ruolo essenziale nel perseguimento degli obiettivi 
dell’European Green Deal (2). 

La Commissione europea si era impegnata infatti a proporre una revisione 
della Non-Financial Reporting Directive (Direttiva 2014/95/UE o c.d. 
“NFRD”) (3), recepita in Italia con il D.lgs. 254/2016 (4), nell’European 
Green Deal e nel suo Work Programme 2020 (5). A distanza di 3 anni dalla 
prima applicazione avvenuta nel 2018 (con riferimento all’esercizio 2017), 
lo scorso 21 aprile è stata quindi approvata la proposta di direttiva Cor-
porate Sustainability Reporting Directive recante modifiche alla 
NFRD (la “Proposta”) (6). 

La NFRD aveva introdotto un principio di “doppia rilevanza”: 

- in una prospettiva outside-in: le società sono tenute a rendere di-
sponibili al pubblico informazioni sull’impatto dei temi di sosteni-
bilità sulla propria performance e sugli sviluppi futuri; e 

- in una prospettiva inside-out: le società sono tenute a rendere di-
sponibili al pubblico informazioni sull’impatto delle proprie atti-
vità in chiave ESG. 

⎯⎯ 
(1) Si veda il seguente link per la Comunicazione della Commissione europea dell’8 marzo 2018 
contenente il piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN. 
(2) Per il piano di azione oggetto dell’European Green Deal, i cui obiettivi sono (i) promuovere l’uso 
efficiente delle risorse passando a un’economia pulita e circolare e (ii) ripristinare la biodiversità e 
ridurre l’inquinamento, si rinvia al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cel-
lar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF. 
(3) La Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 è dispo-
nibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32014L0095&from=EN. 
(4) Il testo del D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 è disponibile al seguente link: https://www.normat-
tiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-30;254!vig= 
(5) Per maggiori informazioni si veda il seguente link: https://ec.europa.eu/info/publica-
tions/2020-commission-work-programme-key-documents_it. 
(6) Per la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2021, recante 
modifiche delle direttive 2013/34/UE, 2004/109/CE, 2006/43/CE e del Regolamento (UE) n. 
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Con questa Proposta, si riconosce che la qualità dei dati forniti dalle 
società è essenziale per poter perseguire gli obiettivi del Green Deal 
e del Sustainable Finance Action Plan. 

I primi utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità sono difatti inve-
stitori, organizzazioni non governative, parti sociali e altri stakeholder, i quali 
tengono ormai sempre più in considerazione le imprese per l’impatto delle 
relative attività su persone e ambiente. È sempre più forte l’esigenza di 
comprendere i rischi e le opportunità connessi ai temi di sostenibilità an-
che ai fini di una più corretta valutazione dell’investimento (7). 

Secondo quanto riportato nella relazione introduttiva alla Proposta, la 
nuova regolamentazione si propone quindi di rafforzare le relazioni tra la 
società e il mondo delle imprese, offrendo l’opportunità di migliorare ra-
dicalmente il modo in cui l’informativa sulla sostenibilità viene effettuata 
dalle società e resa poi fruibile ai predetti utilizzatori. 

L’obiettivo ultimo è indirizzare correttamente capitale finanziario 
verso quelle società impegnate attivamente in materia di sostenibi-
lità, rendendo le medesime società accountable, e riducendo i costi di 
compliance. 

Lo scopo della presente nota è quello di svolgere alcune riflessioni in me-
rito alla potenziale portata applicativa delle nuove disposizioni, a distanza 
di quasi 3 mesi dalla emanazione della Proposta. 

