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La CSR (Corporate Social Responsibility) è  
“l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 

ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e 
nei loro rapporti con le parti interessate”

L’impresa moderna che pratica la CSR possiede risorse 
intangibili che assumono sempre più un ruolo determinante 

nella creazione del valore, del valore condiviso. 
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Direttiva 2014/95 CE: background
• 6/12/2014 Direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di 

informazioni non finanziarie e informazioni 
sulla diversità nelle grandi società e gruppi

• 6/12/2016 La Direttiva deve entrare in vigore negli Stati 
membri.

• 1/1/2018 Primi rapporti sulla RSI per l’anno finanziario 
a partire dal 1° gennaio 2017. La Direttiva si 
applicherà ai grandi enti di interesse pubblico 
con oltre 500 addetti, cioè 6000 grandi società 
e gruppi in tutta Europa.
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Origini della Direttiva
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• Codici di comportamento (dal 1960) 

• Bilanci sociali (1973-1986) 

• Contabilizzazione degli obiettivi (Shell 1976) 

• Report ambientali (dal 1982) 

• Report sulla sostenibilità (dal 1995) 

• Report sulla RSI (dal 2000)



Storia recente della legislazione UE
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• Dal 2010: la Commissione Europea adotta il “nuovo approccio” RSI  

• 2010 Consultazione pubblica sulla comunicazione da parte delle 	 	     
	 	   imprese delle informazioni non finanziarie 

• 2012 valutazione dell’impatto della proposta di un’iniziativa sulla            
comunicazione delle informazioni non finanziarie da parte delle 
imprese  

• 2013 proposta di una Direttiva sulla comunicazione delle 
informazioni non finanziarie e delle informazioni sulla diversità
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Con l’entrata in vigore della Direttiva diventa 
obbligatorio il bilancio sociale. 

Il bilancio includerà e strutturerà in maniera 
significativa il dialogo sociale nelle società 
interessate, aprendo un nuovo capitolo nelle relazioni 
industriali in Europa.

CGIL

Prospettiva



Il bilancio sociale
Il bilancio sociale è lo strumento attraverso il quale l’impresa offre informazioni 
relative al suo impatto sull’ambiente e sui soggetti che con essa entrano in contatto. 

Il bilancio sociale offre informazioni su : 

• Sistema di valori di riferimento dell’organizzazione 

• Iniziative per valorizzare le persone 

• Innovazione tecnologica 

• Attività di formazione 

• Sicurezza sul lavoro 

• Salvaguardia dell’ambiente naturale circostante e attività svolte per il suo miglioramento 

• Varie: informazioni rilevanti per mostrare l’attenzione rispetto al contesto sociale, culturale e 
ambientale in cui opera. CGIL
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Impatto del bilancio sociale
• Migliora la governance e aiuta il management:                       

si focalizzano meglio la mission e i valori aziendali. 

• Migliora le relazioni interne:                                              
permette di agire sull’organizzazione e la gestione delle risorse umane. 
Rappresenta l’occasione per riordinare i compiti e le responsabilità. 

• Migliora le relazioni esterne:                                             
l’Impresa porta all’esterno conoscenza e crea un’immagine 
caratterizzata dal proprio essere “socialmente responsabile”, secondo 
il principio del “far bene e farlo sapere”. 

• In ogni caso coinvolge i rappresentanti dei lavoratori



Il processo di creazione del bilancio sociale permette 
anche di verificare la mission e i valori aziendali
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Sfida
Nel dicembre 2010 lo IASB (International Accounting Standard Board) responsabile 
dell’emanazione dei principi contabili internazionali, ha pubblicato l’IFRS Practice Statement 
sul Management Commentary (relazione sulla gestione) volto a diventare una guida volontaria 
che fornisce informazioni forward - looking per permettere di capire come gli intangibili 
hanno influenzato e influenzeranno la performance finanziaria. 

Sfida per i sindacati: 

Come comportarsi? 

Quali metodi per esercitare un’influenza ? 

Come valutare le informazioni all’interno dei rapporti sulla RSI? 
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Cosa ne pensano i sindacati

• La comunicazione dei dati economici, finanziari, sul lavoro e sulla 
governance è fondamentale per assicurare credibilità alle 
iniziative di RSI. 

• La trasparenza da parte delle aziende sulle questioni sociali e 
ambientali è chiaramente una priorità. 

• Solo la standardizzazione dei rapporti sulla RSI può fornire un 
vantaggio competitivo a quelle imprese che agiscono in maniera 
socialmente responsabile.
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Impatto sulle relazioni industriali



Direttiva 2014/95/CE : Chi ?

Aziende interessate:  

• alcune società di grandi dimensioni: grandi enti di 
interesse pubblico con oltre 500 addetti  

• In tutta la UE saranno coinvolte circa 6000 grandi 
società e gruppi
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Evoluzione della reportistica 



Reporting integrato
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Un Report Integrato: 

• consiste in una comunicazione sintetica che illustra come la strategia, la 
governance, le performance e le prospettive di un’organizzazione, nel 
contesto esterno nel quale essa opera, consentono di creare valore nel 
breve, medio e lungo periodo. 

• deve costituire una comunicazione coincisa e indipendente, con 
riferimenti ad altri report o comunicazioni per gli stakeholder che 
desiderano maggiori informazioni. 

• Illustra le performance in modo più ampio rispetto ai report tradizionali, 
descrivendo e, se possibile, misurando gli elementi materiali di creazione 
di valore e le relazioni tra questi ultimi. In particolare, permette di vedere 
tutti i capitali da cui dipende la creazione di valore e come sono 
influenzati dall’organizzazione stessa.



Direttiva 2014/95/CE: Cosa?

La legge chiede alle aziende di fornire comunicazioni su: aspetti 
ambientali, questioni sociali e riguardanti i lavoratori, diversità sul posto di 
lavoro, rispetto dei diritti umani, anti-corruzione e legalità. 

Le informazioni che consentono di valutare la capacità di 
un’organizzazione di creare valore nel tempo vengono comunicate 
attraverso una descrizione che include: 

• il modo in cui l’organizzazione ha utilizzato e intende utilizzare i vari 
capitali 

• Gli effetti sui capitali nel tempo e i compromessi fra i vari capitali, gli 
elementi che promuovono il valore dell’organizzazione 

• Le opportunità e i rischi che li influenzano 
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Direttiva 2014/95/CE: Cosa?
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Direttiva 2014/95/CE: Come?



In sintesi…
Il bilancio integrato é un processo, l’epilogo di una serie di 
comportamenti adottati nella gestione aziendale che pone la 
sostenibilità al centro delle strategie d’impresa. 

Il bilancio integrato può dunque rappresentare il perno intorno al 
quale ruota la gestione strategica: mission, vision, progetto e 
monitoraggio dei risultati.  

La redazione del bilancio integrato dovrebbe favorire le aziende 
nell’adozione di una metodologia utile alla creazione del valore. 
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comply or explain

Grazie per l’attenzione