2. Contesto regolamentare: esigenza di coerenza  

Secondo quanto riportato nella relazione alla Proposta, le esigenze infor-
mative sono cresciute negli ultimi anni per varie ragioni: 

1. gli investitori hanno acquisito la consapevolezza che le problema-
tiche di sostenibilità possono mettere a rischio le performance finan-
ziarie; 

2. vi è un mercato in crescita per prodotti di investimento che ten-
dono a conformarsi a specifici principi di sostenibilità e che perse-
guono obiettivi di sostenibilità; 

3. asset managers e advisors finanziari hanno maggiore necessità di in-
formazioni in materia di sostenibilità da parte delle società nelle 
quali sono chiamati a investire; e 

4. la pandemia ha accelerato e continuerà ad accelerare la crescita 
della domanda di informazioni sulla sostenibilità (ad esempio sulla 
vulnerabilità della forza lavoro, ovvero sulla resilienza della supply 
chain). 
 

L’attuale quadro normativo non assicura il soddisfacimento delle 

⎯⎯ 
537/2014, si veda il seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN. 
(7) Per maggiori dettagli si veda il seguente link: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etu-
des/BRIE/2021/654213/EPRS_BRI(2021)654213_EN.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/654213/EPRS_BRI(2021)654213_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/654213/EPRS_BRI(2021)654213_EN.pdf
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esigenze informative del mercato. C’è un sostanziale gap tra le informa-
zioni rese disponibili in materia di sostenibilità e le esigenze informative 
degli utilizzatori. Alcune società non riportano le informazioni necessarie, 
altre riportano informazioni che non sono ritenute rilevanti dagli utilizza-
tori. Se l’informativa è presente, appare inaffidabile, o non comparabile. È 
inoltre difficile da trovare e spesso non è disponibile. 

Tutto ciò crea un rischio sistemico. Gli investitori non riescono a canaliz-
zare le risorse verso le imprese più sostenibili, con ciò impedendo il per-
seguimento degli obiettivi del Green Deal e ogni forma di accountability delle 
società. 

I requisiti informativi in materia di sostenibilità sono oggi contenuti in 3 
testi legislativi, ossia: 

- la NFRD; 
- il Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) (8); e 
- Il Taxonomy Regulation (“Regolamento Tassonomia”) (9). 

 
La NFRD, integrata dalla Proposta, amplierà i requisiti informativi in ma-
teria di sostenibilità coerentemente con il nuovo contesto regolamentare. 

La SFDR disciplina l’informativa che i partecipanti al mercato finanziario 
(ivi inclusi asset managers e financial advisors) devono fornire a investitori finali 
e asset owners, allo scopo di creare flussi informativi coerenti in materia di 
sostenibilità nella catena del valore finanziario. 

Il Regolamento Tassonomia detta infine criteri per classificare le attività 
economiche sostenibili, al fine di far crescere gli investimenti in attività 
sostenibili e combattere il diffuso fenomeno del green-washing. Le società 
rientranti nell’ambito della disciplina regolamentare dovranno rendere l’in-
formativa in materia di sostenibilità facendo riferimento a specifici indi-
catori che misurino il livello di sostenibilità delle loro attività (10). 

Ebbene, gli indicatori del Regolamento Tassonomia saranno com-
plementari all’informativa di sostenibilità ai sensi della NFRD. Allo 
stesso tempo, i principi di informativa previsti dalla NFRD do-
vranno essere coerenti con il Regolamento Tassonomia. 

3. Principali novità della Proposta: Executive Summary 

⎯⎯ 
(8) Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 
è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=IT. 
(9) Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 è 
disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CE-
LEX:32020R0852&from=IT. 
(10) Da ultimo, lo scorso 6 luglio 2021, la Commissione europea ha presentato una proposta di atto 
delegato in conformità con l’Articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento Tassonomia al fine di preci-
sare ulteriormente il contenuto e la presentazione delle informazioni da divulgare per le imprese 
rientranti nell’ambito di applicazione della NFRD relativamente alla sostenibilità ambientale delle 
attività economiche.  
Il testo della proposta di Regolamento è disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/fi-
nance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf
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Lo scopo dichiarato della Proposta è quello di fornire un’informativa ade-
guata, che sia accessibile al pubblico degli investitori, sui rischi che i temi 
di sostenibilità presentano per le società emittenti e sull’impatto di tali so-
cietà su persone e ambiente (prospettiva outside-in e inside-out). L’informa-
tiva deve essere comparabile, affidabile e facile da reperire. 

 La Proposta modifica alcune disposizioni della Direttiva 2013/34/UE 
(“Accounting Directive”), della Direttiva 2013/50/UE (“Transpa-
rency Directive”), della Direttiva 2006/43/CE (“Audit Directive”), 
nonché del Regolamento n. 537/2014 sulla revisione legale dei conti (“Au-
dit Regulation”), garantendo così coerenza tra le disposizioni di questi 
quattro strumenti legislativi. 

La Proposta introduce importanti novità. In particolare: 

- viene ampliato l’ambito di applicazione soggettivo degli obblighi 
di informativa (reporting) in materia di sostenibilità. La Proposta in-
clude tutte le grandi imprese, sia quotate che non quotate, oltre alle 
PMI quotate su un mercato regolamentato (11); 
 

- vengono specificate con maggior dettaglio le informazioni che le 
società devono riportare, in maniera coerente con i principi di in-
formativa (reporting) in materia di sostenibilità a livello europeo (12); 

 
- si prescrive che l’informativa in materia di sostenibilità sia pubbli-

cata come parte della relazione sulla gestione e sia resa disponibile 
in formato digitale leggibile da un dispositivo automatico (13). Inol-
tre, gli amministratori e i sindaci hanno il compito di assicurare che 
l’informativa di bilancio contenga l’informativa di sostenibilità, nel 
rispetto della disciplina oggetto della Proposta e in linea con gli 
standard europei (14); e 
 

- viene introdotta la certificazione dell’informativa (reporting) di so-
stenibilità (15).  

3.1. Ambito di applicazione soggettivo 

La NFRD si applica oggi a società nazionali di grandi dimensioni di inte-
resse pubblico con un numero medio di dipendenti superiore a 500, non-
ché a società nazionali di interesse pubblico che sono a capo di grandi 

⎯⎯ 
(11) Cfr. Articolo 1, paragrafo 3 della Proposta con l’introduzione del nuovo articolo 19 bis dell’Ac-
counting Directive. Inoltre, la relazione alla Proposta recita “It modifies the personal scope of the reporting 
requirements, extending their application to all large companies and all companies with securities listed on EU 
regulated markets, except micro-companies”. Si precisa inoltre che: “The disclosure requirements of this proposal 
would not apply to SMEs with transferable securities listed on SME growth markets or multilateral trading facilities 
(MTFs). In addition, for reasons of proportionality, they would not apply to micro-enterprises listed on EU regulated 
markets”. 
(12) Cfr. Articolo 1, paragrafo 3, della Proposta, con l’introduzione del nuovo Articolo 19 bis della 
Accounting Directive. 
(13) Cfr. Articolo 1, paragrafo 4, della Proposta con l’introduzione del nuovo Articolo 19 quinquies 
della Accounting Directive. 
(14) Cfr. Articolo 1, paragrafi 8, e 9 della Proposta, che modificano gli Articoli 30 e 33 della Accoun-
ting Directive. 
(15) Cfr. Articolo 1, paragrafo 10, della Proposta, con l’introduzione delle modifiche all’Articolo 34 
della Accounting Directive. 
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gruppi (ossia gruppi con un numero medio di dipendenti superiore a 500 
su base consolidata) (16).  

Secondo la Proposta, il novero dei soggetti interessati dalla nuova disci-
plina sarà ampliato e comprenderà (17): 

- società di grandi dimensioni (18);  
- società quotate su mercati regolamentati UE (eccetto micro-

imprese (19)); e 
- PMI (20) quotate (entro 3 anni dall’entrata in vigore). 

 
Gli obblighi informativi saranno applicabili anche alle imprese figlie di 
società extra-UE, nonché a società emittenti strumenti finanziari 
quotati su mercati regolamentati anche se non aventi sede in Italia 
o in altro stato dell’Unione. 

Si segnala l’ampia portata di questa novità che quindi è suscettibile di 
estendere la NFRD anche a quelle società appartenenti a gruppi mul-
tinazionali che oggi - pur essendo quotate sui mercati europei - non 
ricadono nell’ambito di applicazione della disciplina.  

Si noti, inoltre, che la modifica all’art. 23 della Transparency Directive (21) at-
tribuisce alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie per 
determinare l’equivalenza dei principi di informativa in tema di sostenibi-
lità adottati da parte di emittenti di paesi terzi non appartenenti all’Unione. 
Laddove i principi non siano equivalenti, la Commissione potrà consentire 
a tali emittenti di continuare a utilizzare tali principi ma solo per un pe-
riodo transitorio.  

Nel rispetto del principio di proporzionalità, sono previsti obblighi 

⎯⎯ 
(16) La Proposta rimanda alla definizione di “enti di interesse pubblico” contenuta nell’Accounting Direc-
tive che, all’Articolo 2, paragrafo 1, definisce quali enti di diritto pubblico le imprese “disciplinate dal 
diritto di uno Stato membro” che siano società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato di uno Stato Membro, enti creditizi, imprese di assicurazione o altre im-
prese designate quali enti di interesse pubblico dal diritto degli Stati membri. 
(17) Nel dicembre 2020, la proposta del Parlamento europeo di risoluzione sulla Corporate Governance 
Sostenibile aveva preso atto dell’impegno della Commissione di rivedere la NFRD evidenziando la 
necessità di estendere l’ambito di applicazione della NFRD a nuove categorie di soggetti. Per mag-
giori informazioni si veda il seguente link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/docu-
ment/TA-9-2020-0372_EN.html. 
(18) L’Articolo 3, paragrafo 4, dell’Accounting Directive definisce quali grandi imprese le imprese che 
alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) 
totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 
40.000.000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. 
(19) L’Articolo 3, paragrafo 1, dell’Accounting Directive definisce le microimprese quali le imprese 
che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri 
seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle pre-
stazioni: 700.000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10. 
(20) L’Articolo 3, paragrafo 2, dell’Accounting Directive definisce le piccole imprese quali le imprese 
che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri 
seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle pre-
stazioni: 8.000.000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50. Mentre 
il paragrafo 3 del medesimo Articolo definisce medie imprese le imprese che non rientrano nella 
categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non 
superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 
20.000.000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 EUR; c) numero medio 
dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. 
(21) Si veda il paragrafo 3 dell’Articolo 2 della Proposta. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0372_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0372_EN.html
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informativi semplificati nei confronti delle piccole e medie imprese quo-
tate, che avranno più tempo per adeguarsi (è previsto un phasing-in period di 
3 anni dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione).  

Gli obblighi informativi non troveranno, invece, applicazione nei con-
fronti delle PMI quotate su sistemi multilaterali (quali gli MTF) o alle mi-
cro-imprese, seppur quotate. 

Le PMI quotate avranno in ogni modo specifici principi informativi a cui 
le PMI non quotate potranno conformarsi in via volontaria. 

3.2. Esigenze di fruibilità dell’informazione: (i) informativa stan-
dard e tempistiche di attuazione; (ii) pubblicazione e piatta-
forma informativa 

(i) Informativa standard e tempistiche di attuazione 

Informativa standardizzata. Principi di informativa 

La relazione alla Proposta evidenzia che oggi le società non hanno ben 
chiari i principi informativi cui debbono conformarsi. Non vi sono requi-
siti informativi precisi e le società hanno difficoltà a recuperare le infor-
mazioni dai clienti, fornitori o società in cui investono. Molte società rice-
vono richieste di supplementi informativi in materia di sostenibilità che 
incrementano i costi di compliance. 

Tra le principali novità apportate all’Accounting Directive: 

- viene attribuito alla Commissione il potere di adottare principi di 
informativa in materia di sostenibilità attraverso atti delegati e ven-
gono specificati i requisiti per la loro adozione (quali criteri quali-
tativi minimi e temi da trattare nei principi);  
 

- sono identificati strumenti e iniziative che la Commissione do-
vrebbe tenere in considerazione quando deciderà i contenuti degli 
atti delegati (22), quali le iniziative internazionali dirette a creare 
principi informativi in materia di sostenibilità (23);  

 
- viene fornito un maggior dettaglio circa le informazioni che do-

vranno formare oggetto di informativa e segnatamente: 

a. una breve descrizione del modello e della strategia azien-
dali dell'impresa, che indichi: 

i. la resilienza del modello e della strategia aziendali 
dell’impresa ai rischi connessi alle questioni di 

⎯⎯ 
(22) Ossia la normativa introdotta a livello europeo e gli esiti delle iniziative internazionali dirette a 
individuare principi globali di informativa in materia di sostenibilità. 
(23) Ci si riferisce in particolare alle seguenti iniziative:  

- l’International Financial Reporting Standard Foundation (per creare un nuovo Sustainability 
Standard Board) https://www.ifrs.org/ 

- Global Reporting Initiative (GRI) https://www.globalreporting.org/ 
- Sustainability Accounting Standard Board (SASB) https://www.sasb.org/ 
- International Integrated reporting Council (IIRC) https://integratedreporting.org/ 
- Climate Disclosure Standards Board (CDSB) https://www.cdsb.net/ 
- Carbon Disclosure Program (CDP) https://www.cdp.net/en 

 

https://www.ifrs.org/
https://www.globalreporting.org/
https://www.sasb.org/
https://integratedreporting.org/
https://www.cdsb.net/
https://www.cdp.net/en
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sostenibilità; 
ii. le opportunità per l’impresa connesse alle que-

stioni di sostenibilità; 
iii. i piani dell’impresa atti a garantire che il modello e 

la strategia aziendali siano compatibili con la tran-
sizione verso un’economia sostenibile e con la li-
mitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in li-
nea con l’accordo di Parigi; 

iv. il modo in cui il modello e la strategia aziendali 
dell’impresa tengono conto degli interessi dei suoi 
portatori di interessi e del suo impatto sulle que-
stioni di sostenibilità; e 

v. le modalità di attuazione della strategia dell’im-
presa per quanto riguarda le questioni di sostenibi-
lità; 

b. una descrizione degli obiettivi connessi alle questioni di 
sostenibilità definiti dall’impresa e dei progressi da essa 
realizzati nel conseguimento degli stessi; 

c. una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, 
gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di so-
stenibilità; 

d. una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione 
alle questioni di sostenibilità;  

e. una descrizione: 
i. delle procedure di dovuta diligenza (due diligence) 

applicate in relazione alle questioni di sostenibilità; 
ii. delle principali ripercussioni negative, effettive o 

potenziali, legate alla catena del valore dell’im-
presa, compresi le sue attività, i suoi prodotti e ser-
vizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di 
fornitura; e 

iii. di eventuali azioni intraprese per prevenire o atte-
nuare ripercussioni negative, effettive o potenziali, 
o per porvi rimedio, e dei risultati di tali azioni; 

f. una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi 
alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipen-
denze dell’impresa da tali questioni, e le modalità di ge-
stione di tali rischi adottate dall’impresa; e 

g. indicatori pertinenti per la comunicazione delle informa-
zioni di cui alle lettere da a) a f); 

- le società dovranno riportare informazioni sulle attività immate-
riali (intese quali risorse non fisiche che contribuiscono alla crea-
zione di valore dell’impresa, quali capitale umano, intellettuale, so-
ciale e di relazioni);  
 

- dovranno essere indicate le procedure di identificazione delle in-
formazioni; 

 
- le informazioni saranno di tipo qualitativo e quantitativo, 



  
 

 

   

8 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

informazioni prospettiche e retrospettive; 

 
- l’informativa sulla sostenibilità dovrebbe inoltre tenere conto delle 

prospettive di breve, medio e lungo termine e contenere informa-
zioni riguardanti l’intera catena del valore dell’impresa, compresi 
le attività, i prodotti e i servizi dell’impresa, i suoi rapporti com-
merciali e la sua catena di fornitura.  

Le informazioni concernenti l’intera catena del valore dell’impresa 
dovrebbero comprendere informazioni correlate alla catena del va-
lore all’interno dell’UE e informazioni riguardanti paesi terzi qualora 
la catena del valore dell’impresa si estenda al di fuori dell’UE; 

- la reportistica dovrà avvenire secondo standard di reporting di soste-
nibilità europei (le PMI potranno eseguire il reporting sulla base di 
standard appositi per le PMI); 
 

- le imprese madri di gruppi di grandi dimensioni (i “Gruppi”) in-
cluderanno nella relazione sulla gestione consolidata le informa-
zioni necessarie alla comprensione dell’impatto del Gruppo sulle 
questioni di sostenibilità, nonché del modo in cui le questioni di 
sostenibilità influiscono sull’andamento del Gruppo, sui suoi risul-
tati e sulla sua situazione; 

 
- le imprese madri che sono anche imprese figlie sono esenti dagli 

obblighi di informativa solo se l’impresa madre e le imprese figlie 
sono incluse nella relazione consolidata di altra impresa. Tali so-
cietà esenti dovranno indicare i riferimenti dell’impresa madre che 
comunica le informazioni a livello di Gruppo e includere nella pro-
pria relazione sulla gestione l’indicazione dell’esistenza dell’esen-
zione dalla pubblicazione dell’informativa in materia di sostenibi-
lità; e 

viene chiarito che il regime di esenzione dalla predisposizione del 
bilancio consolidato opera in maniera indipendente rispetto al re-
gime di esenzione dagli obblighi di informativa in materia di soste-
nibilità. Quindi una società potrebbe essere esente dalla prepara-
zione del bilancio consolidato, ma non dall’obbligo di informativa 
consolidata in materia di sostenibilità. Questo esempio è applicabile 
alle società controllate nell’ipotesi in cui la società ultima control-
lante predisponga il bilancio consolidato ma non sia tenuta a pub-
blicare l’informativa sulla sostenibilità ai sensi del diritto UE o di 
altre disposizioni di legge equivalenti; 

- verrà richiesto alle società quotate soggette alla normativa di inclu-
dere un riferimento al gender nella descrizione della propria diversity 
policy applicata in relazione agli organi amministrativi, gestionali e 
di controllo. 
 

Anche la Transparency Directive viene modificata per tenere conto dell’infor-
mativa sulla sostenibilità laddove riguardante informazioni regolamentate 
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oggetto di pubblicazione ai sensi delle relative disposizioni (24). Tra le più 
importanti novità, si richiederà che la relazione finanziaria annuale includa 
la dichiarazione dei responsabili dell’informativa finanziaria dell’emittente 
che la relazione sulla gestione sia redatta in conformità ai principi di infor-
mativa in materia di sostenibilità. Si ricorda che l’informativa sulla so-
stenibilità è inclusa nella relazione sulla gestione.  

Oltre alla relazione della società di revisione sul bilancio, dovrà essere resa 
pubblica la certificazione avente a oggetto l’informativa sulla sostenibilità 
(25).  

Si richiede all’ESMA di emettere orientamenti per le autorità nazionali sul 
controllo sull’informativa di sostenibilità (26). 

Tempistiche di attuazione 

Il primo set di principi avente a oggetto le informazioni che le società do-
vranno riportare nelle varie materie di sostenibilità e le aree di informativa 
dovrà essere emanato entro il 31 ottobre 2022 (27).  

Gli atti delegati da adottarsi da parte della Commissione dovranno speci-
ficare almeno le informazioni che le società dovranno riportare per tener 
conto delle esigenze dei partecipanti al mercato dei capitali, soggetti agli 
obblighi di disclosure del SFDR. 

Il secondo set di principi dovrà essere adottato entro il 31 ottobre 2023 e 
specificherà le informazioni complementari da mettere a disposizione in 
materia di sostenibilità e le aree di informativa, oltre alle informazioni spe-
cifiche del settore in cui operano gli emittenti (28).  

La Commissione sarà tenuta, inoltre, ad adottare standard di informativa 
per le piccole e medie imprese entro il 31 ottobre 2023 (29).  

La Commissione dovrà tenere conto della consulenza tecnica dello Euro-
pean Financial Reporting Advisory Group (“EFRAG”) e del parere dell’ESMA 
(30).  

(ii) Pubblicazione e piattaforma informativa 

Pubblicazione 

Posto che l’informativa in materia di sostenibilità verrà inclusa nell’ambito 
della relazione sulla gestione, viene altresì richiesto che le società preparino 

⎯⎯ 
(24) Il paragrafo 2 dell’Articolo 2 della Proposta modifica l’Articolo 4 della Transparency Directive. 
(25) Verrebbe così modificata l’Accounting Directive e la Audit Directive.  
(26) Il paragrafo 4 dell'Articolo 2 della Proposta introduce l’Articolo 28 quinquies nella Transparency 
Directive. 
(27) Cfr. nuovo art. 19 ter dell’Accounting Directive.  
(28) Cfr. nuovo art. 19 ter dell’Accounting Directive. 
(29) Cfr. nuovo art. 19 quater dell’Accounting Directive. 
(30) Cfr. paragrafo 11 dell’Articolo 1 della Proposta che modifica l’Articolo 49 dell’Accounting Direc-
tive. La Commissione prima di adottare tali standard è inoltre tenuta a consultare il gruppo di esperti 
degli Stati membri in materia di finanza sostenibile, l’Autorità bancaria europea (EBA), l’Autorità 
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), l’Agenzia europea 
dell'ambiente (EEA), l’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), la Banca cen-
trale europea, il Comitato degli organismi europei di controllo della revisione contabile e la Piatta-
forma sulla finanza sostenibile. Se uno di questi organismi decide di presentare un parere, lo dovrà 
fare entro due mesi dalla data in cui è stato interpellato dalla Commissione. 
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i bilanci e la relazione sulla gestione in formato unico elettronico ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento delegato 2019/815, marcando le informazioni 
sulla sostenibilità in formato digitale (31).  

L’art. 30 dell’Accounting Directive è modificato con l’introduzione dell’ob-
bligo per gli Stati membri di assicurare che entro un termine ragionevole 
che non può superare 12 mesi dalla data del bilancio, le società pubbli-
chino i propri bilanci, debitamente approvati unitamente alla relazione 
sulla gestione, nel formato unico elettronico sopra indicato.  

Piattaforma informativa  

È prevista l’introduzione di modalità e procedure per la trasmissione delle 
relazioni sulla gestione, che contengano l’informativa sulla sostenibilità, 
affinché tale trasmissione avvenga senza indugio al meccanismo ufficiale 
di stoccaggio di cui alla Transparency Directive. Per le società non quotate 
questo meccanismo di stoccaggio sarà quello designato ufficialmente dallo 
Stato in cui le stesse avranno la propria sede legale. Questi obblighi di 
trasmissione sono necessari ai fini dell’inclusione dell’informativa in ma-
teria di sostenibilità nel c.d. European Single Access Point (o “ESAP”) 
(32). 

3.3. Certificatore indipendente e pubblicazione della relazione di 
certificazione  

Viene introdotto un sistema di “certificazione” delle informazioni in materia 
di sostenibilità. 

Modificando l’Audit Directive, viene inclusa la certificazione (assurance) 
dell’informativa annuale sulla sostenibilità (33).  

Secondo i termini del nuovo art. 34 dell’Accounting Directive, il revisore le-
gale svolge un incarico di certificazione limitata concernente l’informativa 
sulla sostenibilità, che comprende la conformità delle informazioni comu-
nicate con i principi di informativa, le procedure attuate dall’impresa per 
individuare le informazioni comunicate conformemente ai principi, la 
marcatura dell’informativa sulla sostenibilità e gli indicatori comunicati ai 
sensi del Regolamento Tassonomia.  

Inoltre, gli Stati membri potranno autorizzare qualsiasi fornitore in-
dipendente di servizi di certificazione della conformità accreditato a 
fornire un giudizio sull’informativa di sostenibilità, che non sarà 
quindi limitato alle sole società di revisione esistenti. Agli Stati mem-
bri verrà imposto di garantire l’introduzione di obblighi coerenti per 
tutti i soggetti e le imprese, compresi i revisori legali e le imprese di 
revisione contabile, che sono autorizzati a formulare un giudizio 

⎯⎯ 
(31) Cfr. nuovo Art. 19 quinquies dell’ Accounting Directive. 
(32) La Commissione approverà difatti una proposta per creare una EU Wide Digital Access Platform 
di accesso alle informazioni in materia di sostenibilità delle società, appunto l’ESAP. 
(33) L’Articolo 3 della Proposta modifica la Audit Directive. Il paragrafo 2 dell’Articolo 3 modifica e 
inserisce alcune definizioni, necessarie per la Proposta, nell'Articolo 2 della predetta Direttiva. Lo 
stesso modifica le definizioni di “revisore legale” e “società di revisione” al fine di tenere conto del 
loro potenziale lavoro di certificazione dell’informativa sulla sostenibilità, ove applicabile. La proposta 
introduce e definisce inoltre i termini “certificazione della conformità dell’informativa sulla sosteni-
bilità” e “informativa sulla sostenibilità”. 
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sulla certificazione della conformità dell’informativa sulla sostenibi-
lità. 

Laddove sia rilasciato un giudizio da parte di un certificatore indipendente 
avente a oggetto l’informativa di sostenibilità, tale giudizio sarà pubblicato 
unitamente al bilancio e alla relazione sulla gestione.  

4. Nuove frontiere dell’accountability dell’organo amministrativo e 
degli organi di controllo 

I nuovi requisiti di rendicontazione e informativa in tema di sostenibilità 
avranno un impatto sulla responsabilità dei membri degli organi di 
gestione e controllo, che dovranno non solo assicurarsi che l’informativa 
sia conforme ai principi UE e nel formato digitale richiesto (34), ma anche 
porre in essere presidi e procedure adeguate (quali le procedure di due dili-
gence) al fine di assicurare una corretta informativa al mercato. 

Il paragrafo 9 dell’art. 1 della Proposta modifica l’art. 33 dell’Accounting 
Directive, allineando la responsabilità collettiva dei membri degli organi di 
amministrazione, gestione e controllo agli obblighi riveduti in materia di 
informativa sulla sostenibilità.  

L’art. 39 dell’Audit Directive prevede inoltre che gli Stati membri assicurino 
che qualunque ente di interesse pubblico disponga di un comitato per il 
controllo interno e la revisione contabile e ne precisa i compiti per quanto 
riguarda la revisione. A tale comitato dovrebbero essere assegnati taluni 
compiti specifici in relazione alla certificazione della conformità dell’infor-
mativa sulla sostenibilità, che dovrebbero includere l’obbligo di informare 
l’organo di amministrazione o di controllo dell’esito delle attività di certi-
ficazione e spiegare in che modo il comitato ha contribuito all’integrità 
dell’informativa e il ruolo da esso svolto in tale processo. 

Nell’espletamento dei propri compiti, gli organi di amministrazione e di 
controllo dovranno anche aver riguardo allo specifico regime sanzionato-
rio introdotto in caso di violazione degli obblighi di rendicontazione in 
materia di sostenibilità (35). 

 

 

 

 

 

 

 

⎯⎯ 
(34) Cfr. Articolo 1, paragrafo 9 della Proposta che modifica l’Articolo 33 dell’Accounting Directive. 
(35) Il paragrafo 12 dell'Articolo 1 modifica l'Articolo 51 dell’Accounting Directive. E’ altresì previsto 
che gli Stati membri prevedano delle sanzioni minime in caso di violazione delle disposizioni na-
zionali che recepiscono i requisiti informativi in materia di sostenibilità dell’Accounting Directive. 
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